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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 la sede di Catanzaro.  

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

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

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

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

qualche eccezione.  

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

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 
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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. 

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 
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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. 



 
 

10 

 

 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 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Scienze integrate (Scienze della 
terra e Biologia) 

2 2    

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

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

Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 (1*) 3 (1*)    

Tecnologie informatiche 3 (2*)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Produzioni animali   3 3 2 

Produzioni vegetali   5 4 4 

Trasformazione dei prodotti   2 3 3 

Economia, estimo, marketing e 
legislazione 

  3 2 3 

Genio rurale   3 2  

Biotecnologie agrarie           2 3 

Gestione ambiente e territorio     2 
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 33 32 32 32 32 

 
     * Esercitazioni pratiche 

 

1.6 Quadro orario ed 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 colpiti da Covid hanno seguito le 

lezioni a distanza in modalità sincrona per brevi periodi. 

 

2. LA STORIA DELLA CLASSE 

2.1 Presentazione della classe  

 

2.2 Composizione della classe: studenti 

 STUDENTI 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  Stesso istituto e sezione 

8  Stesso istituto e sezione 

9  Stesso istituto e sezione 

10  Stesso istituto e sezione 
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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 

 

 

 

 

  

2.3 Composizione del Consiglio di Classe 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

 Lingua e letteratura Italiana/Storia 

 Matematica 

 Economia, estimo, marketing e legislazione 

 Lingua Inglese 

 Produzioni Vegetali 

 Produzioni animali 

 Scienze motorie e sportive 

 Gestione dell’ambiente e del territorio 

 Biotecnologie agrarie 

 Trasformazione prodotti 

 Docente ITP (Produzioni Vegetali)  

 Docente ITP (Trasf Prodotti) 

 Docente ITP (Gestione Ambiente e territorio) 

 Docente di Sostegno 
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 Docente di Sostegno 

2.4 DOCENTI DESIGNATI COMMISSARI INTERNI: 

DOCENTE MATERIA 

 Italiano/Storia 

 Trasformazione dei Prodotti 

 Produzioni Vegetali  

 Produzioni Animali 

 Scienze Motorie 

 Inglese 

 Sostegno 

 Sostegno 

 

2.5 Variazione del Consiglio Di Classe nel triennio: componente Docente 

 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Lingua e letteratura 
italiana 

   

Lingua inglese    

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

   

Matematica    

Complementi di 
matematica 

   

Produzioni animali    

Produzioni vegetali    

Trasformazione dei 
prodotti 

   

Economia, estimo, 
marketing e legislazione 

   

Genio rurale    

Biotecnologie agrarie    

Gestione ambiente e  
territorio 
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Scienze motorie e 
sportive 

   

Religione Cattolica o 
Attività alternative 

   

Sostegno     

Sostegno    

2.6 Evoluzione della classe nel triennio 

 

Anno 
Scolastico 

n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

non ammessi alla classe 
successiva 

2019/20 19 1 1  

2020/21 18   2 

2021/22 16    

 
 
 

3. ATTIVITÀ DEI DOCENTI IN EMERGENZA COVID 19  

La classe ha svolto le attività didattiche in presenza. Nel caso di alunni positivi al Covid 19 è stata 

attivata la DID attraverso google meet. 

 

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, 
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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 

 

 

 

 

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

5.1 Scheda informativa: ITALIANO      

COMPETENZE RAGGIUNTE  Le competenze acquisite dalla classe nel 

corso dell’anno scolastico risultano in linea   

con quanto previsto dalla programmazione 

iniziale.  

Gli obiettivi sono stati acquisiti con modalità 

e tempi diversificati secondo le singole 

individualità e nel complesso pienamente 

conseguiti.             

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 

La scapigliatura 

Il Realismo 

G. Verga 

Il Decadentismo 
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G. Pascoli 

G. D’Annunzio 

Le avanguardie-Le riviste del primo 900 

L. Pirandello 

I. Svevo 

G. Ungaretti 

E. Montale 

Il Paradiso (in generale) 

Educazione e Cittadinanza (come previsto da 

curriculum trasversale) 

 

ABILITA’ Orientarsi nei diversi ambiti storico/letterari 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare i testi 

Sviluppare capacità di sintesi e 

organizzazione dei contenuti 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 

Lezioni interattive 

Lavori di gruppo e individuali 

Attività laboratoriali 

Supporti multimediali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Osservazione dell’andamento disciplinare nel 

corso dell’anno. 

Osservazione del livello di autonomia e 

responsabilità raggiunto. 

Valutazione del profitto conseguito nelle 

singole UDA. 

Osservazione del livello di partecipazione alle 

attività extra curriculari. 

Osservazione del livello di socialità 

conseguito all’interno del gruppo classe. 

 

Valutazione delle competenze acquisite 

nell’ambito della programmazione di 

Cittadinanza e Costituzione. 

 

TESTI e MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI: Testo in adozione; Dispense; Elaborati 

specifici scritti o grafici; Schede 
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interattive; Mind Maps; Materiali digitali e 

link di supporto; Video informativi. 

Programmi di presentazione: Power-point; 

Prezi; Slides. Video editor 

 

 

 

 

5.2 Scheda informativa: STORIA     

COMPETENZE RAGGIUNTE Le competenze acquisite dalla classe nel corso 

dell’anno scolastico risultano in linea   con 

quanto previsto dalla programmazione iniziale.  

Gli obiettivi sono stati acquisiti con modalità e 

tempi diversificati secondo le singole 

individualità e nel complesso pienamente 

conseguiti.             

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 

Inizio 900: Colonialismo e Imperialismo 

La grande guerra e le conseguenze 

La rivoluzione russa 

Il biennio rosso, totalitarismi e democrazie 

La crisi del 1929 

Il nazionalsocialismo in Germania 

La seconda guerra mondiale  

La guerra fredda 

Educazione e Cittadinanza (come previsto da 

curriculum trasversale) 

 

 

ABILITA’ Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare i testi 

Sviluppare capacità di sintesi e organizzazione 

dei contenuti 

Orientarsi nella cronologia degli eventi storici 
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METODOLOGIE: Lezioni frontali 

Lezioni interattive 

Lavori di gruppo e individuali 

Attività laboratoriali 

Supporti multimediali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Osservazione dell’andamento disciplinare nel 

corso dell’anno. 

Osservazione del livello di autonomia e 

responsabilità raggiunto. 

Valutazione del profitto conseguito nelle 

singole UDA. 

 

TESTI e MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI: Testo in adozione; Dispense; Elaborati specifici 

scritti o grafici; Schede 

interattive; Mind Maps; Materiali digitali e link 

di supporto; Video informativi. 

Programmi di presentazione: Power-point; 

Prezi; Slides. Video editor 
 

   

 

  

 

 

 

5.3 Scheda informativa:  

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE  

COMPETENZE RAGGIUNTE   L'obiettivo è stato quello di far acquisire agli 

allievi conoscenze specifiche riguardanti gli 

aspetti tecnico-pratico e professionali della 

materia 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 

Cos'è l'estimo; evoluzione storica dell'estimo; gli 

ambiti estimativi, standard internazionali. Estimo 

Italiano i principi basilari, il giudizio di stima, i 
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principi valutativi, ruolo del perito. Aspetti 

Economici di stima: valore di mercato, valore di 

costo, valore di capitalizzazione più valori 

Accessori. Valore di trasformazione prezzo di 

trasformazione olio di oliva. Metodo di stima: 

procedimento e scala dei prezzi. 

La comparazione: requisiti dei beni, requisiti dei 

prezzi dei simili, parametri di confronto. Estimo 

rurale: introduzione, descrizione del fondo, 

criteri di stima. Stima dei fondi rustici: valore di 

mercato (il mercato dei fondi rustici, il metodo di 

stima, parametri di confronto, I prezzi dei fondi 

simili). La stima a vista. Procedimento sintetico. 

Valore unitario. Procedimento analitico e saggio 

di capitalizzazione. Stima arboreti: tipi arboreti, 

caratteristiche tecniche, ciclo economico 

dell'arboreto rischi economici e tecnici. Valore 

terra nuda: metodo dei redditi passati, metodo 

dei redditi futuri e fittizio. 

Considerazioni sulla scelta del metodo. Valore 

del soprassuolo: metodo dei redditi passati e 

futuri. 

Età del massimo tornaconto. Stima dei Boschi: 

generalità, elementi di selvicoltura e di 

dendrometria. Metodi di cubatura, tavole 

stereometrica. Valore di trasformazione 

del soprassuolo boschivo. Costi di 

trasformazione, valore di mercato del legname. 

Valore di macchiatico. Estimo catastale: terreni e 

fabbricati. 

ABILITA’ Abilità applicative e pratiche dei contenuti 

acquisiti 

METODOLOGIE: Oltre alla lezione frontale, varie discussioni in 

aula hanno permesso di approfondire molte delle 

tematiche trattate. Si è fatto uso dei sussidi 

didattici, di lezioni in power-point e di video dei 

principali argomenti trattati. Durante l’anno ci 

sono stati vari momenti di approfondimento, con 

esercitazioni in campo, visite guidate e convegni 

su temi di agricoltura e gestione e conservazione 

della natura 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Le prove di verifica hanno mirato a valutare le 

capacità generali dello studente, le attitudini 

specifiche per la disciplina, la partecipazione al 

dialogo educativo ed il profitto. Le prove sono 

consistite in domande aperte, relazioni orali e 

scritte ed esercitazioni pratiche in campo. 

I parametri che hanno influito sulla valutazione 

generale sono stati i seguenti: 

- Conoscenza degli argomenti teorici 

- Padronanza ed uso del linguaggio tecnico 

- Contributo all’attività didattica: partecipazione 

e continuità nello studio 

- Capacità logiche e di sintesi 

TESTI e MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI: HOEPLI : CORSO DI ECONOMIA, ESTIMO, 

MARKETING E LEGISLAZIONE / PER GLI 

ISTITUTI 

TECNICI INDIRIZZO AGRARIA, 

AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA di 

AMICABILE STEFANO 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Scheda informativa: INGLESE    

COMPETENZE RAGGIUNTE   -Comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti concreti e astratti. 

-Comprendere semplici testi tecnici nel proprio 

settore di specializzazione. 

-Esprimersi in modo chiaro su argomenti 

utilizzando un linguaggio tecnico. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 

-OIL 
-Olive tree and fruit 

-Olive oil 

-The phases of oil production 

-The acidity levels  

-Olive oil: The Panel Test 
-Most popular Calabrian oils 
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-WINE 
-Vines and Vineyards 

-International Organization of Vine and Wine 

(OIV) 

-Environmental approaches in the vineyard - 

IPM 

-From grapes to wine making 

 

-MILK  
-Composition and Properties 

-The main milk processes 

-Ruminants: the digestive system 

-BST: Bovine Growth Hormone 

-12 different types of milk 

-Butter 

-Cheese 

 

-HONEY 
-Composition and Properties 

-The beehive 

-Beekeeping business 

-Beekeeping tools and equipment 

-The disappearing honeybee: Colony Collapse 

Disorder 

 

INVALSI: Listening and Reading-

comprehension activities (simulazioni on-line) 

ABILITA’ -Interagire in brevi conversazioni su argomenti 

familiari inerenti la sfera personale, lo studio o il 

lavoro. 

-Distinguere e utilizzare le principali tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico-professionali, 

in base alle costanti che le caratterizzano. 

-Produrre testi per esprimere in modo chiaro e 

semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e 

descrivere esperienze e processi. 

-Comprendere idee principali di testi riguardanti 

argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

-Comprendere globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi su tematiche tecnico-

scientifiche. 

-Produrre brevi relazioni, e sintesi, anche con 
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l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il 

lessico   tecnico- professionale appropriato. 

-Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una 

scelta lessicale adeguata al contesto. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali; Lezioni interattive in 

piattaforma Gsuite-for-Education;  

-Somministrazione di materiali: Classroom; 

-Presentazione contenuti didattici: Power-point, 

Prezi, Mind Maps; 

-Approfondimenti: condivisione materiali e/o 

link; 

-Vocabulary work; Problem-solving; 

Cooperative learning; Debate; Report. 

-Revisione dei lavori e restituzione con 

eventuale valutazione; 

-Debriefing: confronto docente/classe e 

riflessione; 

-Attività di recupero. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I PROCESSI ED I PRODOTTI VERRANNO 

VALUTATI IN ITINERE SULLA BASE DI CRITERI 

PREDEFINITI:  
-Osservazione dei comportamenti individuali e di 

gruppo ed esame dei lavori rilevanti individuati 

nelle UDA 

-Chiarezza, originalità ed efficacia della 

comunicazione 

-Raggiungimento delle conoscenze, competenze 

e capacità stabilite dalle UA. 

  VALUTAZIONE FINALE:  
  - valutazione del prodotto delle UDA 

  - rispetto dei tempi 

  - precisione e destrezza nell'utilizzo degli 

strumenti e delle tecnologie 

  - ricerca e gestione delle informazioni 

  - relazioni con il docente 

  - capacità comunicative ed espressive 

  - uso del linguaggio tecnico -professionale in 

lingua straniera 

  - capacità logiche e critiche 

  - capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 

  - creatività 

  - autovalutazione 
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TESTI e MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI: Testo in adozione; Dispense; Elaborati specifici 

scritti o grafici; Schede interattive; Mind Maps; 

Materiali digitali e link di supporto; Video 

informativi. 

Programmi di presentazione: Power-point; Prezi; 

Slides. 

 

    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 al 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 

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 
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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. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Colloqui orali, prove strutturate e semi strutturate, 

questionari, ed elaborati scritti. 

TESTI E MATERIALI ADOTTATI 

REDA: Produzioni animali – Alimentazione animale 

igiene e sanità zootecnica 

Dispense ed appunti 

 

 

 

 

 

 

 5.6 Scheda informativa: MATEMATICA  

COMPETENZE RAGGIUNTE:  

La programmazione delle attività didattiche é stata 

orientata al potenziamento delle attitudini di ciascun 

alunno.  

Il quadro delle competenze raggiunte è il seguente:  

Utilizzazione del linguaggio e dei metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni quantitative e qualitative;  

Utilizzazione delle strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni;  

Utilizzazione dei concetti e dei modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 

e per interpretare dati. 

Naturalmente sono risultate eterogenee le risposte 

degli alunni relative alle suddette competenze (ma 

anche rispetto alle conoscenze e abilità raggiunte) in 

considerazione delle capacità individuali, dei livelli di 
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partenza nonché dell’impegno e dell’interesse per la 

disciplina.  

Per ciò che concerne i livelli raggiunti nella classe, un 

piccolo gruppo ha acquisito una conoscenza 

approfondita degli argomenti trattati ed una buona 

autonomia operativa; altri alunni, invece, hanno 

conseguito risultati soddisfacenti anche in virtù di una 

risposta positiva alle sollecitazioni; la restante parte 

della classe ha mostrato, nel corso dell’anno, una 

partecipazione tendenzialmente poco attiva e, 

nonostante i continui stimoli, ha conseguito risultati 

appena sufficienti.  

Per quanto riguarda la partecipazione alle attività 

didattiche, una parte degli alunni ha mostrato un buon 

livello di coinvolgimento, mentre un altro gruppo ha 

manifestato un più basso livello di attenzione ed una 

partecipazione decisamente meno attiva. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI MODULO 0  

CALCOLO DELLA DERIVATA DI UNA 

FUNZIONE (RICHIAMI) 

 Derivata delle funzioni elementari; La derivata del 

prodotto di una costante per una funzione. La derivata 

della somma di funzioni. La derivata del prodotto di 

funzioni. La derivata del quoziente di due funzioni. 

Derivata delle funzioni composte;  

MODULO 1  

CALCOLO INTEGRALE  

Primitiva di una funzione; L’integrale indefinito; 

Integrali immediati e integrazione per scomposizione; 

La linearità dell’integrale indefinito; Integrazione per 

scomposizione; Integrazione di funzioni composte; 

Integrazione per sostituzione; Integrazione per parti; 

Dalle aree al concetto di integrale definito; Il concetto 

di integrale definito; Interpretazione geometrica 

dell’integrale definito; Le proprietà dell’integrale 

definito e il suo calcolo; 

MODULO 2  

GEOMETRIA NELLO SPAZIO  

Gli elementi fondamentali della geometria solida 

euclidea; I solidi: prismi, parallelepipedo, cubo,  

piramide. Aree e volumi; Solidi di rotazione: cilindro, 

cono sfera. Aree e volumi. 
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ABILITA’ -Saper riconoscere i solidi fondamentali  

- Saper calcolare superfici e volumi dei solidi 

fondamentali 

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

Saper risolvere problemi reali sui solidi  

- Saper calcolare Integrali indefiniti di funzioni 

immediate  

- Saper calcolare integrali definiti  

- Saper calcolare aree di funzioni elementari 

 - Saper applicare l’Integrazione per sostituzione -Saper 

applicare l’Integrazione per parti  

 

METODOLOGIE  

Nel corso dell’anno scolastico, allo scopo di 

coinvolgere il più possibile gli alunni, sono state svolte 

prevalentemente lezioni partecipate. L’analisi dei 

contenuti si è articolata in una fase di spiegazione, una 

di riflessione sugli argomenti trattati e infine una di 

esercitazioni svolte in aula.  

 

Si è scelto di adottare una metodologia attiva, ancorata 

agli interessi degli alunni e capace di stimolare 

apprendimenti motivati e non meccanici. L’azione 

didattica ha avuto lo scopo di promuovere in ogni 

alunno: una certa autonomia nell’affrontare i problemi, 

una buona capacità di utilizzare ed esporre 

correttamente quanto appreso ed una valida 

applicazione delle proprie competenze.  

 

La corrispondenza fra gli obiettivi prefissati e i risultati 

ottenuti è stata oggetto di un’attenzione costante in 

tutto l’anno scolastico e a tale scopo sono state 

utilizzate varie tipologie di verifiche. Allo scopo di 

fare emergere le attitudini personali e il grado di 

maturazione dell’allievo e per evidenziare la 

preparazione specifica dell’alunno sono state svolte 

verifiche sia in forma scritta, orale e test. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione si è articolata in tre momenti : 

 

 Valutazione diagnostica: per accertare i prerequisiti e 

calibrare le linee progettuali  
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 Valutazione formativa: per registrare il livello di 

progresso degli studenti e organizzare strategie di 

recupero (Interrogazione orali; Svolgimento di 

problemi; Verifiche).  

Valutazione sommativa: per evidenziare il successo 

formativo dello studente, il lavoro del docente e 

l’efficacia dei metodi e degli strumenti utilizzati. 

(Colloqui, domande, svolgimento di esercizi e 

problemi di realtà).  

 

Alla valutazione finale hanno concorso i seguenti 

fattori: il livello di partenza, il percorso compiuto ed il 

conseguimento degli obiettivi prefissati.  

 

Per le griglie di valutazione delle prove scritte e delle 

prove orali si è fatto riferimento a quanto stabilito nella 

Programmazione di Dipartimento.  

 

TESTI E MATERIALI ADOTTATI  

La matematica a colori VOL. 4 e 5 -EDIZIONE 

ARANCIONE - Leonardo Sasso - Petrini 

 

 

5.7 Scheda informativa: SCIENZE MOTORIE  

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

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

ABILITA’ OSSERVAZIONE, SINTESI, 
ANALISI E COLLEGAMENTO. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lettura di 
testi, discussione guidata, 
lavori di gruppo e di ricerca 
personale. Esercitazioni 
pratiche. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Criteri generali di valutazione 
adottati dal consiglio di 
classe nel corso dell’anno 
tenendo conto del 
raggiungimento di 
conoscenze, competenze e 
capacità. 

TESTI e MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo scolastico del 
docente e materiale preso 
dal web, schede visive e 
filmati vari. 

 

5.8 Scheda informativa: PRODUZIONI VEGETALI  

COMPETENZE RAGGIUNTE   
L'obiettivo è stato quello di far acquisire agli allievi 

conoscenze specifiche riguardanti gli aspetti tecnico-pratico e 

professionali della materia 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 

Programma svolto 

Olivo: 

Importanza economica e diffusione, origine e descrizione 

botanica, fenologia, esigenze pedo-climatiche. 

Principali cultivar, propagazione, forme di allevamento, 

potatura, tecnica colturale, qualità/caratteristiche del 
prodotto, scheda delle principali avversità. 

Vite: 

Importanza economica e diffusione, origine e descrizione 

botanica, fenologia, esigenze pedo-climatiche, principali 

cultivar, propagazione, forme di allevamento, potatura, 
tecnica 

colturale, qualità/caratteristiche del prodotto, scheda delle 

principali avversità. 

Agrumi: 

Cenni sull’importanza economica origine e descrizione 

botanica. Cenni sulle principali cultivar. 

ABILITA’ 
Abilità applicative e pratiche dei contenuti acquisiti 
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METODOLOGIE: 
Oltre alla lezione frontale, varie discussioni in aula hanno 

permesso di approfondire molte delle tematiche trattate. Si è 

fatto uso dei sussidi didattici, di lezioni in power-point e di 

video dei principali argomenti trattati. Durante l’anno ci sono 

stati vari momenti di approfondimento, con esercitazioni in 

campo, visite guidate e convegni su temi di agricoltura e 

gestione e conservazione della natura 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Le prove di verifica hanno mirato a valutare le capacità 

generali dello studente, le attitudini specifiche per la 

disciplina, la partecipazione al dialogo educativo ed il 
profitto. 

Le prove sono consistite in domande aperte, relazioni orali e 

scritte ed esercitazioni pratiche in campo. 

I parametri che hanno influito sulla valutazione generale sono 

stati i seguenti: 

- Conoscenza degli argomenti teorici 

- Padronanza ed uso del linguaggio tecnico 

- Contributo all’attività didattica: partecipazione e continuità 

nello studio 

- Capacità logiche e di sintesi 

TESTI e MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI: 
POSEIDONIA: PRODUZIONI VEGETALI / VOLUME C - 

COLTIVAZIONI ARBOREE - 3°ED 2020 di BOCCHI 

STEFANO / SPIGAROLO ROBERTO / ALTAMURA 

GIACOMO. 

 

 

5.9 Scheda informativa: GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO   

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
 

La classe ha acquisito le competenze in modo non del tutto 

omogeneo; discreta competenza nei contenuti e nei concetti 

della disciplina con una preparazione, per alcuni, più che 

sufficiente. 
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

TUTELA DEL TERRITORIO 

−  Dissesto idrogeologico del territorio.  

− Prevenzione e sistemazioni idrauliche-agrarie. 

ECOLOGIA DELL’AMBIENTE 

− L’inquinamento: effetto serra, piogge Acide e buco 

dell’ozono 

− Ecosistemi naturali; 

− Agroecosistema; 

− Agricoltura sostenibile. 

− Agricoltura integrata e agricoltura biologica 

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ 

ABILITA’ La classe ha acquisito l’abilità nel saper identificare e 
descrivere le caratteristiche significative dei contesti 
ambientali, organizzando attività produttive ecocompatibili; 
valorizzare gli aspetti qualitativi dei prodotti, assicurandone 
tracciabilità e sicurezza. 

METODOLOGIE Le metodologie didattiche adottate sono state: − lezione 
frontale utilizzo strumenti multimediali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Prove orali per stabilire il grado di conoscenza, comprensione, 
analisi, sintesi e valutazione; prove scritte individuali per 
stabilire il grado di conoscenza, comprensione ed applicazione 
dell’argomento. 
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TESTI E MATERIALI ADOTTATI Libro di testo, dispense e fonti internet. 

 

 

 

 

 

5.10 Scheda informativa: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

La classe ha acquisito le competenze prefissate nella 
programmazione di inizio anno. 
 I contenuti e i concetti relativi alla disciplina sono 
stati svolti in modo lineare durante l’anno scolastico, 
con una preparazione idonea per alcuni, più che 
sufficiente per altri. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 

Metodi di conservazione 

Il latte 

L’olio 

Il vino 

ABILITA’ Gli studenti hanno acquisito l’abilità nel saper 

distinguere e classificare le caratteristiche 

significative degli argomenti trattati. 

Hanno dimostrato abilità nell’organizzare e 

valorizzare qualunque attività a loro proposta 

  

METODOLOGIE: -Lezioni frontali; 
- Lezioni interattive in laboratorio; 
 -Somministrazione di materiali: Classroom;  
-Presentazione contenuti didattici: Power-point;  
-Approfondimenti: condivisione materiali e/o link; - -
-Cooperative learning;  
-Debate;  
-Report. 
 -Revisione dei lavori e restituzione con eventuale 
valutazione; 
 - confronto docente/classe e riflessione; -Attività di 
recupero. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Si sono svolte prove scritte e orali per stabilire il 

grado di conoscenza, comprensione e 

acquisizione dei contenuti.   

Analisi, sintesi e valutazione;  

 

TESTI e MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo, dispense e fonti internet 

  

5.11 Scheda informativa: RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE   Gli studenti sanno:  

-Riconoscere il ruolo della religione nella società 
comprendendone la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà 
religiosa; 

-Riconoscere il rapporto della Chiesa con il mondo 
contemporaneo con riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, 
alla globalizzazione e migrazione di popoli, alle nuove 
forme di comunicazione; 

-Conoscere le principali verità del Concilio Vaticano II, 
la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 
della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale 
della Chiesa. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 

L'alunno conosce:  
1. Le risposte del cristianesimo agli 
interrogativi universali dell'uomo e le confronta 
con quelle di altre religioni; 

2.  Il ruolo della religione nella società 

contemporanea, tra secolarizzazione, pluralismo 

e nuovi fermenti religiosi; 

3. Individua il rapporto tra coscienza, libertà 

e verità sulle scelte morali; 
L'alunno conosce le questioni di senso legate alle più 

rilevanti esperienze della vita umana. 

ABILITA’ 1. L'alunno valuta il contributo sempre attuale 
della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 
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umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali 
e religiose; 

2. L'alunno è in grado di interrogarsi sulla 
propria identità umana, religiosa e spirituale, in 
relazione con gli altri e con il mondo, al fine di 
sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita; 

L'alunno sviluppa 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. 

METODOLOGIE: I temi proposti sono stati trattati con un linguaggio 
chiaro, semplice e comprensibile in un crescendo 
continuo di contenuti partendo dal reale e dalla 
diretta esperienza degli stessi studenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata espressa sul criterio della 
partecipazione e assiduità al dialogo educativo. 

 

TESTI e MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI: 1. Libro di Testo in adozione; 
2. Sacra Scrittura; 

Riferimenti bibliografici su temi trattati. 

    

 

 5.12 Scheda informativa: BIOTECNOLOGIE AGRARIE   

COMPETENZE RAGGIUNTE: Anche se a livelli diversi sono state raggiunti le 

competenze programmate all’inizio dell’anno 

scolastico.  
I contenuti e i concetti trattati durante l’anno scolastico  
sono stati svolti in modo lineare, mostrando interesse per 
la disciplina. 
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI Principi base della fitoiatria 

Lotta biologica 

Lotta integrata 

Lotta guidata 

Le principali malattie della vite 

Le principali malattie dell’olivo 

Le principali malattie degli agrumi 

Le principali malattie delle colture ortive 

ABILITA’ La classe ha acquisito la capacità di applicare le 

conoscenze e di organizzare e  risolvere i problemi e le  

attività proposte. 

METODOLOGIE -Lezioni frontali; 
 -Somministrazione di materiali: Classroom;  
-Presentazione contenuti didattici: Power-point;  
-Approfondimenti: condivisione materiali e/o link; - --
Cooperative learning;  
-Debate;  
 -Revisione dei lavori e restituzione con eventuale 
valutazione; 
 - confronto docente/classe e riflessione;  
-Attività di recupero. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per stabilire il grado di conoscenza, comprensione e 

acquisizione dei contenuti si sono svolte prove scritte e 

orali.  

 

TESTI E MATERIALI ADOTTATI 

Libro di testo, dispense e fonti internet 
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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 della prove 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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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 

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), visite aziendali guidate : 

-Siano di Catanzaro: Azienda Oleificio Canino 

-Tiriolo: Oleificio Torchia 

-Curinga: Caseificio Brizzi e Azienda F.lli Perugino 

-Amaroni: Azienda apistica Bova e azienda orticola Sestito 

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 
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- Condivisione di materiali tramite Drive 

7. SIMULAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

La classe ha effettuato simulazioni della prima  prova nelle date dell’ 11/03/2022 e 11/05/222 e della 
seconda prova nelle date del 19/05/2022 nel corso del quale sono state somministrate le prove e 
rispettate le modalità previste dall’Ordinanza 65/2022. 

Riguardo la seconda prova, la disciplina individuata dal Ministero è stata “ Produzioni e Trasformazioni 
“ 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.   

 

8 INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

L’insegnamento trasversale di educazione civica ha interessato tutte le discipline del consiglio di classe. Gli 
argomenti trattati, gli obiettivi specifici di apprendimento sono indicati nella seguente tabella: 

Disciplina Argomenti 
trattati 

(conoscenze) 

Ore Macroaree Obiettivi specifici di apprendimento 

Trasformazione dei 
Prodotti 

Legalità e 
frodi 
alimentari 

La corretta 
etichettatura 
a tutela del 
cittadino 

1 

 

 

 

 

 

1 

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

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 

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

 

Partecipare al dibattito culturale. 

LINGUA INGLESE 

HEALTH RIGHTS: 
Social distancing 
and 
the handshake - a 
list of rules  

HEALTH RIGHTS: 
Coronavirus, a 

6 

 

 

 

 

Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 

 

Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio nella società 
contemporanea e promuovere un 
comportamento atto a promuovere il 
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global emergency 
- Cabin fever and 
its remedies. 

AGENDA 20-
30: the 17th 
goals – 3rd 

goal: Good 
Health and 
Well-Being 

 

 

        

patrimonio e del 
territorio. 

benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

ITALIANO E STORIA 

Le nuove 
schiavitu’: il 
caporalato. 

Lavoro dignitoso 
e crescita 
economica. 

II diritti umani. 

Il diritto di tutti gli 
esseri umani ad 
una vita felice, 
serena e 
produttiva. Il 
discorso di Steve 
Jobs ai giovani 

  14 

COSTITUZIONE 
ITALIANA 

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

PRODUZIONI 
VEGETALI 

Impianto del 
frutteto, il 
materiale di 
propagazione 
secondo le 
normative vigenti 

 

Cenni sulla difesa 
delle piante, uso 
corretto degli  

Agro-farmaci 

4 Coltivazione  

Arborea 

L’acquisizione da parte degli allievi delle 
conoscenze specifiche riguardanti gli aspetti 
tecnico-pratico e professionali degli 
argomenti trattati 
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ECONOMIA, 
ESTIMO, 
MARKETING E 
LEGISLAZIONE 

Le distorsioni dei 
mercati causate 
dall’illegalità  

 

L’esproprio ed il 
diritto alla 
proprietà privata 

3 

Estimo Legale 

L’acquisizione da parte degli allievi delle 
conoscenze specifiche riguardanti gli 
aspetti tecnico-pratico e professionali 
degli argomenti trattati 

PRODUZIONI 
ANIMALI 

Agenda 2030 
tutela delle 
acque. D.lgs 
152/2006 e DGR 
627/07 utilizzo 
agronomico 
acque reflue 
zootecniche 

 

Legge 
costituzionale 
3/2001 (tutela 
dell'ambiente, 
dell'ecosistema e 
dei beni culturali). 
Qualità e 
salubrità degli 
alimenti (Le ISO, 
CEN, UNI) 

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 

 

Matematica 

Ottimizzazione 
delle risorse 
economiche 
e  salvaguardia di 
quelle ambientali 

3 

Sviluppo 
sostenibile 

educazione 
ambientale 

conoscenza e 
tutela del 

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



 
 

42 

 

nel  progettare 
una serra. 

patrimonio e del 
territorio. 

IRC 

I quadrimestre: 
Educare alla 
legalità: 
Comportamenti 
sociali e rispetto 
delle regole; 

 
 

II quadrimestre: 
Scelte di senso 
nel 
comportamento 
umano. 

4 COSTITUZIONE, 
diritto(nazionale 
e internazionale) 

 legalità e 
solidarietà 

 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE,  

educazione 
ambientale. 

 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

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

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

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

BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE 

L’importanza 
della biodiversità 
ambientale 

3 Sviluppo 
sostenibile 

educazione 
ambientale 

conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio. 

Promuovere negli alunni una mentalità 
di sviluppo consapevole del territorio, 
dell’ambiente scolastico e della 
comunità globale, cogliendo e 
sintetizzando i legami tra uomo, 
ambiente, risorse e inquinamento.  

 

GTA 

Gli effetti degli 
incendi 
sull’ambiente ed 
il paesaggio. 

  

Gestione dei 
rifiuti e mafie   

2 COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale 
e internazionale), 
legalità e 
solidarietà   

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio   
CITTADINANZA 
DIGITALE   

Educare i giovani al rispetto e al  giusto 
approccio nel rapporto tra l’uomo e il suo 
ambiente. 
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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; le griglie di 
valutazione sono reperibili al seguente link 

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

o al seguente qr code 

 

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 adottare le opportune modifiche. 

 

9.2.2 prova orale  

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

 

 

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

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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. 

 



 
 

 

 

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

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.  

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 

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 



 
 

 

 

Collaborare ed interagire 

positivamente con gli altri, mostrando 

capacità di negoziazione e di 

compromesso per il raggiungimento 

di obiettivi coerenti con il bene 

comune. 

lavoro e verso il 

gruppo. 

persone, la comunità 

ed esercita influenza 

positiva sul gruppo. 

 

 

 

9.4  Griglia di valutazione Studente con PEI,PDP 

 

Voto  Indicatori di conoscenze  Indicatori di Abilità  Indicatori di competenze  Livello di certificazione delle competenze  



 
 

 

1-4  
Non conosce gli argomenti 
previsti nel PEI  

Neanche aiutato 
comprende le consegne  

  

Non si Orienta  

Non ha raggiunto il livello iniziale di 
competenza  

  

5  
Conosce in modo vago e 
confuso gli argomenti 
disciplinari previsti nel PEI  

Sviluppa le consegne in 
modo parziale e scorretto  

  

Non sa svolgere alcuni 
compiti  

Non ha raggiunto il livello iniziale di 
competenza  

  



 
 

 

6  
Conosce nel complesso gli 
ambiti delle diverse discipline 
come specificato nel PEI  

Comprende le consegne in 
modo semplice  

  

Guidato analizza problemi 
semplici  

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

  

7  
Conosce gli argomenti previsti 
nel PEI  

Sviluppa le consegne in 
modo semplice  

Risolve, se guidato, situazioni 
problematiche semplici.  

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

fondamentali e di saper applicare basilari 

regole e procedure apprese. 

  



 
 

 

8  
Conosce gli ambiti disciplinari, 
previsti nel Pei, per i quali ha 
maggior interesse  

Contestualizza le 
consegne.  

Si orienta nell’analisi di 
situazioni di una certa 
complessità  

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

utilizzare le conoscenze e le abilità  

9  
Conosce in modo approfondito 
gli argomenti previsti nel PEI  

Sviluppa le consegne con 
una certa autonomia  

Si orienta nell’analisi e nella 
risoluzione dei problemi  

Avanzato L’alunno/a svolge i  

compiti e risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e 



 
 

 

10  
Conosce con una certa 
padronanza gli ambiti 
disciplinari del PEI 

E’ autonomo nello 
svolgimento delle 
consegne 

Individua le strategie 
risolutive e si orienta nell’ 
analisi dei problemi 

sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. 

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 

Invio e ricezione di e-mail con 
allegati a scopo didattico 

Tutte le 
discipline 



 
 

 

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

Uso di piattaforme 
elearning 

● Conoscenze: uso di App didattiche e di 
piattaforme per uso didattico 

● Abilità: utilizzare le Tecnologie digitali a 
sostegno della creatività e dell’innovazione; 
utilizzare la rete per scopi di informazione e 
comunicazione. 

Attività didattica attraverso 
l’utilizzo della piattaforma G-
Workspace for Education e 
relativi applicativi (Meet, 
Classroom, Drive, Gmail, G-
Moduli) 

Tutte le 
discipline 

Uso di audio – 
video didattico ● Conoscenze: sistema operativo e principali 

software applicativi, anche open source; 

Utilizzo di piattaforme video 
come Youtube e Vimeo con la 
ricerca di informazioni e dati 
utili per le attività didattiche; 
riconoscimento 
dell’attendibilità delle fonti 

Tutte le 
discipline 



 
 

 

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;  

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 

Utilizzo dell’app “Presentazioni” 
o “Power Point “ per la 
preparazione di presentazioni 
multimediali 

Tutte le 
discipline 



 
 

 

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 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

  

Conoscenze ed abilità ESPERIENZE EFFETTUATE 
NEL CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Uso di tablet e 
device personali 

● Conoscenze: sistema operativo e principali 
software applicativi, anche open source; 
Utilizzo sicuro e legale di Internet per 
ottenere dati e comunicare 

● Abilità: usare le informazioni in modo critico 
e sistematico; utilizzare strumenti per 
produrre, presentare e comprendere 
informazioni complesse; utilizzare le 
tecnologie digitali a sostegno del pensiero 
critico, della creatività e dell’innovazione; 
utilizzare le tecnologie in modo autonomo e 

  

Utilizzo del sistema operativo e 
delle applicazioni ad uso 
didattico, utilizzo dei motori di 
ricerca. 

Uso responsabile del proprio 
device personale  

Tutte le 
discipline 



 
 

 

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 

 

  

 



 
 

 

11. CREDITO SCOLASTICO 

11.1 Crediti scolastici 2° biennio   

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

ALUNNI 
CREDITO 
III ANNO 

CREDITO  

IV ANNO 

CREDITO 
TOTALE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  del Dlgs 62/2017  e conformemente con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il 
Consiglio di Classe ha  adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti   

 

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

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



 
 

 

 

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

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 

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

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

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

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

 

11.3. 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  



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

12. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI 
EDUCAZIONE CIVICA  

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti attività al fine di raggiungere gli obiettivi di acquisizione delle 
competenze di Educazione Civica: 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE COMPETENZE ACQUISITE 

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

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

Attività a classi aperte 
sulla piattaforma 
classroom. 

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

NO ALLA GUERRA Flash mob Preparazione striscioni 
e testi sul tema della 
pace 

Sviluppo del senso di cittadinanza e 
di appartenenza, di comunità e di 
solidarietà 

Il 25 Novembre 
NON BASTA Più 

Approfondimenti sulla Giornata 
Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne. 

Attività a classi aperte 
sulla piattaforma 
classroom. 

Riconoscere, prevenire e contrastare 
il fenomeno della violenza sulle 
donne, al fine di creare una cultura 



 
 

 

condivisa di rispetto vero e di parità 
tra le persone. 

*Preparazione alla 
prova INVALSI 

Potenziamento delle competenze 
di Italiano, Matematica e Inglese. 
Lavorare sul metodo e sulle 
strategie di comprensione. 

Attività a classi aperte 
sulla piattaforma 
classroom. 

Conoscere e padroneggiare i 
contenuti specifici della lingua 
italiana. 

Prevenzione bullismo 
e cyberbullismo 

Prevenire il fenomeno  mediante 
percorsi educativi finalizzati al 
miglioramento della stima di sé e 
degli altri e allo sviluppo di un 
comportamento responsabile, 
cosciente e consapevole nel 
contesto scolastico 
Sviluppare negli studenti capacità 
critiche sulle dinamiche di gruppo 
e sulla diffusione del senso di 
appartenenza ad una comunità. 
Favorire in loro lo sviluppo di una 
conoscenza civile e democratica, 
in apertura verso  la realtà 
territoriale e internazionale. 

Discussioni 
partecipate, visione di 
filmati sul bullismo e sui 
pericoli della rete • Consapevolezza dei rischi di un 

utilizzo inappropriato del cellulare  
• Capacità a sviluppare empatia nei 

confronti di chi subisce atti di 
bullismo e cyberbullismo  

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

• Promozione del benessere 



 
 

 

• Prevenzione di comportamenti 
aggressivi oppressivi 

• Prevenzione del disagio scolastico 

 



 
 

 

DEBATE Torneo di debate Attività in classe e a 
classi aperte (su 
classroom) 

Sviluppo della capacità di 
confronto e sostegno delle proprie 
tesi e punti di vista. 

LE VICENDE DEL 
CONFINE ORIENTALE 

SEMINARIO REGIONALE Partecipazione attiva al 
seminario con 
domande e dibattito 

Conoscenza dei tragici eventi della 
storia del confine italiano orientale 
al fine di conservare la memoria e 
favorire la conoscenza dell’esodo 
istriano e delle vittime delle Foibe 

 

 

 



 
 

 

13. LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

MATEMATICA 
Sasso - La matematica a colori edizione arancione - Casa 
editrice: Petrini. 

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

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

LINGUA INGLESE 
 Centis – Ecof@rming/Farming practices for a green 
World - Hoepli 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Baldi, Giusso, Razetti - Occasioni della letteratura 
Volume 3 - Paravia.  

STORIA 
De Luna , Meriggi – La rete del tempo 3 / il novecento e 
gli anni 2000 - Paravia 

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



 
 

 

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

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
Corso di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione. – 
Autore Stefano Amicabile – HOEPLI. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Fiorini, Coretti, Bocchi – Educare al movimento – 
Marietti scuola  

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

 
 

 



 
 

 

 

 

14. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

La classe ha partecipato con interesse sia alle fasi di preparazione che allo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro; hanno avuto la possibilità 

di acquisire competenze trasversali in modo da orientarsi con più consapevolezza verso il loro futuro di studi e lavorativo.  

Ogni studente ha ottemperato nel triennio agli obblighi concernenti la formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi 

del dlgs. N. 81 del 2008, come richiesto dal comma 38 della legge 107/2015.  

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

14.1 Schema riepilogativo totale classe 5B (n. ore150)   

TITOLO E 
DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE 
PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZE 
EQF E/O DI 

CITTADINANZA 
ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITA' E DELLA 

VALIDITA' DEL 
PROGETTO DA 
PARTE DELLO 

STUDENTE 



 
 

 

Corso Potatura 
olivo 

5 ore 

Agenzia per lo 
sviluppo dei 

servizi in 
agricoltura 

Calabria 
(ARSAC) 

Le attività hanno riguardata lo 
studio delle principali tecniche di 
potatura dell’olivo 

• Imparare ad imparare 

• spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità; 

• Agire in modo autonomo 
e responsabile 

• Collaborare e partecipare 

Qualità e validità  
positive  in linea con le 
aspettative  

Students lab 
Impresa simulata 

(28 ore)  

IG students 
SRL 

Students Lab rappresenta un 
contenitore di attività laboratoriali, 
destinate a studenti di diverse fasce 
d’età, volte a promuovere la cultura 
d’impresa e l’etica degli affari tra i 
più giovani, promuovendo 
l’autoimprenditorialità e lo sviluppo 
delle competenze trasversali 

• Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

• Consapevolezza ed 
esperienza culturale 

• Competenze digitali 

Qualità e validità  
positive  in linea con le 
aspettative  

Sicurezza sui luoghi 
di lavoro 

(4 ore) 

IG students srl 

Le attività hanno riguardata lo 
studio delle principali norme di 
sicurezza sul lavoro da adottare nel 
settore agricolo. 

• Imparare ad imparare 

• spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità; 

• Agire in modo autonomo 
e responsabile 

• Collaborare e partecipare 

Qualità e validità  
positive  in linea con le 
aspettative  



 
 

 

Magna Graecia Film 
Festival School in 

the City  

(24 ore) 

Magna 
Græaecia Film 

Festival 

Con questo progetto gli studenti 
coinvolti hanno potuto conoscere 
in prima persona il linguaggio 
cinematografico e 
audiovisivo,  confrontandosi con 
temi di grande attualità e rilevanza 
come il caporalato, l’immigrazione, 
l’inquinamento ambientale, la lotta 
alla criminalità organizzata e le 
stragi di mafia contribuendo in 
maniera importante e significativa 
alla loro formazione umana, civile, 
sociale e culturale. 

• Consapevolezza ed 
esperienza culturale. 
Collaborare e partecipare 

 Qualità e validità  
positive  in linea con le 
aspettative 

Produzione olio – 
Vino (30 Ore)  

Azienda  
didattica 
scolastica 

Tecniche di raccolta e 
trasformazione dei prodotti olivicoli 
e vitivinicoli prevedendo attività 
teorico-pratiche in campo e 
laboratoriali 

• Imparare ad imparare, 
spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità; 

• Consapevolezza ed 
esperienza culturale 

• Collaborare e partecipare 

Qualità e validità  
positive  in linea con le 
aspettative 

 



 
 

 

 
 Corso Analisi 

sensoriale di un 
campione di olio e 

riconoscimento 
della categoria 

merceologica di 
appartenenza.  

(2 ore) 

Azienda Torchia 

Con questo progetto gli studenti 
coinvolti hanno potuto conoscere 
in prima persona l’organizzazione 
di un’impresa, nel dettaglio delle 
proprie funzioni, regole, 
strutture, ruoli e valenza 
territoriale, approfondendo la 
conoscenza di un settore, nello 
specifico, quello olivicolo, in un 
territorio tradizionalmente vocato 
all’olivicoltura. Gli studenti hanno  
migliorato  le conoscenze 
tecniche, le abilità operative, le 
metodologie di produzione, 
integrando teoria e pratica in uno 
specifico contesto produttivo.  

• Imparare ad imparare, 
spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità; 
Consapevolezza ed 
esperienza culturale. 
Collaborare e partecipare 

 Qualità e validità  
positive  in linea con le 
aspettative 

 
 Corso potatura a 
vaso policonico 

olivo  

(14 ore) 

Alunni: 

XXXXXXX 

Azienda Torchia 

Scuola italiana 
potatura 

Con questo progetto gli 
studenti coinvolti hanno 
potuto conoscere in prima 
persona la teoria e la tecnica 
per eseguire la potatura a vaso 
policonico olivo 

• Imparare ad imparare, 
spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità; 
Consapevolezza ed 
esperienza culturale. 
Collaborare e partecipare 

 Qualità e validità  
positive  in linea con le 
aspettative 



 
 

 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXX 

 

 

 “Giovani, uno 
sguardo al passato 
ed uno al futuro” 

(12 ore) 

Cooperativa 
Araba Fenice, 
l'Associazione 
CAM GAIA e 

l'associazione 
Terra di Mezzo 

Comune di 
Vallefiorita 

Web MARKETING FORMAZIONE 
SU NUOVE TECNOLOGIE 

• conoscenza e 
una competenza di base 
in ambito digitale con 
specifica applicazione al 
settore del mondo 
imprenditoriale WEB 

 Qualità e validità  
positive  in linea con le 
aspettative 



 
 

 

Apprendistato di I 
livello 

5 ore 

ANPAL servizi 

Le attività hanno riguardato: 

COME PRESENTARSI 
EFFICACEMENTE NEL MDL:  

LA TUA LETTERA DI 
PRESENTAZIONE E IL CV 

COLLOQUIO DI SELEZIONE 

AUTO-IMPRESA 

• Imparare ad imparare 

• spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità; 

• Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

• Collaborare e 
partecipare 

Qualità e validità  
positive  in linea con le 
aspettative  

 

Corso base 
apicoltura 

1,5 ore 

azienda agricola 
Mancini Srl 

Le attività hanno riguardato: 

Introduzione all’apicoltura, 
nozioni base di biologia dell’ape 
e delle attrezzature usate in 
campo – lezione teorica  

• Imparare ad imparare 

• spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità; 

• Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

• Collaborare e 
partecipare 

Qualità e validità  
positive  in linea con le 
aspettative  

 



 
 

 

La filiera della birra 

(20 ore) 

Alunni: 

XXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

 iscritti al corso 

Due lezioni 
efettuate 10 ore  

IIS V Emanuele 

 
Teoria e tecniche di brassaggio  

▪ Le materie prime principali: 
orzo e maltazione, luppoli, 
acqua, lieviti  

▪ La materie prime 
secondarie 

▪ Lieviti e fermentazioni 
alcolica  

▪ Le fasi del brassaggio 

▪ Normativa brassicola 
italiana  
 

• Obiettivo didattico 
specifico è consentire 
agli allievi di 
familiarizzare con 
tutte le fasi del 
processo produttivo 
della birra, tanto sul 
piano teorico che 
anche su quello 
laboratoriale. 

 Qualità e validità  
positive  in linea con le 
aspettative 

 

VISITE DIDATTICHE 

5 ore  

Azienda  F.LLI 
PERUGINO 

CASEIFICIO 
BRIZZI 

Tecniche di raccolta e 
trasformazione dei prodotti 
ORTOFRUTTICOLI e CASEARI  

• Imparare ad imparare, 
spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità; 

• Consapevolezza ed 
esperienza culturale 

• Collaborare e partecipare 

Qualità e validità  
positive  in linea con le 
aspettative 

 



 
 

 

IGF ITALIA 2021 
FORUM (13 ore)  

UNION 
CAMERE 

CCIA COSENZA 

IGF ITALIA 2021 Internet 

Governance Forum il punto di 
riferimento per la discussione 
mondiale sui temi della governance 
di internet. 

APPROCCIO ai principi di 
trasparenza, inclusività con 
approccio egualitario e 
multistakeholder 

Qualità e validità  
positive  in linea con le 
aspettative  

 

 

 

15 Allegati 

15.1 Quadro di riferimento seconda prova articolazione “Produzioni e Trasformazioni” 

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 

15.2 PEI, PDP Studenti  con certificazione 

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


 
 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 11/05/2022 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

 Lingua e letteratura Italiana/Storia  

 Matematica  

 Produzioni Vegetali/Economia, 
estimo, marketing e legislazione 

 

 Lingua Inglese  

 Produzioni Animali  

 Scienze motorie e sportive  

 Gestione dell’ambiente e del 
territorio 

 

 Biotecnologie Agrarie  

 Trasformazione dei Prodotti  



 
 

 

 Docente ITP (Produzioni Vegetali)   

 Docente ITP (Trasf. dei Prodotti)  

 Docente ITP (Gestione Ambiente e 
territorio) 

 

 Docente di Sostegno  

 Docente di Sostegno  

 

 

   IL COORDINATORE                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof.ssa Anna Laganà                                                                                        Dott.ssa RITA ELIA 
 

 

 

 


