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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 essendo stata istituita nel 1875, 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 le sedi di Catanzaro e di Gizzeria.  

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.  

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

l’Istituto in progettazioni nel settore della tutela del territorio; dare supporto al territorio attraverso 

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

culturale del Piano dell’Offerta Formativa e di assolvere alle potenzialità offerte dalla normativa nelle 

relazioni tra l’Istituto ed il territorio; favorire l’acquisizione delle qualifiche professionali e incrementare 

l’offerta formativa dei corsi serali per offrire al territorio una crescita in termine di competenze relative ai 

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

di formazione lungo tutto l’arco della vita. 

 

1.2 Il Profilo Culturale, Educativo E Professionale degli Istituti Tecnici  

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

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

degli Istituti Tecnici, così come specificato nella parte relativa al Settore Tecnologico e in particolare, 

all’indirizzo generale “Agraria, agroalimentare e agroindustria”. Secondo l’allegato A di tale 

regolamento, l’identità degli Istituti Tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, 

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

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

e produttivo del Paese. 

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

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

della loro creatività ed autonomia, sono in grado di:  

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

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

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

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente;  

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

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

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

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

nel corso del tempo;  

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

differenti ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

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

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

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

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

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

alle operazioni di estimo e al genio rurale. Inoltre, nell’ambito della gestione del territorio è presente uno 

specifico riguardo agli equilibri ambientali, idrogeologici e paesaggistici. Nell'articolazione 

“Produzione e Trasformazione” (che riguarda la classe del presente documento) vengono approfondite 

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

alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.  

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

all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei 

relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

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

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione: 

asse dei linguaggi, asse storico-sociale, asse matematico, asse scientifico-tecnologico.  Le aree 

d’indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili 

nei diversi contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue e assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

Le attività e gli insegnamenti relativi ad Educazione civica coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari in 

maniera trasversale e si sviluppano principalmente in quelli di interesse storico - sociale e giuridico - 

economico.  

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

direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione 

tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni 

tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
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 1.4 PECUP (articolazione Produzioni e Trasformazioni) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dell’articolazione “Produzioni e Trasformazioni”, 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.  
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1.5 QUADRO ORARIO - ARTICOLAZIONE “PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE” 

 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 

4  

CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1     

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica e 

Complementi di matematica 

4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della 

terra e Biologia) 

2 2    

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

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

Tecnologia e tecniche di 

rappresentazione grafica 

3 (1*) 3 (1*)    

Tecnologie informatiche 3 (2*)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Produzioni animali   3 3 2 

Produzioni vegetali   5 4 4 

Trasformazione dei prodotti   2 3 3 

Economia, estimo, marketing e 

legislazione 

  3 2 3 

Genio rurale   3 2  

Biotecnologie agrarie           2 3 

Gestione ambiente e  territorio     2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 33 32 32 32 32 

 

     * Esercitazioni pratiche 
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1.5 QUADRO ORARIO - ARTICOLAZIONE “PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE” 

PATTO FORMATIVO GENERALE  

I percorsi sono organizzati in modo personalizzato. In seguito al riconoscimento dei saperi e delle competenze 

formali, informali e non formali posseduti dall'adulto: 

 

 

 

1.6 Quadro orario ed emergenza Covid-19 

Nel corso dell’anno scolastico, le attività si sono svolte esclusivamente in presenza, rispettando gli orari 

previsti dalle indicazioni nazionali; alcuni studenti hanno seguito le lezioni a distanza in modalità 

sincrona per motivi legati all’emergenza Covid. 

 

 

 

 

 

 

IIS "V. Emanuele II"  
 CORSO SERALE SEDE DI CATANZARO 

Istituto Tecnico Agrario 

 Piano Studi Personalizzato (PSP), Percorso II Livello, Articolazione "Produzioni e Trasformazioni" 

Ai sensi degli Allegati delle Linee Guida 2015 relativamente al DPR 263/2012, il Monte ore PSP risulta fino a ore: 759 

DISCIPLINA 

Terzo periodo didattico 

Ore previste 
da Tab. Min. 
per il periodo 

(A) 

Ore erogate  
accogl./orient. 

nel periodo 
(B) 

Ore di riconoscimento crediti nel periodo Monte ore PSP dovute 
dallo studente nel 

periodo 
D = A - (B+C1+C2+C3) 

Ore PSP dovute 
a distanza (FAD) 

nel periodo 
(E) 

Ore PSP erogate  
in presenza nel 

periodo 
(F = D - E) 

Formali 
(C1) 

Non Formali 
(C2) 

Informali 
(C3) 

Lingua e letteratura italiana         99 10       89   89 

Lingua inglese 66 7       59   59 

Storia 66 7       59   59 

Matematica e Complementi 99 10       89   89 

Religione Cattolica o attività alternative 33 3       30   30 

Totale ore insegnamenti generali 363 37 0 0 0 326 0 326 

Produzioni animali 66 7       59   59 

Produzioni vegetali 66 7       59   59 

Trasformazione dei prodotti 66 6       60   60 

Economia, estimo, marketing e legislazione 66 6       60   60 

Biotecnologie agrarie 66 6       60   60 

Gestione dell’ambiente e del territorio 66 6       60   60 

Totale ore di indirizzo 396 38 0 0 0 358 0 358 

     
  

  

  75 0 0 0 684 0 684 

  9,88% 0,00% 90,12% 0,00% 90,12% 

% da rispettare su ore complessive   ≤ 10% A ≤ 50% A ≥ 40% A ≤ 20% A ≥ 20% A 
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2. LA STORIA DELLA CLASSE 

2.1 Presentazione della classe  

La classe III periodo serale di Catanzaro è composta da 17 alunni (11 maschi e 6 femmine), residenti a 

Catanzaro o nei comuni limitrofi.  

Quasi tutti gli alunni provengono dallo stesso istituto tranne due alunni di cui, una alunna aveva già 

l’ammissione al quinto anno, e un altro alunno con ammissione al quinto anno proveniente dall’Istituto 

Professionale Agrario di Lamezia Terme (Cz). Lo stesso alunno è stato inserito nel terzo periodo 

didattico dopo aver sostenuto e superato le verifiche per l’accertamento delle competenze soltanto per 

quelle discipline che non aveva nel piano di studi.  

Nei periodi scolastici (primo, secondo e terzo) del corso la classe non ha beneficiato della continuità 

didattica per molte discipline, in quanto, nella maggior parte di esse, c’è stata una alternanza di docenti. 

Data la peculiarità del Corso serale (Istruzione per adulti) gli studenti sono di età differente, con 

situazioni lavorative e familiari molto diversificate. 

Una parte degli studenti frequentanti hanno dimostrato, nonostante le varie difficoltà, di saper affrontare 

con discreto esito gli impegni di lavoro e familiari con quelli scolastici. I docenti hanno apportato il loro 

personale contributo per motivare e coordinare gli studenti utilizzando tutte le strategie didattiche 

necessarie per migliorare le situazioni di partenza e far emergere le capacità individuali di ciascun 

allievo.  

 I contenuti delle programmazioni individuali sono stati plasmati in base alle reali capacità di ciascuno 

e alle esigenze in cui l’attività didattica si è realizzata, favorendo così la promozione sociale e culturale 

oltre quella professionale.  

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

hanno avuto successo in tutte le discipline e altri studenti hanno avuto buoni risultati solo in alcune, e, 

meno in altre, determinando naturali differenze all’interno della classe. In generale essa nel complesso 

possiede una sufficiente preparazione di base e ha acquisito un metodo di studio adeguato che consentirà 

di affrontare serenamente l’esame finale. 

Tutte le difficoltà descritte hanno provocato un allontanamento delle attività per un piccolo gruppo di 

studenti, il resto della classe ha seguito un percorso formativo nel complesso omogeneo, 

complessivamente sufficiente, e alcuni alunni, invece dotati di una adeguata preparazione di base, si 

sono distinti per impegno e per costante applicazione, ottenendo buoni, e, per due alunni ottimi risultati.  

Ammirevole è stata la loro voglia di rimettersi in gioco, l’entusiasmo con cui, molti di loro, hanno 

frequentato assiduamente ed attivamente il percorso, cercando di interagire in modo costruttivo con il 

corpo docente e con il gruppo classe. 

 Ne è indice il risultato finale che, per alcuni, nel corso dell’anno scolastico, grazie al già citato impegno, 

alla frequenza, al senso di responsabilità, alla comprovata maturità, è soddisfacente.  

Un ristretto gruppo di alunni, inoltre, ha dimostrato un grande interesse, per le attività di esercitazioni 

pratiche in azienda proposte dai docenti, dimostrando impegno e un alto livello di maturità. 
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In generale la classe ha dimostrato una adeguata volontà nel perseguire gli obiettivi prefissati, nonché 

buona educazione, un comportamento corretto e rispetto delle regole scolastiche.  

Dal punto di vista del profitto la classe si è sempre caratterizzata per una marcata eterogeneità, per 

interessi, stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive. L’intensità di maggiore o minore 

impegno, oltre alla presenza di lacune pregresse e di difficoltà oggettive riscontrate in alcuni corsisti, 

spesso assenti per impegni lavorativi, ha rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse fasce di 

apprendimento, differenziando nettamente la natura dei diversi risultati raggiunti individualmente in 

ciascuna disciplina 

2.2 Composizione della classe: studenti (la numerazione corrisponde a quella del registro di 

classe) 

 ALUNNO 

 

 

PROVENIENZA 

 

 

 

1  Stesso Istituto e sezione 

2  Stesso Istituto e sezione 

3  Stesso Istituto e sezione 

4  Stesso Istituto e sezione 

5  Stesso Istituto e sezione 

6  Stesso Istituto e sezione 

7  Istituto Professionale di Lamezia Terme (CZ) 

8  Stesso Istituto e sezione 

9  Stesso Istituto e sezione 

10  Stesso Istituto e sezione 

11  Stesso Istituto e sezione 

12  Stesso Istituto e sezione 

13  Stesso Istituto e sezione 

14  Stesso Istituto e sezione 

15  Stesso Istituto e sezione 

16  Stesso Istituto e sezione 

17  Stesso Istituto (privatista con ammissione al 5° anno) 
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2.3 Composizione del Consiglio di Classe 

 

DOCENTE 

 

DISCIPLINA 

Ottobre Maria Lingua e letteratura Italiana/Storia 

Brutto Giuseppe Matematica e Complementi di matematica 

Caputo Marina Economia, estimo, marketing e legislazione 

Giardinelli Caterina Lingua Inglese 

Caputo Marina Produzioni Vegetali 

Caroleo Rosarita Religione 

Caruso Giovanni  Produzioni animali 

Caputo Marina Gestione dell’ambiente e del territorio 

Lio Angela Docente ITP  

Macchione Maria Docente ITP   

Caputo Marina Trasformazione prodotti 

 

2.4 Variazione del Consiglio Di Classe nel triennio: componente Docente 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 

I Periodo 

A.S. 2020/2021 

II Periodo 

A.S. 2021/2022 

III Periodo 

Lingua e letteratura italiana Stocco Giovanna La Scala Ornella Ottobre Maria 

Lingua inglese Massara Patrizia Tobruk Francesca Giardinelli 

Caterina 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 
Stocco Giovanna La Scala Ornella Ottobre Maria 

Matematica e 

Complementi di matematica 

Salerno Domenico  Brutto Giuseppe Brutto Giuseppe 

Produzioni animali ----------------- Schipani Vincenzo Caruso Giovanni 

Produzioni vegetali ----------------- Caputo Marina Caputo Marina 

Trasformazione dei prodotti ----------------- Muraca Maria Costanza Caputo Marina  
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Economia, estimo, marketing e 

legislazione 

----------------- Caputo Marina Caputo Marina 

Genio rurale ----------------- Iannazzo Peppino ----------------- 

Biotecnologie agrarie ----------------- Caputo Marina Caputo Marina 

Gestione ambiente e del territorio ----------------- ----------------- Caputo Marina 

Religione Cattolica  Rotundo Anna Rotundo Anna Caroleo Rosarita 

Diritto Arabia Maurizio ----------------- ----------------- 

Tecnologie informatiche Di Leo Carmelo ----------------- ----------------- 

Tecnologie e Tecniche di 

rappresentazione grafica 
Giordano Maria ----------------- ----------------- 

Scienze integrate (Fisica) Chillà Salvatore ----------------- ----------------- 

Scienze integrate (Chimica) Vadalà Nuria ----------------- ----------------- 

Scienze e Tecnologie applicate  Puleo Daniele ----------------- ----------------- 

Scienze integrate della Terra e 

Biologia 
Ferro Yvelise ----------------- ----------------- 

2.5 evoluzione della classe nel triennio 

 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

non ammessi alla classe 

successiva o che hanno 

abbandonato 

2019/20 18 0 0 13 

2020/21 17 10 2 1 

2021/22 17 1 1 ----------------- 
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3. ATTIVITÀ DEI DOCENTI IN EMERGENZA COVID 19  

Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 a seguito dell’emergenza Covid 19 la classe ha svolto le 

attività didattiche in presenza, tranne due alunni che hanno richiesto e ottenuto l’autorizzazione alla Did 

per un breve periodo, e due alunne che, invece, dal mese di gennaio, hanno seguito le lezioni a distanza 

con autorizzazione alla stessa per motivi di salute, essendo la scuola già dotata di piattaforma Google 

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

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

ecc).  

Per gli alunni che hanno seguito a distanza, ogni docente della classe ha quindi provveduto a modulare 

la propria attività didattica, adottando le opportune strategie e metodologie personalizzate ed 

individualizzate, finalizzate al successo formativo degli studenti. 

In linea generale, con la classe in presenza, e per gli alunni a distanza, le fasi del lavoro, sono avvenute 

attraverso:  

- Contenuti teorici: spiegazioni in classe e in videoconferenza, utilizzando libri di testo o materiali 

prodotti dai docenti (presentazioni interattive, mappe concettuali, ecc); 

- Comprensione dei contenuti: verificata attraverso Classroom da compiti, esercizi o produzioni 

assegnati da svolgere in autonomia con scadenze indicate dal docente per la consegna; 

- Valutazione formativa tramite esercizi, test online, verifica su Classroom con correzione degli elaborati 

degli studenti; 
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4. INDICAZIONI DEL GARANTE DELLA PRIVACY (NOTA 10719 

DEL 21/03/2017) 

La nota del garante della privacy 10719 del 21/03/2017 a riguardo del documento del 15 Maggio, recita:  

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

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

propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, devono verificare 

che sia espressamente previsto I'obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per 

caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del 

documento (art. 4, comma 1, l ed m, e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonchè 

artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari).  

Alla luce dei principi e regole sopra richiamati non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di 

fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad 

orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile 

agli studenti esaminandi. E’ chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza 

il percorso didattico e formative di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi 

che Ia compongono. Lo stesso dato normativo, nonchè le successive indicazioni ministeriali al riguardo, 

non lasciano margini a un'interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da 

comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva del necessario fondamento 

normative Ia diffusione di un documento così redatto” 

 

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

dagli scopi per cui lo stesso documento è stato redatto; prima della pubblicazione sull’albo pretorio del 

documento, si procederà alla eliminazione di tutti i dati degli studenti. 
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SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

(COMPETENZE - CONTENUTI - OBIETTIVI RAGGIUNTI). 

5.1 Scheda informativa: ITALIANO 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

- Leggere, comprendere e interpretare testi d’uso di varia natura e testi letterari, 

scelti tra i più significativi del patrimonio culturale italiano. 

 - Produrre testi scritti di vario tipo, in relazione a diversi scopi comunicativi. 

 - Comunicare oralmente in maniera efficace, adeguando la propria 

comunicazione al contesto e all'argomento trattato. 

CONOSCENZE CON

TENUTI TRATTATI 
 

Modulo 1 - Poesia e prosa in Italia nell’ Ottocento: il Romanticismo 

• A. Manzoni: vita e opere 

• G. Leopardi: vita e opere 

• U. Foscolo: vita e opere 

 

Modulo 2 - Il Positivismo e il Verismo 

• G. Carducci: vita e opere 

• E. De Amicis: vita e opere 

• G. Verga: vita e opere 

• L. Pirandello: vita e opere 

• I. Svevo: vita e opere 

 

Modulo 3 - Il Decadentismo 

• G. D’Annunzio: vita e opere 

• G. Pascoli: vita e opere 

• Gli Scapigliati e il Crepuscolarismo 

 

Modulo 4 - L’Ermetismo 

• G. Ungaretti: vita e opere 

• E. Montale: vita e opere 

ABILITA’ - Nella lettura, comprensione e interpretazione del testo, lo studente è in grado 

di: compiere letture diversificate in base allo scopo; individuare i nuclei 

tematici; individuare l’architettura del testo; individuare la tipologia testuale; 

ricavare dal contesto, o attraverso l’uso degli strumenti adeguati, il significato 

del lessico tecnico-specifico; compiere inferenze, integrando le informazioni 

del testo con le proprie conoscenze; esprimere un giudizio motivato sul testo. 

- Nella lettura, comprensione e interpretazione del testo letterario, lo studente 

è in grado di: riconoscere i principali generi letterari; riconoscere il nesso tra 

contenuto del testo e scelte stilistiche dell’autore; fornire un’interpretazione 

argomentata del testo, sulla base del testo stesso, di altri testi e del contesto; 

confrontare i testi letterari con altri prodotti artistici ed espressivi. 

- Nella produzione di un testo scritto, lo studente è in grado di: pianificare il 

testo in base alla consegna, allo scopo comunicativo, al destinatario e ai 

contenuti; rispettare le regole morfosintattiche e le convenzioni grafiche, 

ortografiche e interpuntive; curare le scelte lessicali, facendo attenzione alla 
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proprietà, alla ricchezza e alla varietà; usare il registro linguistico adeguato 

all’argomento trattato e alla situazione comunicativa; produrre testi “propri” di 

tipo informativo-argomentativo, anche di argomento tecnico-specifico, con 

precisione e correttezza nell’informazione, sostenendo una tesi propria con 

argomentazioni efficaci; produrre testi a partire da altri testi (saggio breve, 

articolo di giornale, …), sintetizzando i punti di vista, formulando e sostenendo 

una tesi propria con argomentazioni efficaci; produrre testi sintetici su un 

argomento specifico. 

- Nella comunicazione orale, in vari contesti, lo studente è in grado di: 

interagire in un contesto formale, adeguando la comunicazione al contesto e 

all’argomento trattato; applicare le strutture della lingua italiana in modo 

corretto, pertinente ed efficace; strutturare un intervento pianificato, 

avvalendosi dell’adeguato materiale di supporto (mappe, scalette, audiovisivi, 

materiale multimediale); gestire gli aspetti non verbali di un’interazione orale 

METODOLOGIE: - Lezione frontale. 

 - Discussione guidata.  

- Utilizzo di dispense riassuntive. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

- Esposizioni orali.  

- Produzioni scritte. 

TESTI e 

MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Dispense redatte dalla docente. 
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5.2 Scheda informativa: STORIA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

 Ricostruire, sulla base delle conoscenze e abilità acquisite, la complessità e le 

articolazioni delle strutture, degli eventi, delle trasformazioni del passato, 

correlando la conoscenza storica generale allo sviluppo delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche attinenti agli specifici campi professionali di 

riferimento.  

 Riconoscere permanenze e mutamenti nei processi di trasformazione del 

passato, assumendo le dimensioni diacronica e sincronica per analizzarli e 

porli in relazione con il mondo contemporaneo.  

 Interpretare e comparare gli eventi storici, anche in relazione alla 

contemporaneità, facendo riferimento ai valori e ai principi contenuti nella 

Costituzione della Repubblica Italiana e nelle Carte Internazionali dei Diritti 

Umani.  

 Comprendere e praticare le procedure della ricerca storica, utilizzando fonti di 

varia tipologia, e applicando, in contesti guidati, criteri d’analisi funzionali ai 

diversi scopi di un’indagine 

CONOSCENZE 

O CONTENUTI 

TRATTATI 

Modulo 1 - L’età giolittiana  

• Le riforme sociali  

• Il decollo industriale dell’Italia  

• L’emigrazione  

 

Modulo 2 - La Grande Guerra  

• Le cause e lo scoppio del conflitto  

• L’Italia in guerra  

• La Guerra dal 1916 alla fine  

 

 Modulo 3 - La rivoluzione Sovietica  

• La situazione socio-economica e politica in Russia  

• La rivoluzione d’Ottobre  

• La guerra civile ed il comunismo di guerra  

• La fine dell’egemonia europea 

• Il trattato di Versailles e l’umiliazione della Germania  

• L’insoddisfazione dei vincitori e la “vittoria mutilata”  

• Il Biennio Rosso in Italia Modulo 5 Il Fascismo  

• L’avvento del fascismo  

• La Marcia su Roma  

• Il regime fascista  

 

Modulo 4 - L’ascesa del nazismo  

• Il programma politico di Hitler  

• La nazificazione della Germania  

• La manipolazione dell’opinione pubblica • La politica dello sterminio e le 

Leggi di Norimberga  

• La rinascita della Germania militare  

• L’annessione dell’Austria  

• Il patto russo-tedesco di non aggressione  

• Mussolini vassallo di Hitler  

• La “Grande Germania” alle soglie del secondo conflitto bellico  

 

Modulo 5 - La seconda guerra mondiale 

 • Lo scoppio del conflitto  

• L’intervento Italiano  
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• L’attacco all’unione sovietica • L’entrata in guerra degli USA  

• Il razzismo e lo sterminio degli Ebrei  

• La svolta del 1943 

• Lo sbarco in Sicilia degli alleati  

• La caduta del fascismo  

• La Repubblica di Salò  

• La Resistenza  

• La fine della guerra  

 

Modulo 6 - Il periodo della “guerra fredda”  

• Il mondo bipolare • Il Patto Atlantico ed il Patto di Varsavia  

• La Germania divisa  

• Il “Piano Marshall” • 

• L’era atomica e l’equilibrio del terrore  

• La decolonizzazione  

• Il crollo del comunismo 

ABILITA’  -Comprendere la coesistenza nella storia dell’umanità di permanenze di 

lunghissima durata e di rotture rivoluzionarie.  

 -Correlare le forme sociali, economiche, politiche, giuridiche e culturali del 

passato con quelle della storia presente.  

 -Individuare le successioni, le contemporaneità, le durate, le trasformazioni dei 

processi storici esaminati.  

 -Usare strumenti concettuali atti a organizzare temporalmente le conoscenze 

storiche più complesse.  

 -Confrontare e discutere diverse interpretazioni storiografiche in relazione agli 

eventi trattati.  

 -Comprendere gli aspetti locali di eventi storici di portata nazionale e universale. 

  

METODOLOGIE  Lezione frontale. 

 Lezione interattiva.  

 Discussione guidata. - A 

 Utilizzo di mappe concettuali.  

 Visione video storici. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

- Esposizioni orali.  

- Produzioni scritte. 

TESTI E 

MATERIALI 

ADOTTATI 

Dispense redatte dalla docente. 
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5.3 Scheda informativa: INGLESE    

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

-Comprendere semplici testi tecnici nel proprio settore di specializzazione. 

-Interagire in lingua inglese in situazioni professionali in modo semplice. 

-Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, 

ipotesi e descrivere esperienze e processi. 
CONOSCENZE  

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

Modulo1:”How can you deal with soil?” (soil types-the four phases of soil 

management) 

“What do you need to make olive oil”(The origin of the olive tree-the soil-

Olive oil processing-Definitions of olive oils- the world’s olive oil 

competitions. 

Module 2: “How is wine made” (The vineyard soil-The vineyard layout-Wine 

grape harvest-the winemaking process) 

“Milk and dairy products”(Milk processing-Types of milk and milk products- 

Cheese. 

Culture: The Industrial revolution. Looking for a job 

Percorsi multidisciplinari:  

1 The sustainable Agriculture- Urban and peri-urban agriculture. 

2 The mediterranean diet. (malnutrition: a global problem-Macronutriens and 

micronutriens-the food pyramid. 
ABILITA’ -Acquisizione di una certa conoscenza della lingua inglese nel settore  

agroindustriale.  

-Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera 

personale, lo studio o il lavoro. 

-Rielaborare i contenuti e affrontare conversazioni e testi nella microlingua. 

-Mettere a fuoco problemi concernenti l’ambiente e le pratiche culturali. 
METODOLOGIE: lezione frontale-Lavori di gruppo e individuale- 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Si effettueranno verifiche scritte ed orali finalizzate all’analisi del processo di 

apprendimento dell’alunno e verifica dell’azione didattico- educativa in 

relazione agli obbiettivi da raggiungere.  

 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Uso di  fotocopie da testi originali, si è fatto uso di ascolto di speakers di madre 

lingua. Uso della Lim 
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    5.4 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 

 Conoscenze 

Gli alunni, secondo livelli diversificati, conoscono: 

● La strutturazione del corpo animale; 

● La composizione degli alimenti; 

● Gli organi che concorrono alle funzioni digestive; 

● Il Metodo delle Unità di Amido, 

● Le cinque libertà del “benessere animale”. 

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

● Elaborare in modo personale le conoscenze acquisite, 

● Cogliere i concetti chiave degli argomenti proposti e di 

organizzare con coerenza logica i contenuti, 

● Saper individuare le razze organizzare le produzioni, 

Saper distinguere le tipologie produttive e le loro differenze. 

METODOLOGIE 
I contenuti sono stati affrontati in modo da stimolare gli allievi 

dapprima a formulare ipotesi di soluzione mediante il ricorso, non solo 

alle conoscenze già possedute, ma anche all’intuizione e alla creatività 

di ciascuno; tutto ciò ponendo sempre gli alunni al centro del processo 

insegnamento/apprendimento. 

TECNICHE D’INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, dialogata, in gruppo, lettura guidata, aiuto con altri 

testi. Esercitazioni in aula, laboratorio informatico. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

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

elaborati scritti. 

 

TESTI E MATERIALI 

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

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

Internet. 
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5.5 Scheda informativa: MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina 

• Saper legare la matematica alla realtà quotidiana 

• Saper risolvere problemi di matematica utilizzando le conoscenze 

acquisite 

• Esporre con chiarezza ed ordine logico utilizzando il linguaggio 

proprio della disciplina 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

• Le funzioni 

• Classificazione delle funzioni 

• Dominio delle funzioni 

• Dominio delle funzioni razionali 

• Fasi per lo studio di una funzione 

• Limiti di funzioni razionali e determinazione con l’uso di Excel 

• Rapporto incrementale 

• Derivate di funzioni polinomiali 

ABILITÀ 

• Comprendere il linguaggio specifico della matematica ed esporre 

in modo rigoroso i contenuti 

• Applicare metodi di ragionamento deduttivo ed induttivo 

• Aver acquisito una maggiore autonomia nello studio 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

• Lezione interattiva (interrogazioni collettive) 

• Problem solving (definizione collettiva) 

• Esercitazioni pratiche 

• Lezione in video conferenza mediante l’applicazione web “Google 

Meet” facente parte della piattaforma “G-Suite” 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le 

griglie elaborate dal Dipartimento. 

La valutazione ha tenuto 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 

TESTI E 

MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI 

• Dispense, schemi  

• Dettatura di appunti 

• Presentazione di slides in video conferenza mediante l’utilizzo 

della piattaforma “G Suite” 
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5.6 Scheda informativa: RELIGIONE CATTOLICA  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

L’ alunno è in grado di:  

-sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio 

della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

-cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

-utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto con altre tradizioni 

culturali e religiose. 

CONOSCENZE  

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

CONOSCENZE: 

 

Distingue gli ambiti, le caratteristiche e le finalità dei sistemi conoscitivi della 

scienza, della fede e della ragione. Conosce le ragioni di un passato contrasto tra 

scienza e fede, ma anche i momenti di reciproca collaborazione.  

Identità e missione di Gesù Cristo alla luce del Mistero Pasquale. 

I concetti di arbitrio, libertà e coscienza morale. Definizione cristiana di peccato. 

Il valore morale della Legge di Dio. 

Storia umana e storia della salvezza: il modo cristiano di comprendere l’esistenza  

dell’uomo nel tempo. 

Analisi storica, letteraria e religiosa di testi dell’Antico Testamento. 

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

Dialogo interreligioso e grandi religioni monoteiste. Magistero della Chiesa sulle 

Religioni. 

 

CONTENUTI TRATTATI:  

 

ELENCO SINTETICO DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

Rapporto Fede e Scienza, Fede e Ragione; 

La vita umana e il suo rispetto; 

La morale cristiana; 

Amore umano e famiglia; 

Le Religioni come risposta. 

 

ELENCO DETTAGLIATO DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il conflitto tra fede e scienza. 

Fede e Scienza: Due ali della conoscenza. 

Collaborazione tra scienza e fede e necessità di una morale. 

Principi di bioetica. 

La sofferenza e la malattia. 

L’Eutanasia. 

Le ragioni dell’impegno morale. 

Libertà e volontà. 

Il bene e il male. 

La pace e la guerra. 

Il Comandamento dell’amore. 

La visione biblica della coppia umana. 

Islam-Ebraismo-Induismo-Buddhismo. 

Il dialogo ecumenico e interreligioso. 

I documenti del Magistero sulle altre religioni 

ABILITA’ -Confrontare i vari sistemi di pensiero che riguardano il rapporto tra fede e 

scienza. Mette in evidenza i punti in contrapposizione ma anche i momenti di 

reciproca collaborazione tra scienze, fede e ragione. 
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- Comprende le ragioni del rispetto, della difesa e della conservazione della vita 

umana secondo la Chiesa. 

- Attua un atteggiamento di attenzione e solidarietà verso gli altri e verso i suoi 

diritti inviolabili e universali. 

-E’ consapevole che la morale cristiana implica un impegno di sequela e 

imitazione e non un semplice e formale rispetto di precetti e legalismo. 

 -Sa descrivere gli elementi fondamentali della dottrina, del culto e dell’etica delle 

varie religioni. 

 -Espone opinioni personali motivate in relazione al tema studiato 

METODOLOGIE: Lezione frontale- Lezione dialogata- Brain storming – Analisi dei casi. 

Le tematiche proposte sono state trattate con un linguaggio chiaro e semplice, 

avendo sempre come punto di partenza il vissuto e la reale e diretta esperienza 

degli stessi studenti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Livello di partenza- Impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo- 

collaborazione e cooperazione- consapevolezza ed autonomia- risultati raggiunti. 

TESTI e 

MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Bibbia- Documenti del Magistero- Appunti per dispense- Video/audio- PC- 

Navigazione Internet-Lim 
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5.7 Scheda informativa: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina  

Gli alunni sono in grado di: 

 Conoscere, individuare e saper applicare i criteri generali di stima 

 Saper impostare e svolgere una relazione peritale riguardo la stima di fondi 

rustici. 

 Conoscere la legislazione e le normative che riguardano le stime legali. 

 Saper svolgere quesiti riguardanti problematiche di stime legali.  
CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI:  

Modulo n°1 

ESTIMO GENERALE: 

Giudizio di stima-  

Principio dell’ordinarietà 

Gli aspetti economici  

Procedimenti di stima. 

 

Modulo n°2 

 

ESTIMO SPECIALE: 

Stima delle aree edificabili  

Stima dei fabbricati 

Stima dei fondi rustici  

Stima degli arboreti 

Stima dei frutti pendenti e Anticipazioni colturali 

 

Modulo n°3 

 

ESTIMO LEGALE:  

Espropriazioni per pubblica utilità  

Servitù Prediali  

Usufrutto e Nuda Proprietà 

Il Catasto (in corso)  
ABILITA’:  Saper esporre in modo chiaro, con un linguaggio specifico e seguendo un ordine 

logico le conoscenze e competenze acquisite e operare collegamenti interdisciplinari;  

METODOLOGIE:  • Lezione frontale 

• Lezione partecipata 

• Problem solving e problem posing 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE:  

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le griglie elaborate 

dal Dipartimento. 

In particolare si è tenuto conto degli effettivi apprendimenti, delle abilità/competenze 

sviluppate, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione al dialogo educativo, dei 

progressi rispetto alla situazione iniziale. Sono state effettuate verifiche di tipo scritto, 

orale attraverso interventi spontanei, dialoghi guidati, commenti, osservazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

5.8 Scheda informativa: BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina  

Gli alunni sono in grado di: 

Riconoscere ed individuare le malattie più comuni delle piante. 

Diagnosticare i parassiti animali e vegetali delle colture agrarie studiate. 

Operare nella individuazione delle tecniche ed interventi agronomici per la difesa 

delle piante dalle malattie. 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI: Modulo n°1 
Fitopatogenesi e tecniche di controllo dei fitopatogeni 

I Fitofarmaci 

Modulo n°2 

 

Tecniche di controllo degli agenti fitopatogeni. 

Programmi di prevenzione e controllo delle malattie 

delle piante e dei prodotti agricoli. 

Modulo n°3 

 

Processi diagnostici e controllo delle avversità e dei 

patogeni delle piante arboree da frutto seguenti: 

• Parassiti della vite 

• Parassiti dell’ulivo  

ABILITA’:  Saper esporre in modo chiaro, con un linguaggio specifico e seguendo un ordine 

logico le conoscenze e competenze acquisite e operare collegamenti 

interdisciplinari;  

 

METODOLOGIE:  • Lezione frontale 

• Lezione partecipata 

• Problem solving e problem posing 

• Lettura e analisi critica di testi matematici e scientifici. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE:  

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le griglie elaborate 

dal Dipartimento. 

In particolare si è tenuto conto degli effettivi apprendimenti, delle abilità/competenze 

sviluppate, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione al dialogo educativo, 

dei progressi rispetto alla situazione iniziale. 

Sono state effettuate verifiche di tipo scritto e orale, test attraverso interventi 

spontanei, dialoghi guidati, commenti, osservazioni.  
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5.9 Scheda informativa: PRODUZIONI VEGETALI 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

   

Gli alunni sono in grado di: 

 Saper individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientali e mercantili; 

 Saper definire impianti compatibili con esercizi meccanizzati e con produzioni di 

qualità; 

 Saper organizzare interventi adeguati alla gestione del suolo; 

 Saper prevedere interventi di difesa rispettosi dell’ambiente e della qualità del prodotto. 

CONOSCENZE 

O CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Modulo n°1 

MORFOLOGOIA E FISIOLOGIA DELLE PIANTE 

ARBOREE 

• Sistema radicale 

• Parte aerea 

• Portamento delle piante arboree 

• Classificazione delle gemme 

• La dormienza delle gemme 

• Fasi della dormienza 

• Fioritura e fecondazione 

• Accrescimento e maturazione dei frutti; 

Modulo n°2 

 

PROPAGAZIONE E IMPIANTO DELLE PIANTE DA 

FRUTTO 

• Moltiplicazione per autoradicazione 

• L’innesto 

• Metodi innovativi di moltiplicazione e di ibridazione 

• Impianto del frutteto 

• Esecuzione dell’impianto 

Modulo n°3 

 

TECNICHE DI COLTIVAZIONE DEI FRUTTIFERI 

• Gestione del terreno 

• Gestione del bilancio idrico e nutrizionale 

• La difesa delle piante da frutto 

Modulo n° 4 

POTATURA E RACCOLTA 

• Potatura di allevamento 

• Potatura di allevamento in volume e appiattite 

• Potatura di produzione 

 • Raccolta, qualità post raccolta e conservazione 

Modulo n° 5 

PARTE SPECIALE 

• vite 

• olivo 

• agrumi 

•  
ABILITA’:  Saper esporre in modo chiaro, con un linguaggio specifico e seguendo un ordine logico le 

conoscenze e competenze acquisite e operare collegamenti interdisciplinari;  

METODOLOGIE:  • Lezione frontale 

• Lezione partecipata 

• Problem solving e problem posing 

• Lettura e analisi critica di testi matematici e scientifici. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE:  

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le griglie elaborate dal 

Dipartimento. In particolare si è tenuto conto degli effettivi apprendimenti, delle 

abilità/competenze sviluppate, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione al dialogo 

educativo, dei progressi rispetto alla situazione iniziale. Sono state effettuate verifiche di tipo 

orale attraverso interventi spontanei, dialoghi guidati, commenti, osservazioni. Due verifiche 

scritte per quadrimestre  
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5.10 Scheda informativa: TRASFORMAZION E DEI PRODOTTI 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

Gli allievi, alla fine del percorso di studio e a livelli diversificati, in 

considerazione delle capacità individuali, dei livelli di partenza, nonché 

dell’impegno e dell’interesse per la disciplina, hanno conseguito le 

competenze di seguito descritte:   

 Gestione delle principali tecnologie di trasformazione che trovano 

impiego nell’industria agroalimentare, nel rispetto delle normative 

vigenti e della tutela e salvaguardia dell’ambiente. 

 Capacità di giudizio sulla composizione della materia prima e capacità di 

scelta della linea di trasformazione più adatta per i singoli casi. 

 Capacità di valutazione della qualità finale dei prodotti sotto il profilo 

fisico-chimico.  

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

1) SICUREZZA IN CAMPO ALIMENTARE 

• La sicurezza alimentare e il sistema di controllo HACCP 

• Tecniche di trasformazione e conservazione degli alimenti 

• La qualità totale degli alimenti, tracciabilità e rintracciabilità di filiera 

2) INDUSTRIA OLEARIA 

• La struttura dell’olivo 

• Tecnologia di produzione dell’olio di oliva  

• Difetti e alterazioni dell’olio di oliva 

• Classificazione degli oli di oliva 

• Analisi Chimica e sensoriale  

•Rettifica e composizione chimica dell’olio 

• Conservazione dell’olio  

• Sostanze di scarto e rifiuto dell’industria olearia  

3) INDUSTRIA ENOLOGIA 

• Caratteristiche generali del frutto   

•Composizione chimica del mosto 

• La preparazione del mosto 

• La fermentazione alcolica  

• Ruolo del diossido di zolfo 

• Vinificazione in Rosso e in Bianco 

• Composizione chimica del vino  

• Invecchiamento e imbottigliamento del vino  

• Le cure e i trattamenti del vino 

• Difetti e alterazioni 

• Metodologia di analisi dei prodotti 

4) INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 

• La composizione chimica del latte e i suoi aspetti nutrizionali  

• Il risanamento e trattamenti del latte  

• Tipologie di latte  

• La tecnologia di produzione dei derivati del latte  

ABILITA’ Osservazione, sintesi, analisi, collegamento 

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

di testi, discussione guidata, lavori di gruppo, ricerca personale, attività di 

recupero 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Criteri generali di valutazione adottati dal consiglio di classe nel corso 

dell'anno anno. Tenendo conto del raggiungimento di conoscenze, competenze 

e capacità. 

 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Dispense, fotocopie, Elaborati specifici scritti o grafici, Libri di testo 

scolastici del docente,  



 
 

29 
 

5.11 Scheda informativa: GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali   e   di   gruppo   relative   a   situazioni professionali; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività    di    studio, 

ricerca    e    approfondimento disciplinare; 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi 

dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza; 

interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, 

relative alle attività agricole integrate. 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

Ambiente, territorio e Paesaggio 

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

l'impronta ecologica. 

• Concetto di sostenibilità: importanza e conseguenze delle conferenze 

internazionali sulla sostenibilità; fonti di energia rinnovabili e non 

rinnovabili. 

• Agricoltura sostenibile: agricoltura integrata e biologica 

• Richiami di ecologia 

• Definizioni di ambiente, territorio e paesaggio  

• Paesaggio ed agricoltura: agroecosistemi 

• Classificazione dei paesaggi. 

• Rete ecologica – Natura 2000 

Competenze degli organi amministrativi territoriali: normative territoriali 

con particolare riferimento a quelle regionali  

• Governo del territorio; pianificazione territoriale  

• VIA e VAS 

Interventi a difesa dell’ambiente; normative ambientali con particolare 

riferimento a quelle regionali 

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

BOD e COD,  

• Descrizione delle principali forme di inquinamento: inquinamento aria, 

acqua e suolo 

ABILITA’ • Analizzare    le    differenze    tra    ecosistema    ed agrosistema; 

• individuare gli interventi antropici che modificano l'ecosistema 

trasformandolo in agroecosistema. 

• analizzare    l'impatto    ambientale    delle    attività agricole sul suolo; 

acqua; aria biocenosi agraria, salute dei consumatori. 

• individuare gli interventi e le tecniche rivolti alla salvaguardia del suolo 

e della sua fertilità; 

• salvaguardia della biodiversità, 

• individuare le migliori condizioni ambientali e le più opportune tecniche 

agronomiche per diminuire le dipendenze dagli input esterni; 

METODOLOGIE • Lezione frontale; 

• Lezione interattiva 

• Uso del testo  

Supporti multimediali e repository materiali didattici 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La verifica e la valutazione dei risultati conseguiti, nei contenuti e nei metodi, 

sono avvenute attraverso verifiche scritte e orali. 

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

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

individuare i concetti fondamentali. 

TESTI E 

MATERIALI 

ADOTTATI 

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

Zanichelli-Mappe concettuali -Dispense –fotocopie Supporti multimediali 

LIM-Esercitazioni 
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6. VALUTAZIONE 

6.1 La valutazione della classe  

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 sulla base 

anche delle indicazioni contenute nel PTOF. 

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  

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 eventuali attività svolte durante la didattica a distanza  

 

6.2 Tipologia di prove  

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

☒Lezione dialogata     ☒Interrogazione frontale 

☒Test/questionari strutturati o semistrutturati 

☒Questionari a risposta aperta 

☒Svolgimento di problemi ☐Esercizi di decodifica 

☒Temi, saggi, articoli, analisi testuali 

☒Relazioni      ☐Altro ………….. 

Verifiche sommative:  

☒ Verifiche orali    ☒ Relazioni scritte 

☒ Elaborati specifici scritti o grafici 

☒ Prove strutturate o semistrutturate 

Numero due/tre per quadrimestre 
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6.3 RISORSE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Sono stati utilizzati le aule didattiche, i laboratori, l’azienda agraria e i locali attrezzati disponibili 

e accessibili, i sussidi strumentali (laboratorio di informatica, collegamento internet, LIM, Monitor 

interattivi), i sussidi didattici (testi in adozione, testi di diversa natura per lavori di 

approfondimento e ricerca, presentazioni power point).  

Per il breve periodo in cui gli studenti sono stati colpiti dal Covid-19, per le attività sincrone a 

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

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

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

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

- Condivisione di materiali tramite Drive 

7. SIMULAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

La classe ha effettuato simulazioni della prima e della seconda prova nel corso del quale sono state somministrate 

le prove  

Riguardo la seconda prova, la disciplina individuata dal Ministero è stata “Trasformazione dei prodotti“ e la 

simulazione è stata effettuata tenendo conto dei Quadri di riferimento di cui al DM 796/2018.  

Il quadro di riferimento relativo all’articolazione “Produzioni e Trasformazioni”, viene allegato al documento : 
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8 INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

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

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

DISCIPLINA ARGOMENTI TRATTATI 

(CONOSCENZE) 

I - II QUADRIMESTRE 

ORE 

I - II 

QUADR. 

MACROAREE OBIETTIVI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO 

Lingua e 

letteratura 

Italiana 

 

 

 

I principi fondamentali della 

Costituzione, descritti negli articoli (1-

12) e nella Parte prima relativa ai 

“Diritti e doveri dei cittadini”. 

 
3+3 

 

Costituzione, diritto 

(nazionale e 

internazionale) legalità 

e solidarietà. 

 

Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed 
esercitare con 

consapevolezza i propri 

diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

 

Storia Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo: il principio di 

uguaglianza (art. 3). 

3+2 Le istituzioni degli 

organismi 

internazionali 

Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed 

esercitare con 
consapevolezza i propri 

diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

 

Matematica e 

complementi di 

matematica 

 

Calcolo del volume e della 

superficie di una serra 
1+1 

 

Geometria euclidea 

 

Ottimizzazione delle risorse 

economiche e salvaguardia 

di quelle ambientali 

Economia, 

estimo, marketing 

e legislazione 

 

 

 

 

 

● La Bioeconomia 

● Stima dei danni ai beni 

ambientali 

2+2 

Educazione 

ambientale, sviluppo 

ecosostenibile, e tutela 

del patrimonio 

ambientale, delle 

identità, delle 

produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

Operare a favore dello 

sviluppo ecosostenibile e 

della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive 

del Paese 

Lingua Inglese 

 

 

Sustainable Farming 3+3 

 

Mediterranean Diet 

Operare a favore dello 

sviluppo eco*sostenibile e 

della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive 

del Paese 

Produzioni 

Vegetali 

● Impianto del frutteto, il 

materiale di propagazione 

Reg. CE 834/2007; 

● Ecocompatibilità: bilancio 

economico, energetico ed 

1+1 

Educazione 

ambientale, sviluppo 

ecosostenibile, e tutela 

del patrimonio 

ambientale, delle 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo 

assumendo il principio di 

responsabilità. 



 
 

33 
 

ecologico della moderna 

viticoltura 

identità, delle 

produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 

 

Operare a favore dello 

sviluppo eco*sostenibile e 

della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del 

Paese 

Produzioni 

animali 

● D.lgs. 152 del 3/4/2006 artt. 

113 “Criteri e norme tecniche 

generali per la disciplina 

regionale dell’utilizzazione 

agronomica degli effluenti di 

allevamenti zootecnici e delle 

acque reflue. 

● Prescrizioni di Massima e di 

Polizia Forestale (PM e PF)- 

Regione Calabria D.G.R. 218 

del 20/5/2011 art. 12 Pascolo 

nei terreni pascolivi. 

1+1 

Educazione 

ambientale, sviluppo 

ecosostenibile, e tutela 

del patrimonio 

ambientale, delle 

identità, delle 

produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 

● Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo assumendo 

il principio di 

responsabilità. 

● Operare a favore dello 

sviluppo 

eco*sostenibile e della 

tutela delle identità e 

delle eccellenze 

produttive del Paese 

 

 

 

 

Biotecnologie 

agrarie 

● Agrofarmaci nel sistema 

suolo-acqua-atmosfera; 

● Persistenza e tempo di semi-

vita dei prodotti fitosanitari 

 

2+2 

Educazione 

ambientale, sviluppo 

ecosostenibile, e tutela 

del patrimonio 

ambientale, delle 

identità, delle 

produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 

 

● Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo assumendo 

il principio di 

responsabilità. 

● Operare a favore dello 

sviluppo 

eco*sostenibile e della 

tutela delle identità e 

delle eccellenze 

produttive del Paese. 

Gestione 

dell’ambiente e 

del territorio 

● La tutela del paesaggio e la 

costituzione italiana, 

● Lo sviluppo sostenibile e le 

norme internazionali 

 

 

2+2 

Educazione 

ambientale, sviluppo 

ecosostenibile, e tutela 

del patrimonio 

ambientale, delle 

identità, delle 

produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 

 

● Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo assumendo 

il principio di 

responsabilità. 

● Operare a favore dello 

sviluppo 

eco*sostenibile e della 

tutela delle identità e 

delle eccellenze 

produttive del Paese. 

Trasformazione 

prodotti 

● Sicurezza alimentare: 

tracciabilità dei prodotti 

alimentari 

● La gestione dei rifiuti nel 

settore agroalimentare 

 2+2 

Educazione 

ambientale, sviluppo 

ecosostenibile, e tutela 

del patrimonio 

ambientale, delle 

identità, delle 

produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 

 

● Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo assumendo 

il principio di 

responsabilità. 

● Operare a favore dello 

sviluppo 

eco*sostenibile e della 

tutela delle identità e 

delle eccellenze 

produttive del Paese. 



 
 

34 
 

Religione 

● Rapporto Stato-Chiesa: 

Patti Lateranensi 

1+1 

Rapporto Stato-Chiesa: 

Patti Lateranensi 

● Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale del 

nostro Paese per 

rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i 

propri diritti politici a 

livello territoriale e 

nazionale. 
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9 SCHEDE DI VALUTAZIONE 

9.1 Griglia di valutazione degli apprendimenti 

Per la valutazione degli studenti nel corso dell’anno, si rimanda al PTOF scolastico;  

https://drive.google.com/drive/folders/1VOTxbtW2yQi-nFTw4mtHdoWnL9FIFxGd?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1VOTxbtW2yQi-nFTw4mtHdoWnL9FIFxGd?usp=sharing
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9.2 Griglia di valutazione esami di stato 

9.2.1 seconda prova scritta 

Per la valutazione della prova scritta, si propone la griglia   per l’attribuzione dei punteggi inserita nel DM 

769/2018 sulla quale le commissioni d’esame potranno eventualmente tarare sulla specifica prova poi creare 

come si seguito 
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9.2.2 prova orale  

Per la valutazione della prova orale, segue la griglia nazionale pubblicata nell’O.M. nr. 65/2022   
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9.3 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 

I 

L 

I 

T 

À 

Individuare e saper riferire gli 

aspetti connessi alla 

cittadinanza, negli argomenti 

studiati nelle diverse discipline.  

Applicare, nell’agire 

quotidiano, i principi di 

sicurezza, sostenibilità, buona 

tecnica, salute, appresi nelle 

discipline. 

 

Saper riferire e riconoscere, a 

partire dalla propria esperienza 

fino alla cronaca e ai temi di 

studio, i diritti e i doveri delle 

persone, collegarli alla 

previsione delle Costituzioni, 

delle Carte internazionali, delle 

leggi. 

Lo studente mette in 

atto solo in modo 

sporadico, con l’aiuto, 

lo stimolo e il supporto 

di docenti e compagni 

le abilità connesse ai 

temi trattati.  

 

Lo studente mette in 

atto le abilità connesse 

ai temi trattati solo 

grazie alla propria 

esperienza diretta e con 

il supporto e lo stimolo 

del docente e dei 

compagni. 

Lo studente mette in 

atto le abilità connesse 

ai temi trattati nei casi 

più semplici e/o vicini 

alla propria diretta 

esperienza, altrimenti 

con l’aiuto del docente. 

Lo studente mette in 

atto in autonomia le 

abilità connesse ai 

temi trattati nei 

contesti più noti e 

vicini all’esperienza 

diretta. Con il 

supporto del docente, 

collega le esperienze 

ai testi studiati e ad 

altri contesti. 

Lo studente mette 

in atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, 

a quanto studiato e 

ai testi analizzati, 

con buona 

pertinenza. 

Lo studente mette 

in atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, 

a quanto studiato e 

ai testi analizzati, 

con buona 

pertinenze e 

completezza, 

apportando 

contributi personali 

e originali. 

Lo studente mette 

in atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati e 

collega le 

conoscenze tra loro, 

ne rileva i nessi e le 

rapporta, con 

pertinenza e 

completezza, a 

quanto studiato e 

alle esperienze 

concrete. 

Generalizza le 

abilità a contesti 

nuovi. Apporta 

contributi personali 

e originali, utili 

anche a migliorare 

le procedure, che è 

in grado di adattare 

al variare delle 

situazioni. 
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LIVELLI DI COMPETENZA 

 

 

CRITERI 

IN FASE DI ACQUISIZIONE 

 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

4 

INSUFFICIENT

E 

5 

MEDIOCRE 

6 

SUFFICIENT

E 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

A

T

T

E

G

G

I

A

M

E

N

T 

I 

Adottare comportamenti coerenti con i 

doveri previsti dai propri ruoli e 

compiti.  

 

Partecipare attivamente, con 

atteggiamento collaborativo e 

democratico, alla vita della scuola e 

della comunità.  

 

Assumere comportamenti nel rispetto 

delle diversità personali, culturali, di 

genere; mantenere comportamenti e 

stili di vita rispettosi della sostenibilità, 

della salvaguardia delle risorse naturali, 

dei beni comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza propri e 

altrui.  

 

Esercitare il pensiero critico 

nell’accesso alle informazioni e nelle 

situazioni quotidiane; rispettare la 

riservatezza e l’integrità propria e degli 

altri; affrontare con razionalità il 

pregiudizio.  

 

Collaborare ed interagire positivamente 

con gli altri, mostrando capacità di 

negoziazione e di compromesso per il 

raggiungimento di obiettivi coerenti 

con il bene comune. 

Lo studente adotta in 

modo sporadico 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione 

civica e ha bisogno di 

costanti richiami e 

sollecitazioni da parte 

degli adulti di 

riferimento. 

Lo studente non 

sempre adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica. 

Acquisisce, con la 

sollecitazione da 

parte degli adulti 

di riferimento, 

consapevolezza 

della distanza tra i 

propri 

atteggiamenti e 

comportamenti e 

quelli civicamente 

auspicati. 

Lo studente 

generalmente adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica, 

e rivela 

consapevolezza e 

capacità di 

riflessione in 

materia, con lo 

stimolo degli adulti. 

Porta a termine 

consegne e 

responsabilità 

affidate, con il 

supporto degli 

adulti. 

Lo studente 

generalmente adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione 

civica in autonomia, e 

mostra di averne una 

sufficiente 

consapevolezza 

attraverso le 

riflessioni personali. 

Assume le 

responsabilità che gli 

vengono affidate, a 

cui adempie con la 

supervisione degli 

adulti o il contributo 

dei compagni. 

Lo studente adotta 

solitamente, 

all’interno e 

all’esterno 

dell’ambiente 

scolastico, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica, 

e mostra di averne 

buona 

consapevolezza che 

rivela nelle 

riflessioni personali, 

nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabilità che 

gli vengono 

affidate. 

Lo studente adotta 

regolarmente, 

all’interno e 

all’esterno 

dell’ambiente 

scolastico, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione 

civica, e mostra di 

averne completa 

consapevolezza che 

rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione delle 

questioni e di 

generalizzazione delle 

condotte in contesti 

noti. Si assume 

responsabilità nel 

lavoro e verso il 

gruppo. 

Lo studente adotta 

sempre, all’interno e 

all’esterno 

dell’ambiente 

scolastico, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione 

civica, e mostra di 

averne completa 

consapevolezza che 

rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione delle 

questioni e di 

generalizzazione delle 

condotte in contesti 

diversi e nuovi. 

Apporta contributi 

personali e originali, 

proposte di 

miglioramento, si 

assume responsabilità 

verso il lavoro, le 

altre persone, la 

comunità ed esercita 

influenza positiva sul 

gruppo. 
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10 COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

La didattica a distanza svolta nei precedenti anni scolastici, ha permesso di implementare notevolmente le 

competenze digitali degli studenti, che li ha portati ad avere un approccio più consapevole e responsabile degli 

strumenti hardware e software.  

TRAGUARDI 

DI 

COMPETENZA 

  

Conoscenze ed abilità ESPERIENZE 

EFFETTUATE NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Uso dell’email 

● Conoscenze: utilizzo sicuro e legale di 

Internet per ottenere dati e comunicare 

● Abilità: utilizzare strumenti per produrre, 

presentare e comprendere informazioni 

complesse; Utilizzare le tecnologie digitali a 
sostegno del pensiero critico, della creatività 

e dell’innovazione.  

Invio e ricezione di e-mail con 

allegati a scopo didattico 

Tutte le 

discipline 

Uso di piattaforme 

elearning 

● Conoscenze: uso di App didattiche e di 

piattaforme per uso didattico 

● Abilità: utilizzare le Tecnologie digitali a 

sostegno della creatività e dell’innovazione; 

utilizzare la rete per scopi di informazione e 

comunicazione. 

Attività didattica attraverso 

l’utilizzo della piattaforma G-

Workspace for Education e 

relativi applicativi (Meet, 

Classroom, Drive, Gmail, G-

Moduli) 

Tutte le 

discipline 

Creazione di 

slideshow, video e 

audio 

● Conoscenze: sistema operativo e principali 

software applicativi, anche open source; 

utilizzo sicuro e legale di Internet per ottenere 

dati e comunicare; Elementi fondamentali per 

elaborazione digitale audio e video 

● Abilità: usare le informazioni in modo critico 

e sistematico; Utilizzare strumenti per 
produrre, presentare e comprendere 

informazioni complesse; Utilizzare le 

tecnologie digitali a sostegno del pensiero 
critico, della creatività e dell’innovazione; 

utilizzare le tecnologie in modo autonomo e 
responsabile riconoscendone potenzialità e 

rischi connessi all’uso 

 
 

 

Utilizzo dell’app 

“Presentazioni” o “Power Point 

“ per la preparazione di 

presentazioni multimediali 

Tutte le 

discipline 

Uso di tablet e 

device personali 

● Conoscenze: sistema operativo e principali 

software applicativi, anche open source; 

Utilizzo sicuro e legale di Internet per 

ottenere dati e comunicare 

● Abilità: usare le informazioni in modo critico 

e sistematico; utilizzare strumenti per 

produrre, presentare e comprendere 

informazioni complesse; utilizzare le 

tecnologie digitali a sostegno del pensiero 

critico, della creatività e dell’innovazione; 

utilizzare le tecnologie in modo autonomo e 

  

Utilizzo del sistema operativo e 

delle applicazioni ad uso 

didattico, utilizzo dei motori di 

ricerca. 

Uso responsabile del proprio 

device personale  

Tutte le 

discipline 
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responsabile riconoscendone potenzialità e 

rischi connessi all’uso 

Netiquette, 

cyberbullismo, 

rischi della rete 

● Conoscenze: utilizzo sicuro e legale di 

Internet per ottenere dati e comunicare 

(motori di ricerca, sistemi di comunicazione 

mobili, e-mail, chat, social network, 

protezione degli account, download, diritto 

d’autore etc.); Social network 

● Abilità: usare le informazioni in modo critico 

e sistematico; Utilizzare le tecnologie in 

modo autonomo e responsabile 

riconoscendone potenzialità e rischi connessi 

all’uso 

  

Utilizzo dei motori di ricerca e 

scelta delle fonti; utilizzo dei 

social media in modo 

responsabile; diritto e tutela della 

privacy on line; protezione del 

proprio account scolastico 

  

Tutte le 

discipline 
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11. CREDITO SCOLASTICO 

11.1 Crediti scolastici 2° Periodo   

Si riportano di seguito, i crediti risultanti dai tabelloni finali, acquisiti nel 2° Periodo corso serale  

ALUNNI CREDITO 2° PERIODO 

 

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

deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti   

 

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda 

di appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

 

Inoltre se nella media dei voti, il decimale è inferiore allo 0,5 lo studente può passare alla fascia di 

credito successiva qualora produca la documentazione relativa ai crediti formativi, nelle modalità di 

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

2020-2021). 

I crediti formativi riconosciuti dall’IIS Vittorio Emanuele II  consistono in tutte quelle attività svolte, 

esternamente alla scuola in ambiti diversi (es. corsi di lingua straniera, di informatica, stage, attività sociali, 

sport, ecc.) e/o con certificazione di Enti Esterni, che aumentano il bagaglio culturale e professionale di ogni 

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

mettono in risalto impegni extrascolastici. La materia è regolamentata dall’art. 12 del D.P.R. 28 luglio 1998 n. 

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

Come previsto dal PTOF vigente, i criteri generali sono i seguenti:  

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

appartenenza.   

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

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

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

valutazione secondo i parametri standard della lingua interessata. 

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

alla media prevista dalla fascia di voto raggiunta. 

La Tabella dei crediti formativi riconosciuti è la seguente:  

Indicatore Punteggio 

Attività sportiva in genere, a livello agonistico (calcio, tennis, danza classica, arti marziali…) certificata 

da federazioni riconosciute a livello nazionale (FIFA, FIGC, CONI, CIN, ecc.) 0,3 

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

Corsi di informatica con certificazione dei livelli di competenza raggiunti: verrà considerato valido il 

conseguimento della patente europea del computer completa (ECDL, EIPASS, ecc) 0,3 

Attività musicale con competenze specifiche dichiarate da ente di certificazione nazionale e congruo 

numero di ore (iniziative riconosciute AFAM, CONSERVATORIO, ecc.) 0,3 

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

Volontariato presso ospedali, centri per disabili, attività di protezione civile ecc. con certificazione 

rilasciata da enti a livello nazionale (CROCE ROSSA ITALIANA, AVIS, WWF, ecc.) minimo 20 ore 0,3 

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

Certificazioni linguistiche rilasciate da enti riconosciuti a livello nazionale (Cambridge, Trinity, DELF, 

ecc.) almeno livello B1 equivalente 0,3 

Certificazione di attività di tirocinio per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di perito agrario 

ottenuto entro il mese di Marzo dell’anno scolastico in corso 0,3 

Certificato di abilitazione all’utilizzo del drone rilasciato dagli enti preposti 0,3 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13/05/2022 

 
DOCENTE DISCIPLINA 

FIRMA 

1 Ottobre Maria Lingua e letteratura Italiana/Storia  

2 Brutto Giuseppe Matematica e Complementi di matematica  

3 Giardinelli Caterina Lingua Inglese  

4 Caroleo Rosarita Religione  

5 Lio Angela Docente ITP   

6 Macchione Maria Docente ITP    

7 Caruso Giovanni  Produzioni animali  

8 Caputo Marina Economia, estimo, marketing e legislazione  

Produzioni Vegetali 

Gestione dell’ambiente e del territorio 

Biotecnologie agrarie 

Trasformazione prodotti 

 

 

       

 
IL COORDINATORE                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Marina Caputo                                                                  Dott.ssa RITA ELIA 
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