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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

1.1 Descrizione dell'istituto 
 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Vittorio Emanuele II di Catanzaro, è ubicato in via Vinicio 

Cortese n°1, ed è ospitato all’interno del Parco della biodiversità. È una delle istituzioni 

scolastiche ad indirizzo agrario più antiche dell’Italia meridionale, fondata nel 1875. Il suo 

bacino d’utenza copre sia la fascia ionica che quella tirrenica. La scuola ha operato un’azione 

di costante miglioramento dell’offerta didattica ed educativa, mettendo da un lato al centro le 

necessità dell’alunno e dall’altro potenziando le sue dotazioni scolastiche, fatte di attrezzature 

e laboratori tecnologicamente all’avanguardia. La didattica attinge e sviluppa collegamenti di 

tipo pratico ed operativo con i laboratori e l’azienda agricola presenti. All’interno della scuola 

si trova anche un convitto che con un’eccellente assistenza didattico-educativa, ospita gli 

alunni provenienti da varie province della Regione. 

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

oltre alla sede centrale di Catanzaro, la sede associata di Gizzeria, e la Casa Circondariale. A 

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

Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro nel quale confluiscono l’istituto Tecnico 

agrario, l’istituto professionale alberghiero e il Liceo Artistico.   

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 l’ambiente naturale in 
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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 POLO DIDATTICO CARCERARIO - CASA CIRCONDARIALE “UGO CARIDI”  
 
A partire dall’a.s. 2018/19 è stato costituito il Polo Didattico Carcerario - Casa Circondariale 
“Ugo Caridi” di Catanzaro che comprende tre Istituti d’Istruzione Secondaria di secondo grado, 

che operano all’interno della struttura carceraria: l’Istituto Tecnico Agrario, l’Istituto 

Professionale Alberghiero, ed il Liceo Artistico. 

L’organizzazione didattica di ciascuna scuola si articola, in ottemperanza a quanto disposto dalle 

Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento dell’Istruzione per gli adulti 

(D.P.R.263/2012; suppl. ord. .n.26 alla G.U. 8/6/2015), in tre periodi didattici che caratterizzano 

i percorsi scolastici di secondo livello dell’istruzione tecnica e professionale degli adulti:  

Il primo periodo, corrispondente ai primi due anni di istruzione superiore;  

Il secondo periodo, corrispondente al terzo e al quarto anno di istruzione;  

Il terzo periodo, corrispondente al quinto anno di istruzione.  

Le classi sono dislocate in due settori diversi della Casa Circondariale: quello dell’Alta Sicurezza 

3 (AS3) e quello della Media Sicurezza (MS).  

in Alta Sicurezza 3 sono attivati i seguenti corsi:  

1. Istituto Tecnico Agrario:  

 secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Produzione e Trasformazione”. 

2. Istituto Professionale Alberghiero:  

 Secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera”. 

3. Liceo Artistico:  

 primo periodo didattico comune; 

 secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Design” (Ceramica). 
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In Media Sicurezza sono attivati i seguenti corsi:  

1. Istituto Tecnico Agrario:  

 primo periodo didattico comune di “Agraria, Agroalimentare e Industria”; 

 secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Produzione e Trasformazione”. 

2. Istituto Professionale Alberghiero:  

 primo, secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera”. 

3. Liceo Artistico:  

 primo periodo didattico comune; 

 secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Design” (Ceramica). 

1.3 Il PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
 
L’Istituto Agrario, rifacendosi al Regolamento con le 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 tale regolamento, l’identità 

degli istituti tecnici è definita da una forte base culturale di tipo scientifico e tecnologico in linea con 

le indicazioni dell’Unione europea. Questa identità, fondata sullo studio, l’applicazione e 

l’approfondimento di metodi e linguaggi di carattere specifico e generale, si esprime mediante un 

ristretto numero di ampi indirizzi, connessi 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; 
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 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. 

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

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

trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

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

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

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

fruizione e valorizzazione;  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e lavoro. 

  

1.4 INDIRIZZO “AGRARIO, 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. L’area d’istruzione generale ha l’obiettivo 

di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli 

assi culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione: asse dei linguaggi, asse storico-sociale, asse 

matematico, asse scientifico-tecnologico. Le aree d’indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli 

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

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

caratterizzati da innovazioni continue e assumere progressivamente anche responsabilità per la 
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valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti relativi a 

“Educazione Civica” coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano principalmente in quelli 

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

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

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

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

vigenti in materia.  

1.5   PECUP  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio sono in grado di:  

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

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

contesti, locali e globali; 

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

appropriate tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

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

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

dell’ambiente e del territorio; 

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

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

documentazione e controllo; 

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

processi produttivi; 

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

dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

  riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 

 economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
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1.6 QUADRO ORARIO (SETTIMANALE) DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE –TRIENNIO 

 

Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria  

Articolazione: Produzione E Trasformazione 

2° Periodo  3° Periodo  

Classe 3^ e 4^  Classe 5^  

ITALIANO  3 3 

STORIA 2 2 

LINGUA INGLESE  2 2 

MATEMATICA 3 3 

PRODUZIONI ANIMALI  2 2 

PRODUZIONE VEGATALI  4 3 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  3 2 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE  

2 3 

GENIO RURALE  2 0 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 2 1 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E TERRITORIO 0 1 

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (4+2)* (4+2)*  

RELIGIONE  1 1 

TOTALE 26(6*) 23(6*) 
* In compresenza 
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1.8 Quadro orario ed emergenza Covid-19 

Nel corso dell’anno scolastico, le attività si sono svolte complessivamente in presenza. Ci sono 

stati tuttavia alcuni periodi durante i quali, a seguito del riaccendersi di focolai COVID-19, la 

struttura carceraria ha dovuto chiudere l’accesso al personale scolastico e agli studenti sono state 

erogate le ore di lezione secondo la modalità in asincrono. 
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2. LA STORIA DELLA CLASSE 

2.1 Presentazione della classe 
 

La classe, è formata da 5 alunni, tutti maschi, 4 dei quali inseriti nell’anno scolastico in corso 

direttamente nel terzo periodo didattico a seguito della loro richiesta e dell’accertamento delle 

competenze effettuato dai docenti della commissione.  

Due hanno conseguito il diploma tecnico per geometra, un altro alunno ha conseguito il diploma 

tecnico della gestione aziendale oltre ad un diploma dell’istituto professionale alberghiero è possieda 

laurea e qualifica di dottore in consulente del lavoro e delle relazioni sindacali. il quarto alunno ha 

dichiarato di aver svolto fino al quarto anno dell’istituto tecnico per geometri.  

Un solo studente proviene dal secondo periodo didattico agraria frequentato nell’anno scolastico 

2018/2019. La classe, nel corso del triennio, come spesso accade nella formazione per adulti in 

particolare della sede carceraria, è variata per numero di iscritti e frequentanti non solo a causa delle 

problematiche relative al COVID – 19, registratesi negli ultimi tre anni, ma anche in base alle 

esigenze peculiari della sezione carceraria quale questa classe afferisce: traduzioni, spostamenti, 

scarcerazioni e consegna ai domiciliari. 

La classe è eterogenea per quanto concerne non solo l’età anagrafica ma anche i percorsi di studi e di 

vita dei suoi componenti. 

La frequenza di quasi tutti gli studenti è stata complessivamente regolare, a parte il caso di un alunno 

che, per ragioni non ufficialmente comunicate all’istituto di riferimento, non ha più partecipato alle 

lezioni da metà novembre. La classe nell’insieme ha sempre tenuto un comportamento corretto e 

rispettoso con i docenti, gli alunni seguono con interesse e partecipazione le lezioni dimostrando 

curiosità verso tutte le discipline.  Il livello di competenze e conoscenze rilevato fino a questo 

momento si attesta tra sufficiente e discreto per due componenti della classe, mentre per gli altri 

componenti risulta tra discreto e buono. Si evince che tale risultato è legato ai percorsi pregressi di 

vita e di studio degli studenti. Il consiglio di classe ritiene che all’interno della classe sia presente un 

alunno con problemi di disgrafia e dislessia anche se non certificato, avendo da sempre manifestato 

difficoltà nell’esposizione scritta e orale, ma lo stesso partecipa attivamente a tutte le attività 

didattiche dimostrando di possedere diverse competenze di tipo pratico in ambito agricolo.  Nel 

periodo di marzo sono state avviate le attività laboratoriali con il trapianto delle ortive nello spazio 

dedicato al laboratorio, tali attività hanno visto una partecipazione attiva ed entusiasmante da parte 

della classe. 
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2.2 Composizione della classe “studenti” 

 

N° STUDENTI 

1 C. A.  

2 P. A. R. 

3 S. G. 

4 S. R. D. 
*i nominativi si evincono dalla numerazione presente sul registro elettronico della classe medesima.  

 
 2.3 Composizione del Consiglio di Classe 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

Gigliotti Gioconda  Lingua e letteratura Italiana e Storia 

De Luca Antonietta Lingua Inglese 

Brutto Giuseppe Matematica e complementi  

Silipo Giovanni, Citraro Filomena 
attualmente(dal 17 dicembre) 

Gestione dell’ambiente e del territorio, Economia, estimo, marketing 
e legislazione, Biotecnologie agrarie  
 

Mastroianni Giovanni  Produzioni animali 

Mastroianni Emanuele Gestione dell’ambiente e del territorio, Biotecnologie agrarie, 
Trasformazione dei prodotti, Produzioni Vegetali e Produzioni 
Animali. 
 

Alfieri Azzurra  Trasformazione dei prodotti  

Adriano Ganino  Produzioni Vegetali  

Barbarina Cristofaro  Religione  
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2.4 Variazione del Consiglio Di Classe nel triennio (Secondo e Terzo Periodo): componente 
Docente 
 

DISCIPLINA A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Lingua e letteratura italiana Gargano Giorgia  Gigliotti Gioconda 

Lingua inglese De Luca Antonietta  De Luca Antonietta 

Storia Gargano Giorgia  Gigliotti Gioconda 

Matematica e complementi Brutto Giuseppe  Brutto Giuseppe 

ITP trasformazione dei 
prodotti, economia e estimo, 
produzioni vegetali, 
biotecnologie , gestione 
ambiente e territorio, 
produzione animali  

Mastroianni Emanuele Mastroianni Emanuele 

Trasformazione dei prodotti Pietramale Delia  Alfieri Azzurra  

Gestione dell’ambiente e del 
territorio, Economia, estimo, 
marketing e legislazione, 
Biotecnologie agrarie  
 

Silipo Giovanni  Silipo Giovanni (Citraro 

Filomena) 

Produzioni animali Schipani Vincenzo  Mastroianni Giovanni  

Religione  Rotundo Anna  Barbarina Cristofaro 
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3. 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, nonché artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati 

sensibili e giudiziari).  

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

necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un 

documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che 

sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi. È chiaro, infatti, che il senso del documento 

sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formative di ciascuna classe, prescindendo 

dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono. Lo stesso dato normativo, nonché le 

successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a un'interpretazione estensiva 

circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, 

risultando quindi priva del necessario fondamento normative la 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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4. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - 
CONTENUTI - OBIETTIVI RAGGIUNTI). 

 

 

 
 

  



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VITTORIO EMANUELE II”  

Anno scolastico 2021/2022 
 

 

DISCIPLINA INDIRIZZO CLASSE, SEZIONE E CIRCUITO SEDE 

Italiano Agrario  3° Periodo Media Sicurezza Sede carceraria “U. CARIDI” 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

• Saper decodificare un testo letterario; 
• saperne individuare le tematiche fondamentali; 
• saper inquadrare un testo letterario e la sua tipologia nella poetica, 

nell'ideologia, nella produzione dell'autore e nel contesto 
letterario; 

• saper organizzare i contenuti appresi in un discorso orale 
caratterizzato da chiarezza e correttezza espositiva; 

• saper analizzare e interpretare un testo letterario 
• saper istituire collegamenti e confronti sul piano tematico tra testi 

e autori anche appartenenti ad ambiti diversi. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Il secondo Ottocento: la narrativa 
• L’età del Positivismo. 
• La poetica del realismo. Il rapporto tra Verismo e Naturalismo. 
• Giovanni Verga: la vita e le opere. 

Il Simbolismo. Il Decadentismo 
• Giovanni Pascoli: vita, poetica e opere. 
• Gabriele D’Annunzio: cenni 

La narrativa di Primo Novecento 
• Luigi Pirandello: vita, poetica 

Poesia del Novecento 
• Giuseppe Ungaretti: Lettura e commento di testi. 

 

ABILITÀ 

• Padroneggiare la lingua 
• Comprendere testi di varia natura 
• Produrre testi corretti e coerenti  
• Rielaborare in forma chiara le informazioni. 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Letture in classe 
• Analisi e commenti dei testi 
• Appunti 
• Attività didattica asincrona 

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 degli effettivi apprendimenti, delle 
abilità/competenze sviluppate, dell'impegno, dell'interesse e della 
partecipazione al dialogo educativo, dei progressi rispetto alla situazione 
iniziale. 
 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

 
• Fotocopie di testi e sintesi letterarie 
• Libri in dotazione della struttura  
• Dizionari 
• Mappe di sintesi 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VITTORIO EMANUELE II”  

Anno scolastico 2021/2022 
 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DA 
UTILIZZARE NEL COLLOQUIO 

Giovanni Verga: 
Dalla raccolta Vite dei campi: 
-Rosso Malpelo; La lupa 

-Da I Malavoglia: L’incipit e la conclusione; 
-Da Mastro-don Gesualdo: la conclusione. 
 
Giovanni Pascoli : 
-Da Myricae: “X agosto”; “Lavandare”;” Novembre” 
-Gabriele D’Annunzio 
-Dal terzo Libro delle Laudi, Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 
 
Luigi Pirandello:  
Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”. 
Da Il fu Mattia Pascal: la conclusione del romanzo 
 
-Giuseppe Ungaretti: 
Da  L’Allegria :“Veglia”;” San Martino del Carso”; “Soldati” 
 

Catanzaro, 08/05/2022 Il Docente 

  
  



 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VITTORIO EMANUELE II”  

Anno scolastico 2021/2022 
 

 
 

DISCIPLINA INDIRIZZO CLASSE, SEZIONE E CIRCUITO SEDE 

Lingua Inglese Agrario  3° Periodo Media Sicurezza Sede carceraria “U. CARIDI” 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

- Comprendere le idee fondamentali su argomenti sia concreti, 
sia astratti. 

- Comprendere semplici testi tecnici nel proprio settore di 
specializzazione. 

- interagire in lingua inglese in situazioni quotidiane e 
professionali 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

-Ecology 
-Science of plants (weeds, pests and diseases) 
-Soil 
-pollution 
Plant classification 
-Fertiliziers 
-Irrigation system 
-Herbaceous Crops 
-olive oil 
-Grapes and grape cultivation 
-wine and wine making 
-Healthy diet 
milk and butter 
 

Grammar: ripetizioni delle principali strutture grammaticali 
 
Educazione Civica:- sustainable farming, 
                                 -Mediterranean Diet 
 

ABILITÀ 

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

-Produrre semplici testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, 
intenzioni, descrivere esperienze. 

-Comprendere le idee principali di testi inerenti la sfera personale, l’attualità, 
il lavoro o il settore di indirizzo 

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

METODOLOGIE 

- Lezione frontale 
- Lezione interattiva (interrogazione collettiva) 
- Lezione in video conferenza mediante l'applicazione web “Google 

Meet” facente parte della piattaforma “G- Suite” 



 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VITTORIO EMANUELE II”  

Anno scolastico 2021/2022 
 

 

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 
- Progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 
- Interesso 
- Impegno 
- Partecipazione 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

- Dispense 
- Schemi 
- Testo “Eco@farming” di B. Centis 
- Presentazione di slides in video conferenza mediante 

mediante l’utilizzo della piattaforma “G. Suite”. 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DA 
UTILIZZARE NEL COLLOQUIO 

         -immagini 
         -documento 

Catanzaro, 08/05/2022 Il Docente 
 De Luca Antonietta Maria Patrizia  
  



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VITTORIO EMANUELE II”  

Anno scolastico 2021/2022 
 

 

DISCIPLINA INDIRIZZO CLASSE, SEZIONE E CIRCUITO SEDE 

Storia Agrario   3° Periodo Media Sicurezza Sede carceraria “U. CARIDI” 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

• Saper riconoscere un avvenimento storico, precisandone gli 
elementi specifici; 

• saper valutare e riflettere su un evento del passato o del presente 
come conseguenza di fattori di un contesto economicopolitico, 
sociale e culturale; 

• saper organizzare i contenuti appresi in un discorso caratterizzato 
da chiarezza e precisione espositiva. 

• Tali competenze sono state conseguite a livelli diversi dagli studenti 
della classe. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 
 (anche attraverso UDA o moduli) 
 

• L'età giolittiana 
• La prima guerra mondiale 
• Il dopoguerra in Europa e negli Stati Uniti 
• La rivoluzione russa 
• L’avvento del fascismo 
• Il regime fascista 
• Il regime nazista 
• La seconda guerra mondiale 
 

 

ABILITÀ • Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 
l'osservazione di eventi storici e di aree geografiche 

METODOLOGIE 
 

• Letture in classe e spiegazione puntuale 
• Attività didattica asincrona 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF.  
La valutazione ha 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. 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

 
• Fotocopie di testi e sintesi letterarie 
• Libri in dotazione della struttura  
• Dizionari 
• Mappe di sintesi 

Catanzaro, 08/05/2022 Il Docente 

  
  



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VITTORIO EMANUELE II”  

Anno scolastico 2021/2022 
 

 

DISCIPLINA INDIRIZZO CLASSE, SEZIONE E CIRCUITO SEDE 
Matematica e 
Complementi Agrario MSIA3 - 3° Periodo Media Sicurezza Sede carceraria “U. CARIDI” 

 

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 

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” 
 

Catanzaro, 08/05/2022 Il Docente 
 Giuseppe Brutto 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VITTORIO EMANUELE II”  

Anno scolastico 2021/2022 
 

 

DISCIPLINA INDIRIZZO CLASSE, SEZIONE E CIRCUITO SEDE 
Trasformazione 

dei Prodotti Agrario ASIA3 - 3° Periodo media sicurezza Sede carceraria “U. CARIDI” 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 
● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità 
e delle eccellenze produttive del Paese. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

• Dall’uva al mosto, dal mosto al vino 
• Dall’oliva all’olio 
• Trasformazione del latte 

ABILITÀ 

●Conoscere la struttura del grappolo e i più importanti componenti dell’uva 
● Conoscere i costituenti essenziali del mosto e la funzione che svolgono nel 
processo di vinificazione; 
● Sapere le linee essenziali del processo di vinificazione; 
● Conoscere il concetto di fermentazione alcolica e i microrganismi che 
svolgono il processo fermentativo; 
● Conoscere la classificazione dei vini; 
● Conoscere i componenti essenziali dell’oliva e dell’olio; 
● Conoscere le tappe essenziali della tecnologia olearia; 
● Conoscere la classificazione degli oli d’oliva; 
● Conoscere il latte e i suoi costituenti più importanti. 

METODOLOGIE 
● Lezione dialogata 
● Interrogazione frontale 
●Test/questionari strutturati o semistrutturati 

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: 
• Conoscenza dei concetti appresi e capacità di utilizzarli nell’ambito delle 

situazioni proposte 
• Capacità di sviluppare opinioni attendibili sulla base di motivazioni esatte 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

• Dispense 
• Mappe 
• Fotocopie  

TESTI OGGETTO DI STUDIO DA 
UTILIZZARE NEL COLLOQUIO 

• Dispense 
• Mappe 
• Fotocopie 

Catanzaro, 09.05.2022 Il Docente 
 Prof.ssa Azzurra Alfieri   
                                                                                                                                               Prof. Emanuele Mastroianni 
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DISCIPLINA INDIRIZZO CLASSE, SEZIONE E CIRCUITO SEDE 

Gestione 
Ambiente e 

territorio 
Agrario MSIA3 - 3° Periodo Media Sicurezza Sede carceraria “U. CARIDI” 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

• Comprendere gli strumenti di pianificazione del territorio

• Comprendere gli aspetti ambientali delle produzioni agricole

• Favorire lo sviluppo ecosostenibile del territorio

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

• Problematiche ambientali. Pianificazione territoriale.

• Direttive comunitarie in materia di valutazione ambientale (VIA, VAS)

• PAC e PSR

• Direttiva nitrati e PAN fitofarmaci

• Agricoltura integrata (Standard GLOBAL GAP)

• Tecniche di agricoltura conservativa

ABILITÀ 
• Saper individuare le potenzialità di un territorio

• Individuare gli impatti più rilevanti dei processi agro industriali

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”

Catanzaro,09/05/2022 Prof. Filomena Citraro 
Prof. Emanuele Mastroianni 
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DISCIPLINA INDIRIZZO CLASSE, SEZIONE E CIRCUITO SEDE 

Estimo, economia, 
marketing e 

legislazione di 
settore 

Agrario MSIA3 - 3° Periodo Media Sicurezza Sede carceraria “U. CARIDI” 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

• rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel
corso degli esercizi produttivi riscontrare i risultati attraverso bilanci
aziendali ed indici di efficienza;

• elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di
valutazione di impatto ambientale;

• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e
regionali, relative alle attività agricole integrate

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

• Criteri di stima

• metodologia estimativa

• Procedimenti estimativi (sintetici e analitici)

• stima beni (fabbricati, fondi agricoli, arboreti, e diritti reali,
successioni, servitù. Espropri, danni)

ABILITÀ 

• Individuare i criteri di stima in relazione al contesto

• Saper ricavare informazioni dai dati economici rilevati

• Individuare il procedimento di stima più funzionale in relazione al contesto

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”

Catanzaro, 09/05/2022 Prof. Filomena  Citraro 
Prof. Emanuele Mastroianni
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DISCIPLINA INDIRIZZO CLASSE, SEZIONE E CIRCUITO SEDE 

Biotecnologie 
Agrarie 

Agrario MSIA3 - 3° Periodo Media Sicurezza Sede carceraria “U. CARIDI” 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

• Imparare ad imparare

• Progettare

• Comunicare

• Collaborare e partecipare

• Agire in modo autonomo e responsabile

• Risolvere problemi

• Individuare collegamenti e relazioni

• Acquisire ed interpretare le informazioni

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

• Insetti ed altri animali di interesse agrario
• Strategie di lotta ai parassiti
• Lotta biologica ed agrofarmaci
• Energie rinnovabili

ABILITÀ 

• Saper riconoscere un insetto

• Contrastare lo sviluppo di un patogeno

• Saper scegliere le tecniche di lotta biologica / integrata per contrastare  la
diffusione di un patogeno

METODOLOGIE 

• Utilizzo delle dispense sia in presenza che in attività asincrona;

• Visione di elaborati fotografici riferite a specifici contesti agricoli;

• 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: 

• Adempimento dei doveri di studio nell’esecuzione degli esercizi assegnati

• Attenzione durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e a 
distanza

• Frequenza e puntualità

• Disponibilità alla collaborazione con il docente ed i compagni

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

• Utilizzo delle dispende in aula durante la trattazione degli argomenti in
presenza;

• Visione di elaborati fotografici riferite a specifici contesti agricoli;

• Presentazione di slides in video conferenza mediante l’utilizzo della 
piattaforma “G Suite”

TESTI OGGETTO DI STUDIO DA 
UTILIZZARE NEL COLLOQUIO 

• //

Catanzaro, 09/05/2022 Prof. Filomena Citraro 
Prof. Emanuele Mastroianni 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VITTORIO EMANUELE II”  

Anno scolastico 2021/2022 
 

 

DISCIPLINA INDIRIZZO CLASSE, SEZIONE E CIRCUITO SEDE 

    RELIGIONE       Agrario ASIA3 - 3° Periodo media sicurezza Sede carceraria “U. CARIDI” 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

 
1) Conoscere la Bibbia come documento- fonte dell’esperienza 

religiosa di un popolo e di una comunità ; 
2) Individuare i tratti fondamentali dell’immagine di DIO 

emergente dalla esperienza di fede di Israele 
3) Individuare nelle manifestazioni della religiosità popolare, i 

segni della dimensione religiosa dell’uomo.. 
4) Riconoscere che lo scopo delle religioni è di dare risposta alle 

domande fondamentali dell’uomo 
 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

• Breve carrellata sulle grandi Religioni del mondo 
• Lo studio critico del documento del Vangelo 
• Storicità, Verità e Autenticità dei Vangeli  
• Fede, superstizione, magia 
• La cornice storica della vita di Gesù 
• Dalla Pasqua antica alla Pasqua di Gesù 
• I Sacramenti. Il matrimonio e la famiglia 
• La risurrezione di Gesù e la risurrezione degli uomini 
• Che cosa significa Gesù per l’uomo di ogni tempo 
• Le Parabole 
• Che cosa può dire Gesù all’uomo del nostro tempo 
• Un confronto su alcuni temi fondamentali 
• Il rapporto con Dio. Il rapporto con gli altri 
• La Pentecoste 

Educazione Civica 
• La Costituzione: Articolo 3 e Articolo 7 

 

ABILITÀ 

 
 

Impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse 
dalla propria nel rispetto nel confronto e nell’arricchimento 
reciproco.                                                                             
Riconoscere le fonti bibliche e altre fonti documentali nella 
comprensione della vita e dell’opera di Gesù di Nazaret.                                              
Ricostruire da un punto di vista storico sociale, l’incontro del 
messaggio cristiano universale con le culture popolari.                                           
Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa 
dell’uomo tra senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio 
di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona, la 
sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o 
sistemi di significato. 

 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VITTORIO EMANUELE II”  

Anno scolastico 2021/2022 
 

 

METODOLOGIE 

 
 
 

1)  Partire dalla situazione vitale degli alunni  per poi arrivare alla 
scoperta del piano di Dio nel loro vita. 

2) Sollecitazione a rivelare i problemi religiosi. 
3) Coinvolgimento personale di ciascun alunno. 
4) Preoccupazione di sviluppare le capacità conoscitive,  

l’ascolto,  l’ intuizione e la contemplazione. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le griglie 
elaborate dal Dipartimento. 
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni si è considerato non 
solo il percorso puramente didattico ma la dimensione generale del 
processo formativo. Non solo ciò che si è appreso ma la globalità 
della vita scolastica dell’allievo, nei suoi specifici e complementari 
aspetti: profitto, acquisizioni, comportamento, impegno, maturazione, 
tenendo presente il “prima” e il “dopo”.  
 
 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

 
Libri di testo 
- Bibbia 
- Fotocopie 
- Dispense 

 

  

Catanzaro, 05/05/2022 Il Docente 
  
 Barbarina Cristofaro 



5. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 
(COMPETENZE - CONTENUTI - OBIETTIVI RAGGIUNTI). 

 

   5.5 Scheda informativa: PRODUZIONI ANIMALI  

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

• Sapere la terminologia tecnica; 
• Sapere quali sono gli alimenti destinati agli animali 

domestici; 
• Sapere la fisiologia dell’apparato digerente; 
• Sapere i fabbisogni alimentari degli animali; 
• Saper impostare una razione; 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI • Conoscenza degli alimenti destinati 
all’alimentazione degli animali domestici. 

• Tecniche di conservazione degli alimenti. 
• Conoscenza della composizione degli alimenti e 

delle loro caratteristiche. 
• Saper preparare la razione alimentare. 
• Conoscenza dei fabbisogni alimentari dei soggetti 

in allevamento in relazione al loro stato fisiologico. 
• Competenze relative la benessere dell’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 al-
lievi 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 insegnamen-
to/apprendimento. 

TECNICHE D’INSEGNAMENTO Lezione frontale, dialo-
gata, in gruppo, lettura guidata, aiuto con altri testi. Eserci-
tazioni in aula. 

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



TESTI E MATERIALI ADOTTATI 

Dispense ed appunti, fotocopie libri, manuali, foto 
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5. VALUTAZIONE 

5.1 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 di 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 

all’indirizzo; 

● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

● i risultati della prova di verifica; 

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

● Le eventuali attività svolte durante la didattica a distanza.  
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5.2 Tipologia di prove  
 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

☒Lezione dialogata     ☒Interrogazione frontale 

☒Test/questionari strutturati o semi-strutturati 

☒Questionari a risposta aperta 

☒Svolgimento di problemi ☐Esercizi di decodifica 

☒Temi, saggi, articoli, analisi testuali 

☒Relazioni      ☐Altro … 

Verifiche sommative:  

☒ Verifiche orali    ☒ Relazioni scritte 

☒ Elaborati specifici scritti o pratici 

☒ Prove strutturate o semi-strutturate 

Numero una/due per quadrimestre 

 

5.3 Risorse e strumenti utilizzati 
 

Sono stati utilizzati le aule didattiche e, quando possibile, i laboratori, i sussidi didattici (testi a 

disposizione, testi di diversa natura per lavori di approfondimento e ricerca, dispense, schemi e 

appunti forniti dai docenti).  

 

5.4 Le competenze digitali  
All’interno delle aule scolastiche della struttura carceraria vi sono solo pochi PC dotati unicamente di 

software di videoscrittura e, solo a partire da quest’anno, vi sono anche le LIM.  

Pertanto le competenze digitali acquisite dagli studenti, rappresentate nella seguente tabella, sono 

correlate alla dotazione strumentale delle aule che, come detto, è alquanto povera. 
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6. 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. 

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

TERZO PERIODO  TERZO PERIODO  

I° QUADRIMESTRE  COMPETENZE  II° QUADRIMESTRE  COMPETENZE  
Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e 
degli organismi 
internazionali; storia della 
bandiera e dell’inno 
nazionale 

educazione ambientale, 
sviluppo eco-sostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari 

educazione digitale, 
comportamento e tutela 
della privacy 

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. 
 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica. 
 
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. 
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita 
democratica. 

Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e 
degli organismi 
internazionali; storia 
della bandiera e 
dell’inno nazionale 
 
educazione 
ambientale, sviluppo 
eco-sostenibile e tutela 
del patrimonio 
ambientale, delle 
identità, delle 
produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari 

 

educazione digitale, 
comportamento e 
tutela della privacy 

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. 
 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica. 
 
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. 
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita 
democratica.. 
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DETTAGLIO ISTITUTO AGRARIO  

CLASSE DEL TERZO PERIODO 

DISCIPILA ARGOMENTI 

TRATTATI 

ORE MACROAREE OBIETTIVI SPECIFICI 

Lingua e 

letteratura italiana 

Lettura e 
commento di alcuni 
articoli della 
Costituzione: 
Articolo 11; 32; 
34;35; 36; 39; 40; 
41;42; 48  
 

6 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 
 

Lingua inglese Sustainable 

farming  

2 Mediterranean Diet Operare a favore dello 
sviluppo eco*sostenibile della 
tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del 
Paese  

Storia Dichiarazione 
universale dei Diritti 
dell’uomo 

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 

Matematica e 

complementi  

Calcolo della 
superficie e del 
volume di una 
serra. 

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

Produzioni 

animali  

Agenda 2030 tutela 
delle acque. D.lgs 
152/2006 e DGR 
627/07 utilizzo 
agronomico acque 
reflue zootecniche 
Impronta ecologia. 
Calcolo della 
propria impronta 
ecologica in 
base alle abitudini 
di vita del singolo. 

4 Tutela dei livelli di 
Protezione della vita, 
della salute 
umana e 
dell’ambiente 

L’acquisizione da parte degli 
allievi delle conoscenze 
specifiche riguardanti gli 
aspetti tecnico-pratico e 
professionali degli 
argomenti trattati. 
Analizzare le 
informazioni, 
comprendere i termini 
specifici, interagire e lavorare 
in gruppo 

Produzioni 

vegetali  

12 principi 
costituzionali (art. 
9) 

6 Ambiente e 
Paesaggio, 
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 ecosostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese 

Trasformazione Sicurezza 
alimentare: 
tracciabilità dei 

2 Educazione 
ambientale, sviluppo 
ecosostenibile, e 

Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo assumendo il 
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dei prodotti prodotti alimentari; 
la gestione dei rifiuti 
nel settore 
agroalimentare   

tutela del patrimonio 
ambientale, delle 
identità, delle 
produzioni e delle 
eccellenze territoriali 
e agroalimentari. 

principio di responsabilità. 
Operare a favore dello 
sviluppo eco*sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese. 

Economia, estimo 
marketing e 
legislazione 

Art 42 della 
costituzione; 
PAC post 2020; 
Green Deal 
europeo  
 

4 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 

Biotecnologie 

agrarie 

Energie rinnovabili 
in agricoltura; 
risorse per 
l’industria degli 
scarto 
agroalimentari. 

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 ecosostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese. 

Gestione 

dell’ambiente e 

del territorio  

Art 9 della 
Costituzione 
paesaggio.  
cenni dell’ecologia 
del paesaggio  

6 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. 

Religione  

Cattolica  

Il linguaggio digitale 
e quello religioso: 
salvare e 
condividere; il 
cantico delle 
creature di San 
Francesco d’Assisi; 
la madre terra; 

art. 4 della 

costituzione: il 

dovere della 

solidarietà 

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. 

TOTALE ORE  37   
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7. SCHEDE DI VALUTAZIONE 

7.1 Griglia di valutazione degli apprendimenti 
Per la valutazione degli studenti nel corso dell’anno, si rimanda al PTOF scolastico; le griglie di 

valutazione sono reperibili al seguente link 

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

7.2 Griglia di valutazione esami di stato 
GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
TRIENNIO 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Tipologia A) 
INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

in /10 

Conoscenze relative al quadro di 
riferimento della contestualizzazione 

informazione generica e imprecisa 0.5 

 informazione nel complesso corretta 1.25 

 informazione precisa e dettagliata 2 

Competenze linguistiche: correttezza 
morfosintattica; proprietà lessicale; 
fluidità dell'esposizione 

forma gravemente scorretta sul piano morfosintattico; scarsa 
proprietà lessicale; esposizione involuta e confusa 

0.5 

 
forma scorretta, con improprietà lessicali ed esposizione poco 
fluida 

1.25 

 
alcuni errori morfosintattici e improprietà lessicali; qualche limite 
nella fluidità dell'esposizione 

2 

 
forma sostanzialmente corretta, con qualche imprecisione 
morfosintattica o lessicale ovvero qualche carenza nella fluidità 
dell'esposizione 

2.5 

 forma nel complesso corretta 3.25 

 forma corretta, buona proprietà lessicale, esposizione fluida 4 

Capacità di utilizzare gli strumenti 
dell'analisi testuale;  qualità, pertinenza 
e originalità dell'interpretazione 
complessiva 

scarsa capacità di utilizzazione degli strumenti di analisi; 
interpretazione complessiva non pertinente 

0.5 

 
strumenti di analisi approssimativi e elementari, interpretazione 
poco pertinente e centrata 

1.25 

 analisi e interpretazione quasi sempre corretta, ma superficiale 2 

 analisi nel complesso corretta e interpretazione  sufficientemente 
pertinente e centrata 

2.5 

 analisi corretta e abbastanza completa; interpretazione 
pertinente e centrata 

3.25 

https://drive.google.com/drive/folders/1VOTxbtW2yQi-nFTw4mtHdoWnL9FIFxGd?usp=sharing
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 analisi corretta e completa, che evidenzia le buone competenze 
tecniche; interpretazione pertinente e originale 

4 

 TOTALE  
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

TRIENNIO 
Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B) 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggi
o in /10 

Conoscenze relative all'argomento e agli 
ambiti disciplinari coinvolti 

informazione generica e imprecisa 0.5 

 informazione nel complesso corretta 1.25 

 informazione precisa e dettagliata 2 

Competenze linguistiche: correttezza 
morfosintattica; proprietà lessicale; fluidità 
dell'esposizione 

forma gravemente scorretta sul piano morfosintattico; 
scarsa proprietà lessicale; esposizione involuta e confusa 

0.5 

 
forma scorretta, con improprietà lessicali e esposizione poco 
fluida 

1.25 

 
alcuni errori morfosintattici e improprietà lessicali; qualche 
limite nella fluidità dell'esposizione 

2 

 
forma sostanzialmente corretta, con qualche imprecisione 
morfosintattica o lessicale ovvero qualche carenza nella 
fluidità dell'esposizione 

2.5 

 forma nel complesso corretta 3.25 

 forma corretta, buona proprietà lessicale, esposizione fluida 4 

Capacità di utilizzazione delle fonti e di 
argomentazione  

gravi difficoltà nella comprensione e nell'utilizzo delle fonti; 
scarsa pertinenza e coerenza argomentativa 

0.5 

 
limitata capacità e consapevolezza nell'uso delle fonti; 
argomentazioni elementari e carenti sul piano della 
pertinenza e della coerenza 

1.25 

 
uso non sempre preciso e pertinente delle fonti; 
argomentazioni alquanto elementari o non sempre coerenti 

2 

 uso delle fonti sufficientemente consapevole e pertinente; 
argomentazioni nel complesso chiare e abbastanza coerenti 

2.5 

 uso consapevole e corretto delle fonti; argomentazioni 
pertinenti e coerenti, di discreto livello concettuale e 
abbastanza originali 

3.25 

 le fonti sono utilizzate in modo pienamente consapevole e 
centrato, dando luogo alla costruzione di un discorso 
coerente, originale e concettualmente complesso 

4 

 TOTALE  
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

TRIENNIO 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tipologia C) 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
in /10 

Conoscenze relative all'argomento e al 
quadro di riferimento generale 

informazione generica e imprecisa 0.5 

 informazione nel complesso corretta 1.25 

 informazione precisa e dettagliata 2 

Competenze linguistiche: correttezza 
morfosintattica; proprietà lessicale; 
fluidità dell'esposizione 

forma gravemente scorretta sul piano morfosintattico; scarsa 
proprietà lessicale; esposizione involuta e confusa 

0.5 

 
forma scorretta, con improprietà lessicali ed esposizione poco 
fluida 

1.25 

 
alcuni errori morfosintattici e improprietà lessicali; qualche limite 
nella fluidità dell'esposizione 

2 

 
forma sostanzialmente corretta, con qualche imprecisione 
morfosintattica o lessicale ovvero qualche carenza nella fluidità 
dell'esposizione 

2.5 

 forma nel complesso corretta 3.25 

 forma corretta, buona proprietà lessicale, esposizione fluida 4 

Capacità argomentative e critiche: 
pertinenza, qualità, coerenza, originalità 
delle argomentazioni 

scarsa pertinenza e coerenza argomentativa 0.5 

 
argomentazioni elementari e carenti sul piano della pertinenza e 
della coerenza 

1.25 

 
argomentazioni nel complesso pertinenti, ma elementari o non 
sempre coerenti 

2 

 argomentazioni nel complesso chiare e sufficientemente pertinenti 
e coerenti 

2.5 

 argomentazioni pertinenti e coerenti, di discreto livello concettuale 
e abbastanza originali 

3.25 

 argomentazioni pienamente pertinenti, coerenti e di buon livello 
concettuale e originalità 

4 

 TOTALE  
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7.2.1 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 

 

 

7.2.2 prova orale  
 

Per la valutazione della prova orale, segue la griglia nazionale pubblicata nell’O.M. nr. 65/2022   
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7.3 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) 
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7.4 le attività integrative della casa circondariale  
 

Sono state programmate anche alcune attività progettuali di classe, alcune delle quali sono state 

svolte ed altre no a causa della pandemia. In particolare è stato svolto il progetto: 

• “Per non dimenticare” (referente la Prof.ssa Gioconda Gigliotti) seppure svolto in forma 

limitata sia in DAD, sia in presenza; 

• “Verso l’Esame di Stato” (referente la Prof.ssa Gioconda Gigliotti) svolto in modo limitato 

viste le interruzioni dovute all’emergenza sanitaria nella casa circondariale; 
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Alcuni studenti hanno inoltre partecipato ad attività, corsi, conferenze, convegni e dibattiti svolti 

nella struttura carceraria. 

• “Orto urbano” con referenti i Professori, Filomena Citraro, Emanuele Mastroianni. 

 

  



 
 

62 
 

8. CREDITO SCOLASTICO 

8.1 Crediti scolastici 2° biennio   

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

ALUNNI 

Media dei 
voti relativi 

al II 
periodo (3° 
e 4° anno) 

CREDITO 
II Periodo  

(3° e 4° 
anno) 

CREDITO II 
periodo 

(moltiplicato 
x2)  

CREDITO 
III 

periodo 

CREDITO 
TOTALE 

1) Cossari 
Andrea 

6,3 
9   

 

2) Filice 
Gianfranco 

7,3 
10   

 

3) Perri 
Antonio 
Rocco  

6 

8   

 

4) Schiariti 
Giuseppe 

6,7 
10   

 

5) Sorbara 
Rocco 
Damiano 

7,09 

10   

 

 
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  
 
 

8.2 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 
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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 

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 
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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 

 

8.3. Tabella conversione credito scolastico (OM 65/2022) 
Di seguito la tabella di conversione del credito scolastico per come indicato nell’ OM 65/2022 e che 

verrà utilizzato in sede di Consiglio di classe finale.  
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9. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO 
DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

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

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

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZE ACQUISITE 

PROGETTO PER 
NON 
DIMENTICARE 
“Giorno della 
memoria”; 
Foibe, il giorno del 
ricordo; 
25 aprile: 
Liberazione 
dell’Italia dal 
regime nazi-
fascista 

Educazione alla pace, 
all’uguaglianza, al rispetto delle 
diversità. 

Attività svolta in 
classe 

Sviluppo del senso di cittadinanza 
mediante la conoscenza e la 
trasmissione delle tradizioni e 
delle memorie nazionali. 

 

 

10. Allegati 

10.1 Quadro di riferimento seconda prova articolazione “Gestione dell’Ambiente e 
Territorio” 

Al seguente link trovate tutti i quadri di riferimento  

https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-
novembre-2018 

 

  

https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018
https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018


66 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13/05/2022 

Nome docente Disciplina 

Lingua e letteratura italiana Gigliotti Gioconda 

Lingua inglese De Luca Antonietta 

Storia Gigliotti Gioconda 

Matematica e complementi Brutto Giuseppe 

ITP trasformazione dei prodotti, 
economia e estimo, produzioni 
vegetali, biotecnologie  

Mastroianni Emanuele 

Trasformazione dei prodotti Alfieri Azzurra 

Gestione dell’ambiente e del 
territorio, Economia, estimo, 
marketing e legislazione, 
Biotecnologie agrarie  

Silipo Giovanni (Citraro 

Filomena) 

Produzioni animali Mastroianni Giovanni 

Religione Barbarina Cristofaro 

 IL COORDINATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Filomena Citraro 
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