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1.0 INTRODUZIONE 

In seguito alla nota del Garante per la protezione dei dati personali n° 10719 del 21/03/2017, il 

presente documento viene privato di alcune parti che saranno ad uso esclusivo dei Commissari 

d‟esame. 

Questo documento, in base alla O.M. n° 205 del 11/03/2019 contiene i dati significativi che hanno 

caratterizzato la vita della classe, l‟evoluzione storica, il profilo della classe e dei C. di C., gli 

obiettivi raggiunti (art. 5 comma 2), i metodi, i mezzi, lo spazi gli, i tempi le attività del percorso 

didattico- formativo, i criteri, le prove e gli strumenti di valutazione adottati. In particolare agli 

obiettivi di apprendimento generali del C. di C. fa seguito nella tabella predisposta da ogni docente, 

parte integrante del presente documento, in riferimento alle Competenze, Capacità e Conoscenze dei 

discenti suddivise nelle varie aree di pertinenza, alle scelte didattiche e metodologiche adottate e alle 

relative motivazioni, unitamente alle prove di verifica utilizzate e alle relative motivazioni. 

Con l‟adozione delle tabelle riassuntive il C. di C. vuole fornire una sintesi chiara ed esaustiva di 

quello che è stato il percorso formativo, soprattutto nell‟ultimo anno di studi, ovvero tutti gli 

elementi considerati utili a definire un quadro d‟insieme della classe, comprese le simulazioni 

dell‟elaborato finale, sono allegate al presente documento. 

Si ritiene utile riportare il PECUP, il quadro delle competenze generali e di indirizzo. 

 

2.0 DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO E PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA 

2.1 Finalità e obiettivi culturali della Scuola 

La Scuola si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- educare gli alunni al rispetto dei diritti civili e del principio di uguaglianza tra gli uomini;  

- educare alla cultura dell'accettazione e della solidarietà, per favorire una vita di relazione 

basata sui valori dell'amicizia e del rispetto reciproco;  

- saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica, adottando tutti gli 

strumenti per agevolare l'inserimento nel contesto sociale; 

- consolidare negli allievi le capacità di comprensione, applicazione, analisi e sintesi e la 

capacità di rielaborare in modo personale e critico le conoscenze acquisite; 

- incentivare, da parte degli allievi, la presentazione di ipotesi e di proposte di lavoro ben 

motivate e con precisi obiettivi, così da sviluppare la loro capacità progettuale; 

- promuovere la discussione aperta e costruttiva sulle ipotesi e sulle proposte, così da avviare 

un dialogo aperto sui problemi reali, che dovranno essere messi al vaglio dei fatti; 



- saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta per entrare in rapporto con gli altri; 

- potenziamento del lessico e della capacità di lettura, di analisi, di sintesi e logico deduttive, 

in un più ampio ambito di requisiti e varietà linguistiche; 

- sviluppo della capacità di produzione di testi scritti di carattere quotidiano e specialistico di 

varia natura e finalità; 

- conoscere e utilizzare strumenti informatici e telematici. 

 

2.2 Contesto Socio- economico del territorio 

La Scuola opera in un vasto territorio della Sardegna Centro- occidentale interessando tre provincie 

Nuoro, Sassari ed Oristano e le seguenti regioni geografiche Marghine, Guilcer, Meilogu, Montiferru 

e Planargia, all‟interno delle quali si trovano tre centri abitati di notevole rilevanza per il territorio, 

Macomer, Ghilarza e Bosa, cittadine che costituiscono i punti di riferimento socio economico e 

sanitario per le comunità della zona. 

I mezzi di trasporto presenti nel territorio sono quelli delle ferrovie dello Stato, quelli facenti capo 

alla compagnia di trasporto ARST rappresentati dalle ex Ferrovie complementari sia treni che 

pullman, ed alcune compagnie private. Questa frammentarietà dei mezzi di trasporto fa si che i 

collegamenti con Macomer non siano sufficientemente garantiti e questo, soprattutto nelle ore 

pomeridiane dove gli alunni devono far riferimento a mezzi di trasporto propri.  

Le attività produttive prevalenti nel territorio sono l‟allevamento, l‟artigianato ed il commercio, 

anche se quest‟ultimo settore, soprattutto negli ultimi anni, ha purtroppo, perso molto della sua 

capacità occupazionale. Vi sono delle attività di trasformazione legate al settore primario 

dell‟allevamento e dell‟agricoltura quali il settore della caseificazione, macellazione e mangimistica 

e trasformazioni agro- alimentari che ultimamente fanno da volano economico in alcune realtà, 

assumendo giovane forza- lavoro, rappresentando quasi il 50% del PIL prodotto dall‟intera provincia 

di Nuoro. 

Gli allievi che frequentano l‟Istituto provengono per circa i tre quarti dalla scuola media inferiore, e 

per circa un quarto hanno già avuto un‟esperienza negativa in qualche scuola superiore. Di questi 

ultimi, l‟80 % ha frequentato l‟Istituto, mentre il restante 20 % proviene dalle altre scuole superiori. 

Gran parte degli allievi provengono dai diversi paesi del territorio e solo un terzo proviene da 

Macomer. 

 

OBIETTIVICURRICOLARIRIMODULATIPERL’EMERGENZACOVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza e considerando i vari momenti in cui si 

è alternata la didattica a distanza con quella in presenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 



della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno 

scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

REGOLAMENTO SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Secondo le direttive del Collegio Docenti del  01/09/2020 e del Consiglio di Istituto del 06/10/2020 

è stata inserita da Didattica Digitale Integrata per far fronte ai diversi periodi di Didattica a distanza 

imposti da casi di positività o di quarantene nel corrente anno scolastico. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

I docenti, con l‟intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l‟isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l‟uso delle piattaforme digitali, l‟uso di tutte le 

funzioni del Registro elettronico, l‟utilizzo di video, libri e test digitali, l‟uso di App. 

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

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà durante l‟anno scolastico, anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

 

PECUP 

Il diplomato Perito Agrario nel settore “Gestione dell‟ambiente e del territorio” deve possedere le 

seguenti competenze: 

- integra competenze nel campo della organizzazione e della gestione delle attività produttive, 

trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto 

dell‟ambiente e sugli aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 

equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici 

- approfondisce le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale e le 

tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale; 

- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, 



nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali. 

È in grado di:  

- Collaborare, nei contesti produttivi d‟interesse, nella progettazione, valutazione e 

realizzazione; 

- Intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell‟esercizio di attività 

produttive erbacee, arboree da frutto, da legno e ornamentali; 

- Intervenire nei processi di conversione dell‟energia, del loro controllo, prevedere 

nell‟ambito delle attività ecocompatibili le soluzioni opportune per il risparmio energetico, 

nel rispetto delle normative sulla tutela dell‟ambiente, redigere la valutazione di impatto 

ambientale; 

- Pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

- Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare. 

 

COMPETENZE 

Competenze Chiave di Cittadinanza trasversali 

AMBITO DI 

RIFERIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE 

Da conseguire al termine dell’obbligo 

scolastico 

CAPACITA’ 

COSTRUZIONE DEL SE Imparare a progettare 

- Organizzare e gestire il 

proprio apprendimento  

- Utilizzare un proprio 

metodo di studio e di 

lavoro  

- Elaborare e realizzare 

attività seguendo la logica 

della progettazione 

RELAZIONE CON GLI 

ALTRI 

Comunicare 

Collaborare/partecipare 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Essere capace di: 

- Comprendere e 

rappresentare testi e 

messaggi di genere e di 

complessità diversi, 

formulati con linguaggi e 

supporti diversi. 

- Lavorare, interagire con 

gli altri in precise e 

specifiche attività 

collettive 

- Inserirsi in modo attivo 

nella vita sociale facendo 

valere i propri diritti e 

riconoscendo quelli altrui, 

nel rispetto delle regole 

comuni. 



RAPPORTO CON LA 

REALTÀ NATURALE E 

SOCIALE 

Risolvere 

problemiIndividuare 

collegamenti e relazioni 

Acquisire/interpretare 

l’informazione ricevuta 

Essere capace di: 

- Comprendere, interpretare ed 

intervenire in modo personale 

negli eventi del mondo 

costruire conoscenze 

significative e dotate di senso. 

- Esplicitare giudizi critici 

distinguendo i fatti dalle 

operazioni, gli eventi dalle 

congetture, le cause dagli 

effetti. 

 

 

 

 

COMPETENZE AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO: CORSO TECNICO AGRARIO- 

INDIRIZZO “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” 

 
 COMPETENZE DELL'AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

1 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e 

con le carte internazionali dei diritti umani.  

2 
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.  

3 
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 

testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

4 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

5 
Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un‟altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro co-

mune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

6 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

7 
Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, 

statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel 

campo delle scienze applicate;  

8 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati  

9 
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.  

10 
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell‟espressività corporea e l‟importanza che riveste la pratica 

dell‟attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  

11 Utilizzare i principali concetti relativi all‟economia e all‟organizzazione dei processi produttori e dei servizi. 

 
 COMPETENZE DI INDIRIZZO 

12 Organizzare attività produttive ecocompatibili 



13 
Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicu-

rezza 

14 Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative alle attività agricole integrate 

15 
Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, 

nonché della qualità dell‟ambiente 

16 Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche per la gestione per progetti 

17 
Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzio-

ne alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell‟ambiente e del territorio 

18 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 

19 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

20 Riconoscere e applicare i principi dell‟organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi 

21 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 

22 Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e territoriali 

23 
Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; riscontrare i risultati at-

traverso bilanci aziendali ed indici di efficienza 

24 Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale 

25 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

26 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 QUADRO ORARIO 

Materie Annualità 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano  4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 3 3    

Scienze integrate (Chimica) 3 3    

Geografia 1     

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Produzioni vegetali   5 4 4 

Produzioni animali   3 3 2 

Trasformazione dei prodotti   2 2 2 

Genio rurale   2 2 2 

Economia, estimo, marketing e legislazione   2 3 3 

Gestione dell’ambiente e del territorio     4 

Biotecnolgie agrarie   2 2  

 33 32 32 32 32 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE 

Consiglio di Classe 2020- 2021 Classe 5^ 

 

Disciplina Docente 

Lingua e letteratura italiana  

Storia  

Produzioni vegetali arboree  

Economia, Estimo, Markenting e Legislazione  

Lingua e letteratura inglese  

Matematica  

Gestione dell'ambiente e del territorio  

Trasformazione dei prodotti  

Produzioni animali  

Genio rurale  

Scienze Motorie  

Laboratorio Scienze agrarie  

Laboratorio  

Religione cattolica  

Sostegno  

Sostegno  

Sostegno  

 

Consiglio di classe 2018- 2019 

Disciplina Docente 

Lingua e letteratura italiana  

Storia  

Produzioni vegetali   

Economia, Estimo, Markenting e Legislazione  

Lingua e letteratura inglese  

Matematica  



Complementi di matematica  

Gestione dell'ambiente e del territorio  

Trasformazione dei prodotti  

Produzioni animali  

Genio rurale  

Scienze Motorie  

Biotecnologia  

Laboratorio  

Religione cattolica  

Sostegno  

Sostegno  

Sostegno  

 

Consiglio di Classe 2019- 2020 

 

Disciplina Docente 

Lingua e letteratura italiana  

Storia  

Produzioni vegetali erbacee  

Economia, Estimo, Markenting e Legislazione  

Lingua e letteratura inglese  

Matematica  

Complementi di matematica  

Biotecnologie Agrarie  

Trasformazione dei prodotti  

Produzioni animali  

Genio rurale  

Scienze Motorie  

Laboratorio   

Religione cattolica  

Sostegno  

Sostegno  

 

 

 



 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^ AGR è composta da 14 alunni, 3 femmine e 11 maschi, tutti pendolari, residenti 

nei paesi del circondario, Bortigali, Silanus, Bolotana, Sedilo e Scano di Montiferro. 

Tutti, ad eccezione di un alunno che si è trasferito all‟inizio del pentamestre, gennaio,  

dell‟anno scolastico 2019- 2020, usufruiscono per il secondo biennio e ultimo anno di corso 

diuna buona continuità didattica. 

Sono presenti due alunni PEI e un alunno PDP. 

Dal punto di vista socio- relazionale gli alunni evidenziano un comportamento corretto e ri-

spettoso delle regole del vivere in una comunità, sia nei confronti dei rapporti interpersonali 

tra loro che in quello  docente- studente. 

Il livello di interesse, partecipazione e motivazione allo studio è eterogeneo, non tutti mani-

festano lo stesso atteggiamento nei confronti del dialogo educativo e della crescita personale 

e culturale che l‟apprendimento consente. 

Dal punto di vista cognitivo- didattico si riscontra un apprezzabile livello di attenzione, par-

tecipazione e interesse alle diverse discipline; quasi tutti gli alunni dimostano un apprezzabi-

le interesse alle attività proposte, puntualità nelle consegne, dimostrando il raggiungimento 

di un certo grado di maturità. Vi sono alcuni di loro meno motivati, che evidenziano una 

preparazione lacunosa, un approccio verso lo studio delle discipline superficiale e 

un‟applicazione allo studio discontinua e settoriale. 

Al riguardo va detto che il perdurare della situazione pandemica in atto, dovuta alla diffu-

sione del virus COVID 19 che ha influito in maniera negativa durante quasi tutto il secondo 

pentamestre dello scorso anno scolastico e in maniera altalenante durante il primo periodo di 

quello attuale non è stato di ausilio per accompagnare gli alunni ad un percorso formativo 

scolastico e culturale consono per i ragazzi di questa età. 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 ALUNNO CLASSE DI 

PROVENIENZA 

RESIDENZA 

1  4^ AGR  

2  4^ AGR  



3  4^ AGR  

4  4^ AGR  

5  4^ AGR  

6  4^ AGR  

7  4^ AGR  

8  4^ AGR  

9  4^ AGR  

10  4^ AGR  

11  4^ AGR  

12  4^ AGR  

13  4^ AGR  

14  4^ AGR  

 

 

 

 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Le famiglie sono state informate durante l‟anno scolastico dell‟evolversi dell‟andamento didattico 

riportando tempestivamente i risultati delle prove scritte ed orali sul registro elettronico. Sono state 

convocate sia nel mese novembre che ad aprile in modalità a distanza tramite Google meet della 

scuola. Viste le difficoltà che si son riscontrate durante la prima convocazione, novembre, per la 

seconda convocazione alcuni docenti hanno dato la possibilità di effettuare colloqui telefonici. 

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con alcuni docenti e gli alunni ed è stato in 

costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l‟andamento didattico dei 

ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

Per quanto attiene la metodologia CLIL, atteso che nessun docente di DNL possiede i titoli per 

l‟insegnamento CLIL, in ottemperanza alla normativa vigente e secondo quanto deliberato in sede 

di programmazione didattica, anche sulla scorta delle indicazioni del Collegio dei Docenti, il C.d.C 

da atto di non avere individuato e trattato nell‟ambito delle discipline professionalizzanti, nessuna 

tematica. 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI 



La scuola per contribuire in maniera decisiva a orientare e/o riorientare le scelte degli allievi, ha 

colto tutte le opportunità offerte, come gli stage e i tirocini, attraverso cui gli studenti, prima della 

conclusione del percorso di studi, sono entrati in contatto con il mondo del lavoro. Attraverso queste 

esperienze, esterne all‟ambiente scolastico, iniziate dalla classe terza e seguite da tutor esterno e 

interno nominato dal D.S. il C.d.C. ha voluto contribuire ad agevolare le scelte formative e 

professionali degli studenti, permettendo loro l‟acquisizione di nuove competenze e esperienze 

pratiche. La maggior parte degli allievi ha sufficientemente acquisito le competenze e capacità 

richieste.  

Più in particolare:  

- saper comprendere autonomamente un testo rendendo conto dei suoi contenuti essenziali  

- saper produrre autonomamente testi descrittivi, narrativi, argomentativi, scientifici, 

utilizzando fonti e strumenti adeguati  

- saper comunicare utilizzando terminologie più o meno appropriate  

- saper operare collegamenti attraverso i contenuti appresi nelle varie discipline 

- saper portare a termine un compito secondo modalità e tempi stabiliti 

- saper individuare problemi da risolvere, utilizzando le strutture logico-interpretative 

fondamentali   utilizzare un metodo di studio proficuo, organizzando autonomamente il 

proprio lavoro 

- saper ricercare ed utilizzare informazioni necessarie all‟assunzione di decisioni e/o 

risoluzione di problemi. 

- saper applicare quanto acquisito a situazioni concrete, anche simulate  

- utilizzare le lingue straniere in modo globalmente accettabile e sufficiente. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, EXTRASCOLASTICHE E DI PCTO 

Nell‟ attuale anno scolastico, le uniche attività integrative e di PTCO che è stato possibile svolgere, 

sono state quelle  di formazione offerte dall‟ Agenzia AGRIS durante le ore di laboratorio in 

presenza, e quelle svolte online dagli alunni nell‟ambito del Progetto “la Nuov@ a Scuola”.  

 

ATTIVITÀ A SUPPORTO DEGLI ALUNNI 

Stante il perdurare della situazione pandemica che di fatto ha imposto la didattica a distanza per un 

periodo di tempo prolungato, anche se in maniera altelenante, le attività messe in atto sono state 

quelle della motivazione, cercare di colmare le lacune, valorizzare le abilità e le competenze. 

 

 ATTIVITÀ DI COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO  



L‟esperienza legata alle competenze trasversali e per l'orientamento, effettuata nel corso del triennio, 

ha visto impegnati tutti gli alunni. La collocazione degli studenti nei percorsi previsti è stata 

effettuata tenendo conto dell‟indirizzo di studi e il monitoraggio dell‟andamento dell‟esperienza ha 

avuto luogo in itinere attraverso il contatto tra i tutor aziendali e i tutor scolastici. Lo sforzo 

organizzativo da parte della scuola per la realizzazione di queste attività è stato sicuramente 

notevole. I referenti aziendali hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli studenti, sia 

per le capacità relazionali dimostrate nell‟esecuzione dei compiti assegnati, sia per il 

comportamento. I risultati positivi e l‟atteggiamento responsabile dimostrato dalla maggior parte 

degli allievi, nonché l‟apprezzamento espresso dai soggetti ospitanti, aggiungono perciò elementi 

positivi al quadro delle competenze e capacità conseguite. Si allegano al presente documento: il 

quadro triennale degli stage e la relazione del Tutor scolastico. 

 Gli obiettivi prefissati e pienamente conseguiti con queste attività possono essere così 

sintetizzati:  Conoscenza dell‟ambiente di lavoro e delle sue regole 

 Conoscenza delle norme sulla sicurezza  

 Capacità di adattamento e apprendimento in situazioni nuove 

 Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite in ambito scolastico 

 Conoscenza del territorio e delle opportunità offerte  

 

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI DAL C.D.C  

Gli studenti sono stati puntualmente informati sulle procedure relative al nuovo esame di Stato e 

costantemente sollecitati ad ottenere i risultati positivi necessari all‟ammissione.  

Tutti i docenti hanno utilizzato la tipologia della lezione frontale, la lezione partecipata e la 

discussione guidata anche in modalità online. 

Oltre al libro di testo, è stata costantemente usata la LIM, i supporti multimediali, fotocopie tratte da 

altri testi letterari integrali, film e filmati, Manuali. 

Gli studenti hanno utilizzato sistematicamente il laboratorio tecnico e la palestra per l‟Educazione 

motoria.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ  

Durante l‟anno scolastico, gli alunni sono stati regolarmente sottoposti a verifiche formative e 

sommative, orali, scritte (strutturate e non strutturate) ed esercitazioni pratiche. Alla valutazione 

periodica hanno concorso, le conoscenze e le competenze acquisite, la partecipazione attiva e 

propositiva al dialogo educativo, la progressione nell‟apprendimento, la costanza e la sistematicità 



nello studio e la frequenza scolastica. È stata usata l‟intera gamma dei voti, da 1 a 10, così come 

prevista nel P.T.O.F. che si allega al presente document. 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE DELLA PROVA D’ESAME 

Stante il perdurare della situazione pandemica, considerata l‟impossibilità di effettuare simulazioni 

in presenza, viste le disposizioni Ministeriali, il C. di C. ha stabilito di inviare agli alunni, tramite I 

canali istituzionali del registro elettronico della piattafoma Google due elaborati multidisciplinari: 

1° Elaborato: Discipline coinvolte Gestione dell‟ambiente e del territorio e Produzioni vegetali  

arboree 

2° Elaborato: Discipline coinvolte Gestione dell‟ambiente e del territorio, Produzioni vegetali 

arboree  

e Genio rurale 

Tutti gli alunni hanno restituito l‟elaborato entro i temini previsti. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate, dall‟inizio 

dell‟emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).  

 

METODOLOGIA ED OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica. Sono state, inoltre, adottate tutte le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. I docenti, con l‟intento di continuare a perseguire il loro compito 

sociale e formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di 

contrastare l‟isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 

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

significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l‟uso delle piattaforme 

digitali, l‟uso di tutte le funzioni del registro elettronico, l‟utilizzo di video, libri e test digitali, l‟uso 

di app. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell‟impegno scolastico 

e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. Le famiglie sono state 



informate sull‟andamento didattico degli alunni tramite il registro elettronico e contati telefonici. 

Nel processo di insegnamento apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline e alle tematiche proposte, sin dall‟inizio dell‟emergenza sanitaria a causa 

del COVID-19, attività di DAD, sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, saggi, materiali 

multimediale. In particolare, durante il periodo dell‟emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 

seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD: videolezioni programmate e concordate con 

gli alunni, mediante l‟applicazione Meet di Google Suite, invio di materiale semplificato, mappe 

concettuali e appunti attraverso il registro elettronico, Classroom e tutti i servizi della G- Suite a 

disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail 

istituzionale, tramite immagini Whatsapp e classroom con funzione apposita. 

 

VALUTAZIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell‟istruzione n. 279 dell‟8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. dell‟8 aprile 2020, n.22, nonché dell‟art.87,comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “ cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione- periodica e finale- degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l‟attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

1. Frequenza delle attività DAD.  

2. Interazione durante l‟attività DAD sincrona e asincrona.  

3. Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali. 

 4. Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  

Il presente documento è stato redato alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l‟emergenza COVD-19. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa; pertanto, è fondato su una pluralità di 

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

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, 

all‟art. 1 comma 2 recita: “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 ilmomento 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. La valutazione complessiva ha tenuto conto 

dell‟intero anno scolastico e ha riguardato il raggiungimento: 

- degli obiettivi generali, riguardanti conoscenze e competenze proprie dell‟indirizzo di studio, 

stabiliti nelle indicazioni programmatiche nazionali e adeguate alle situazioni specifiche; 

- degli obiettivi cognitivi strumentali (abilità e competenze), relativi ai vari ambiti disciplinari, 

esplicitati nel PTOF; 

- degli obiettivi di formazione della persona, relativi alla maturazione globale, della 

personalità, che faranno riferimento: alla situazione iniziale, ai ritmi di sviluppo, alla 

frequenza, alle modalità di partecipazione, al metodo di studi. 
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Allegato A: Attribuzione dei crediti scolastici 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2010 

Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7- 8 11-12 

6< M ≤ 7 8- 9 13-14 

7< M ≤ 8  9- 10 15- 16 

8< M ≤ 9  10- 11 16- 17 

9< M ≤ 10  11- 12 17- 18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)  

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

dell‟Allegato A al D. Lgs. 

62/2010 e dell‟OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M < 6* 6-7  10-11 

M=6 8- 9 12- 13 

6< M ≤ 7 9 -10 14-15 

7< M ≤ 8  10- 11 16- 17 

8< M ≤ 9  11- 12 18- 19 



9< M ≤ 10  12- 13 19- 20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 

alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di 

cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

 *ai sensi del combinato disposto dell‟OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l‟ammissione alla 

classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 

attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all‟anno scolastico 

2020/21; l‟integrazione non può essere superiore ad un punto 

Allegato A 2 Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all‟Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6* 11- 12 

M=6 13- 14 

6< M ≤ 7 15- 16 

7< M ≤ 8  17 -18 

8< M ≤ 9  19- 20 

9< M ≤ 10  21- 22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all‟Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M=6 11- 12 12- 13 

6< M ≤ 7 13- 14 14- 15 

7< M ≤ 8  15- 16 16- 17 

8< M ≤ 9  16- 17 18- 19 



9< M ≤ 10  17- 18 19- 20 

Allegato B: Griglia di valutazione prova orale 

Indicatori L i v e l l i D e s c r i t t o r i P u n t i P u n t e g g i o 

Acquisizionedei

contenuti e 

deimetodidelle 

diverse 

disciplinedel 

curricolo, 

conparticolarerife

rimentoa 

quelled’indirizzo 

I Nonhaacquisito I contenuti e  
imetodidellediversediscipline,olihaacquisitiinmodoestremamenteframmentarioelacunoso. 

1-2  

II Haacquisito I 

contenutieimetodidellediversedisciplineinmodoparzialeeincompleto,utilizzandoliinmodononsempreapp

ropriato. 

3-5 

III Haacquisito I contenutieutilizzaimetodidellediverse discipline in  nmodocorrettoeappropriato. 6-7 

IV Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeutilizzainmodoconsapevole ii 
orometodi. 

8-9 

V Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeapprofonditaeutilizzaconpienapadrona
nzailorometodi. 

10 

Capacitàdiutilizz

areleconoscenz

eacquisiteedicol

legarletraloro 

I Nonèingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisiteolofainmododeltuttoinadeguato 1-2  

II Èingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisitecondifficoltàeinmodostentato 3-5 

III Èingradodiutilizzarecorrettamenteleconoscenzeacquisite,istituendoadeguaticollegamentitraledisciplin
e 

6-7 

IV Èingradodiutilizzareleconoscenzeacquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinarearticolata 8-9 

V Èingradodiutilizzareleconoscenzeacquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinareampiaeapprof
ondita 

10 

Capacitàdiargom

entareinmaniera

criticaepersonale

,rielaborandoicon

tenutiacquisiti 

I Nonèingradodiargomentareinmanieracriticaepersonale,oargomentainmodosuperficialeedisorganico 1-2  

II Èingradodiformulareargomentazionicriticheepersonalisoloatrattiesoloinrelazioneaspecificiargomenti 3-5 

III Èingradodiformularesempliciargomentazionicriticheepersonali,conunacorrettarielaborazionedeiconten
utiacquisiti 

6-7 

IV Èingradodiformularearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoefficacemente contenuti 
acquisiti 

8-9 

V Èingradodiformulareampieearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoconoriginalitàicont
enutiacquisiti 

10 

Ricchezzaepadro

nanzalessicale e 

semantica,consp

ecificoriferimento

allinguaggiotecni

coe/odisettore, 

ancheinlinguastran

iera 

I Siesprimeinmodoscorrettoostentato,utilizzandounlessicoinadeguato 1  

II Siesprimeinmodononsemprecorretto,utilizzandounlessico,anchedisettore,parzialmenteadeguato 2 

III Siesprimeinmodocorrettoutilizzandounlessicoadeguato,anchei in 
riferimentoallinguaggiotecnicoe/odisettore 

3 

IV Siesprimeinmodoprecisoeaccuratoutilizzandounlessico,anchetecnicoesettoriale,varioearticolato 4 

V Siesprimeconricchezzaepienapadronanzalessicaleesemantica,ancheinriferimentoa linguaggio 
tecnicoe/odisettore 

5 

Capacità di 

analisi 

ecomprension

edellarealtà in 

chiave 

dicittadinanzaa

ttivaapartiredall

ariflessionesull

eesperienze 

personali 

I Nonèingradodianalizzareecomprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperienze,olofainm
odoinadeguato 

1  

II Èingradodianalizzareecomprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperienzecondifficoltàe
soloseguidato 

2 

III Èingradodicompiereun’analisiadeguatadellarealtàsullabasediunacorrettariflessionesulleproprieesperie

nzepersonali 

3 

IV Èin grado di 
compiereun’analisiprecisadellarealtàsullabasediunaattentariflessionesulleproprieesperienzepersonali 

4 

V È ingradodicompiereun’analisiapprofonditadellarealtàsulla base 
diunariflessionecriticaeconsapevolesulleproprieesperienzepersonali 

5 

Punteggiototaledellaprova  

 

1.1 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                           5°AGr 

Docente: 

Libro di testo: CUORI INTELLIGENTI     AUTORE CLAUDIO GIUNTA         EDITORE GARZANTI SCUOLA 

 



Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze 
 

GIACOMO 

LEOPARDI 

 

 

 LA BIOGRAFIA, IL PERCORSO CULTURALE E LA POETICA 

 IL PENSIERO: IL PESSIMISMO STORICO E COSMICO, LA TEORIA DEL 
PIACERE 

 LO ZIBALDONE, LE OPERETTE MORALI, I CANTI. 

 TESTI:LA CONOSCENZA, LA VECCHIAIA, IL DOLORE DALO ZIBALDONE 
 DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE, DALE OPERETTE MO-

RALI 
 DA I CANTI: 

 L’INFINITO, 

 A SILVIA, 

 CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE DELL’ASIA ( PRIME TRE 
STROFE) , 

  LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA    

 

 

L'ETA' DEL 

POSITIVISMO 

 

NATURALISMO E 

VERISMO 

 

 

 IL CONTESTO STORICO-CULTURALE DELLA SECONDA 

META‟ DELL‟800 

 LA TENDENZA AL REALE NELLA SECONDA META' 

DELL' 800. 

 LA CULTURA DEL POSITIVISMO: FIDUCIA NELLA 

SCIENZA E MITO DEL PROGRESSO. 

 IL REALISMO E IL NUOVO MODELLO INTERPRETATI-

VO DELLA REALTA‟: OGGETTIVISMO, DETERMINISMO 

E DARWINISMO.  

 LA POETICA DELL‟IMPERSONALITA‟ 

 IL VERISMO DEL VERGA.   

 

GIOVANNI VERGA 

 

 

 LA VITA E LA SVOLTA VERISTA. 

 LA POETICA DELL’IMPERSONALITA’ E LA TECNICA NARRATIVA. 

 L’IDEOLOGIA: LA LOTTA PER L’ESISTENZA, LA LEGGE DEL PIU’ FORTE E 
L’IDEALE DELL’OSTRICA. 

 LE NOVELLE DELLA RACCOLTA “VITA DEI CAMPI” 

 IL CICLO DEI VINTI: I ROMANZI. 

 I MALAVOGLIA E MASTRO-DON GESUALDO: L’INTRECCIO. 

 TESTI: 
 ROSSO MALPELO DA VITA DEI CAMPI 

 FANTASTICHERIA DA VITA DEI CAMPI  

 LA PREFAZIONE AI MALAVOGLIA.  

 DA I MALAVOGLIA: 

  PADRON ‘NTONI E LA SAGGEZZA POPOLARE; L’AFFARE DEI LUPINI 

  ( CAP 1°); L’ADDIO DI ‘NTONI (CAP XV) 

 DA MASTRO-DON GESUALDO: 

 SPLENDORE DELLA RICCHEZZA E FRAGILITA’ DEI CORPI (CAP V) 

 GESUALDO MUORE DA “VINTO” (CAP V) 

 

 

LA CRISI DEL 

POSITIVISMO 

 

 IL SUPERAMENTO DELL’ISTANZA REALISTA E LA SFIDUCIA NELLA 
RAGIONE.                                                                                                                                                                                                           



 

 

LA CRISI DELLE CERTEZZE E DEI  VALORI BORGHESI DELL'800. 

 LA CRISI DEL RUOLO INTELLETTUALE  NELLA SOCIETA’ DI MASSA. 

 LA  NUOVA  IMMAGINE  DELL'UOMO E LA PROBLEMATIZZAZIONE 
DEL CONCETTO DI IDENTITA’: FREUD  E  L'INCONSCIO 

 LA NUOVA VISIONE DELLA REALTA’: RELATIVISMO, SOGGETTIVISMO 
E VISIONE POLIPROSPETTICA DELLA REALTA’ 

 IL SUPERAMENTO DEL MODELLO NARRATIVO OTTOCENTESCO 
 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

 LA VITA, LA VISIONE DEL MONDO E LE TEMATICHE. LA CULTURA ELA 
POETICA DELL’UMORISMO. 

 LA COSCIENZA  DELLA CRISI DELL’IO. 

 LA CONCEZIONE DELLA REALTA’ E DELL’INDIVIDUO: IL RELATIVISMO 
CONOSCITIVO. 

 LA “TRAPPOLA” DELLA VITA SOCIALE E IL CONFLITTO VITA-FORMA 

 LE CARATTERISTICHE DEI ROMANZI. 

 IL FU MATTIA PASCAL (L’INTRECCIO) 

 UNO, NESSUNO E CENTOMILA ( l’INTRECCIO) 

 LE NOVELLE 

 TESTI:  

 LA CARRIOLA 

 LA PATENTE 

 IL TRENO HA FISCHIATO 
 

  
 

GIUSEPPE 

UNGARETTI 

 LA VITA E LA RACCOLTA” L’ALLEGRIA” 

 LA POETICA DELL’ESSENZIALE NELLE LIRICHE DAL FRONTE 

 LA DISTRUZIONE DEL VERSO TRADIZIONALE: GLI ASPETTI FORMALI 

 LA POESIA COME  ILLUMINAZIONE 

 TESTI:   

 SOLDATI 

 VEGLIA 

 I FIUMI 

 MATTINA 

 SAN MARTINO DEL CARSO 

 ALLEGRIA DI NAUFRAGI 
 

 

 

EUGENIO 

MONTALE 

 LA VITA E LA RACCOLTA  “OSSI DI SEPPIA.” 

 IL TITOLO E IL MOTIVO DELL’ARIDITA’ 

 LA POETICA  E LE SOLUZIONI  STILISTICHE. 

 IL “MALE DI VIVERE” E LA CRISI DELL’INTELLETTUALE. 

 IL” CORRELATIVO OGGETTIVO”: RAPPRESENTAZIONE CONCRETA 
DEL” MALE DI VIVERE” 

 TESTI:   

 NON CHIEDERCI LA PAROLA     

 MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 



 SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 

 I LIMONI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA 

Lingua e letteratura Italiana 
 

 

PECUP(tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto 
dalle linee guida per singola disciplina) 

Profilo in uscita desunto dalle linee giuda per singola disciplina 
 

o Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti. 

o Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura 
e orientarsi tra testi e autori fondamentali del patrimonio culturale italiano e di altri 
paesi. 

o Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e in prospettiva inter-

culturale. 

o Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento raziona-

le, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, an-

che ai fini dell’apprendimento permanente. 

o Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-

dimento disciplinare. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 organizzare il proprio lavoro in modo autonomo; 

 utilizzare le conoscenze per affrontare situazioni conoscitive differenti o nuove; 

 rielaborare personalmente con spirito critico; 

 interagire in modo corretto e adottare sempre un comportamento responsabile ver-
so gli altri e verso l’ambientescolastico; 

 acquisire la sensibilità che impone il rispetto dell’arte e della cultura; 

 essere consapevoli delle proprie conoscenze e competenze al fine di una 
correttaautovalutazione. 

 saper documentareepresentareil frutto del proprio lavoro. 

 saper gestire efficacemente le emozioni contribuendo alla soluzione di problemi e 
conflitti 

  

COMPETENZE ACQUISITE 

 Utilizzare con padronanza diversi registri comunicativi, anche in ambiti specialistici. 

 Affrontare molteplici situazioni comunicative, scambiando informazioni e idee, per 
esprimere anche il proprio punto di vista. 

 Raccogliere e strutturare informazioni. 

 Intessere conversazioni tramite precise argomentazioni a carattere dialogico 

 Padroneggiare le strutture della lingua presenti anche in testi specialistici. 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formu-

lare un motivato giudizio critico 

 Collocare i testi nel contesto storico letterario, in rapporto ai principali processi so-

ciali, culturali, politici e scientifici di riferimento 

 Sapersi orientare nel processo di sviluppo della civiltà artistico-letteraria italiana 

compresa tra l’800 e il ’900 



 Esporre contenuti e argomentazioni su testi della tradizione letteraria italiana, for-
mulando  giudizi critici. 

 

 Individuare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della tradizione ita-

liana e operare confronti tra autori. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 Foscolo, la biografia e i sonetti 

 Ritratto d’autore: Giacomo Leopardi 

 Conoscere: la vita, la personalità, il pensiero, il contesto storico culturale e la poeti-

ca. Lettura e analisi critica delle opere proposte: dai Canti, dallo Zibaldone, dalle 

Operette morali, da La Ginestra 

 Profilo storico culturale della seconda metà dell’800: Positivismo, Naturalismo e Ve-

rismo del Verga 

 Conoscere i modelli culturali caratterizzanti, la poetica e il modello interpretativo 

della realtà. Analizzare criticamente i testi di G. Verga proposti: le novelle da Vita 

dei campi e i Romanzi dal Ciclo dei Vinti. 

 La lirica tra le due guerre: Giuseppe Ungaretti 

 Conoscere la biografia, la poetica della raccolta L’allegria, parafrasare e analizzare 

criticamente le liriche proposte. 

 Ritratto d’autore: Luigi Pirandello 

 Conoscere la vita, la personalità, la cultura, la poetica. Leggere e analizzare criti-

camente i testi proposti da: le novelle e i Romanzi 

 La lirica tra le due guerre: Eugenio Montale 

 Conoscere la vita, la personalità e la poetica della raccolta Ossi di seppia. Leggere 

e analizzare i versi delle liriche proposte. 

 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

La specificità del linguaggio letterario è stata curata attraverso la lettura, la parafrasi e 
l’analisi critica dei testi poetici e in prosa, ma anche interpretando storicamente i testi, 
senza scardinarli dal contesto. 
 È stato motivato l’interesse e la curiosità ad allargare il campo delle letture personali. 
Sono state utilizzate metodologie duttili e diversificate, per sottolineare le diverse modalità 
di approccio al fenomeno letterario. 
Prediligendo l’analisi dei testi, è stato utilizzato il metodo induttivo, (per esempio lavoro di 
gruppo), senza evitare quello ipotetico deduttivo, per sollecitare la partecipazione al 
dialogo e al confronto. Le lezioni frontali sono state alternate a momenti di ricerca e di 
scoperta effettuate sui testi attraverso lezioni partecipate. Siamo giunti alla 
generalizzazione e alla comparazione, partendo da casi sempre semplici, ma stimolanti, in 
modo da far acquisire comportamenti produttivi.  

Didattica a distanza  
Costretti ad adottare alternativamente modalità didattiche integrate, in presenza e a 
distanza, rimodulata la programmazione in itinere e ridefiniti gli obiettivi raggiungibili, la 



 

 

didattica a distanza  è stata attivata tramite la creazione della classroom per guidare 
attività di tipo asincrono (con consegne di brevi compiti e modalità di verifica semplificate) 
e l’utilizzo di Google-Meet per condurre le videolezioni, con l’intento di proseguire il 
compito sociale e formativo di “fare scuola”, di contrastare l’isolamento ed evitare la 
possibile demotivazione degli alunni, che sono stati coinvolti e stimolati anche facendo 
sentire costantemente la presenza dell’insegnante. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tipologia prove di verifica: 

 verifiche formative orali 

 interrogazione breve e lunga 

 analisi del testo 
Valutazione prove di verifica: 
Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze sono state utilizzati i criteri 
adottati dal POF 
Per le prove scritte sono state utilizzate le tabelle predisposte dal dipartimento secondo le 
indicazioni ministeriali. 
 

Didattica a distanza  
Per la valutazione della DaD sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
-la verifica delle presenze e della partecipazione alle attività; 
-l’interazione e la collaborazione durante le attività di DaD sincrone e asincrone 
-la regolarità nello svolgimento delle consegne e/o verifiche di DaD 
-valutazione dei contenuti delle consegne e/o verifiche 
 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Le scelte metodologiche e didattiche sono derivate dall’esperienza pregressa e 
dall’osservazione sistematica del lavoro e del comportamento dei ragazzi, di norma 
disponibili al lavoro in classe e al confronto, talvolta disorientati, straniti e demotivati dai 
periodi di isolamento dovuti alle ondate della pandemia. 
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono stati concordati in seno al dipartimento di 
lingue. 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 

Ulteriori unità didattiche o nuclei tematici programmati non sono stati trattati unicamente 
per via della ripetuta sospensione dell’attività didattica in presenza che ha complicato in 
maniera imprevedibile le consuete attività didattiche.   

 

LIBRI DI TESTO 

 
Titolo: Cuori intelligenti    Autore: Claudio Giunta      Casa Editrice:  Garzanti Scuola 

 

DOCENTE 

Prof.ssa 



 

1.2 

 

Disciplina: STORIA                                                                        Classe 5 AGr 

Docente: 

Libro di testo: Nel segno dei tempi      Autore Valerio Castronovo          Editore La Nuova 
Italia 

 

Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze  

 Presupposti e con-
cause dela grande 
guerra tra la fine 
dell’800 e I primi 
del ‘900. 
 

 

In sintesi 

 La seconda rivoluzione industriale e l'Imperialismo in Eu-
ropa 

 Nazionalismo, imperialismo e razzismo in Europa e in 
Italia 

 La politica di Giolitti (suffragio universale e guerra di Li-
bia) 

 

 La grande Guerra 

 Le cause e le con-
seguenze del con-
flitto 

 Le relazioni internazionali prima del 1914: Triplice allean-
za e Triplice intesa 

 Da crisi locale a conflitto generale 

 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

 Le svolte del 1917 

 L’epilogo del conflitto: i trattati di pace, il problema dei 
reduci, il bilancio sociale e umano 

 La disgregazione degli Imperi e la nascita delle nazioni 

 I complessi problemi dell’economia postbellica 

 Il difficile dopoguerra in Italia: dalla “vittoria mutilata” al 
“biennio rosso” 

 
 

 La fine della de-
mocrazia e le so-
luzioni totalitarie 
in Italia e in Ger-
mania 

 

 La crisi del primo dopoguerra e il fascismo alla conquista 
del potere 

 Il biennio rosso, la nascita dei partiti di massa e i fasci di 
combattimento 

 Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini 

 I primi provvedimenti di Mussolini sino al Discorso del 
1925 

 La costruzione dello Stato fascista 

 L’antifascismo tra opposizione e repressione 



 I rapporti con la Chiesa e i Patti Lateranensi 

 L’organizzazione del consenso 

 La politica estera ambivalente di Mussolini e 
l’avvicinamento a Hitler 

 L’antisemitismo e le leggi razziali fasciste 

 Documento (dal Regio decreto 17/11/1938, Provvedi-
menti per la razza italiana): Le leggi razziali 

 L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista 

 Le accuse strumentali agli ebrei (Documento dal Mein 
Kampf) 

 Le leggi di Norimberga: 15/9/1935 (Documento) 

 

 

 

 

Discriminazione, per-

secuzione e sterminio 

degli ebrei 

L’antisemitismo nella 

storia 

 

I DOCUMENTI:   

 

1. Il Mein Kampf e l’ideologia nazista 
2. Le leggi di Norimberga 
3. Le leggi razziali in Italia 
4. La soluzione finale della questione ebraica: Il verba-

le della conferenza di Wannsee (20/01/1942) p.384 
5. “L’antisemitismo ha radici antiche” da “Auschwitz 

spiegato a mia figlia” di Annette Wieviorka 
 

La seconda Guerra 

mondiale 

 

 Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei 

 Tra l’Asse Roma-Berlino e il conflitto 

 La svolta nel conflitto e le prime vittorie degli Alleati 

 Gli Alleati in Italia e la caduta del Fascismo (1943) 

 L’ armistizio e la guerra in Italia 

 La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra (1944-
1945) 

 L’Italia spaccata in due 

 Il neofascismo di Salò 

 La Resistenza 

 La svolta di Salerno e il governo di unità nazionale 

 Le operazioni militari e la liberazione 

 L’Italia occupata 

 Le “foibe” e il dramma dei profughi 
 

 



DISCIPLINA 

Storia 
 

 

PECUP(tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto 
dalle linee guida per singola disciplina) 

Profilo in uscita desunto dalle linee giuda per singola disciplina 
 

 comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in dimen-
sione sincronica, attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; 

 percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale e europea, e  collo-
carli  secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del pre-
sente; 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco ricono-
scimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente; 

 problematizzare, formulare domande e ipotesi interpretative, utili a dilatare il campo 
delle prospettive ad altri ambiti disciplinari e ai processi di internazionalizzazione; 

 correlarelaconoscenzastoricageneraleaglisviluppidellescienze,delletecnologieedelletecniche
neglispecifici campi professionali diriferimento; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutturedemografi-
che,economiche,sociali,culturalieletrasformazioniintervenutenelcorsodeltempo. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principidellaCostituzio-
ne,apartiredaiqualisapervalutarefattieispirareipropricomportamentipersonaliesociali;  

 stabilire 
collegamentitraletradizioniculturalilocali,nazionaliedinternazionalisiainprospettivainterculturale
siaaifinidellamobilitàdistudio edilavoro; 

 collocarelescopertescientificheeleinnovazionitecnologicheinunadimensionestorico-
culturaleedetica,nella consapevolezzadellastoricitàdeisaperi; 

 analizzarecriticamenteilcontributoapportatodallascienzaedallatecnologiaallosviluppo deisape-
riedeivalori,alcambiamentodellecondizionidivitaedeimodidifruizioneculturale; 

 riconoscerel’interdipendenzatra fenomenieconomi-
ci,sociali,istituzionali,culturalielalorodimensionelocale/globale; 

 essereconsapevoledelvaloresocialedella propria attività, partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

 

COMPETENZE ACQUISITE 



 Collocare i più rilevanti fatti storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo. 

 Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi di-
versi. 

 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria esperienza personale 

 Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti documentarie, ricavandone 
informazioni su eventi storici di diverse epoche 

 Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili, nel rispetto degli altri, 
dell’ambiente e delle risorse naturali e culturali 

 Utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali anche come parte di una com-
petenza linguistica generale. 

 Diffidare delle verità preconfezionate e delle chiusure fanatiche 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 

passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 Economia, scienza, politica e cultura alla fine dell’800: imperialismo, socialismo, nazio-
nalismo e razzismo.  L’Italia giolittiana e le condizioni che precedono la grande guerra. 

 La Grande guerra: concause e conseguenze . 

 Il primo dopoguerra,la crisi della democrazia e le soluzioni totalitarie: il fascismo e il 
nazismo( La Shoah) 

 Le antiche origini dell’antisemitismo e la questione ebraica in Italia e in Germania pri-
ma e durante la 2° guerra mondiale 

 Il fascismo: tra opposizione e repressione; la creazione del consenso 

  La seconda Guerra mondiale, verso la catastrophe; dalla caduta del fascismo alla libe-
razione dell’Italia 

 L’Italia spaccata in due:il neofascismo di Salò e la Resistenza in Italia 

 Le operazioni militari e la liberazione dell'Italia 

 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

 
I contenuti del programma di storia sono spendibili per perseguire finalità educative 
trasversali, perchè contribuiscono alla crescita globale della personalità adolescente; 
inoltre lo studio del programma di quest’anno consente l’acquisizione di strumenti di 
informazione e di controllo sul mondo contemporaneo. 



In modo da far acquisire la consapevolezza della complessità dei fenomeni, abbiamo 
ricostruito i nodi storici rilevanti dei periodi oggetto di studio,seguendo visioni 
poliprospettiche, spesso proposte anche attraverso l’ausilio di film e altri documenti 
storiografici, che forniscono ottime occasioni di discussione in classe.   
 L’intento è sempre stato quello di trasmettere l’accettazione e il rispetto del punto di vista 
degli altri, di rimuovere pregiudizi e, contemporaneamente, di diffidare delle ideologie 
totalizzanti e delle semplificazioni lineari. 
Le lezioni frontali sono spesso servite per suscitare la discussione e il confronto oltre che 
per guidare lo studio e le ricerche personali. 
Al metodo induttivo guidato è stata affidata la pratica di lettura e analisi di documenti 
storiografici, condotta secondo la modalità del lavoro di gruppo 
Lo studio della storia contemporanea in Europa ha permesso di individuare diverse 
contraddizioni e punti controversi della nostra storia. 

Didattica a distanza  
Costretti ad adottare alternativamente modalità didattiche integrate, in presenza e a 
distanza, rimodulata la programmazione in itinere e ridefiniti gli obiettivi raggiungibili, la 
didattica a distanza  è stata attivata tramite la creazione della classroom per guidare 
attività di tipo asincrono (con consegne di brevi e modalità di verifica semplificate) e 
l’utilizzo di Google-Meet per condurre le videolezioni, con l’intento di proseguire il compito 
sociale e formativo di “fare scuola”, di contrare l’isolamento ed evitare la possibile 
demotivazione degli alunni, che sono stati coinvolti e stimolati anche facendo sentire 
costantemente la presenza dell’insegnante. 
 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tipologia prove di verifica utilizzate: 
 

 Analisi documenti storiografici; 

 interrogazione breve o lunga; 

 prove strutturate con domande a risposta multipla e risposta aperta 

 verifiche formative 
 
Valutazione prove di verifica: 
 

 Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze sono state utilizzati i criteri 
adottati dal POF 

 Per le prove oggettive, la misurazione è avvenuta con l’attribuzione di un punteggio per 

ogni item, trasformato poi in voto con la proporzione matematica. Stesso metodo è stato 

utilizzato per la valutazione delle prove strutturate o semi strutturate, con delle griglie 

all’uopo predisposte . 

Didattica a distanza  
Per la valutazione della DaD sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
-la verifica delle presenze e della partecipazione alle attività; 
-l’interazione e la collaborazione durante le attività di DaD sincrone e asincrone 
-la regolarità nello svolgimento delle consegne e/o verifiche di DaD 
-valutazione dei contenuti delle consegne e/o verifiche 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 

 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 
I nuclei tematici sono in linea con le linee guida e con la programmazione di dipartimento. 
Le scelte metodologiche e didattiche sono derivate dall’esperienza pregressa e 
dall’osservazione sistematica del lavoro e del comportamento dei ragazzi, di norma 
disponibili al lavoro in classe e al confronto, talvolta disorientati, straniti e demotivati dai 
periodi di isolamento dovuti alle ondate della pandemia. 
 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 

 

Ulteriori unità didattiche o nuclei tematici programmati non sono stati trattati unicamente 
per via della ripetuta sospensione dell’attività didattica in presenza che ha complicato in 
maniera imprevedibile le consuete attività didattiche.  

 

 

LIBRI DI TESTO 

Titolo: Nel segno dei tempi   Autore: Valerio Castronovo     Casa Editrice: La Nuova Italia 
 

 

DOCENTE 

Prof.ssa  



Anno scolastico 2020/2021 

Classe 5^ Agraria    
Disciplina:     Religione 

Docente: 
Libro di testo: Tutti i colori della vita(consigliato) 

 

Nuclei tematici  Conoscenze/competenze 
L'etica 

contemporanea e i 

valori della 

religione cristiana a 

confronto. 

 Saper riconoscere la proposta etica cristiana e i valori 

legati alla fede 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale pro-

getto di vita, riflettendo sulla propria identità nel con-

fronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio 

della giustizia e della solidarietà in un conte-

sto multiculturale. 

Ama il prossimo tuo 

come te stesso: 

Solidarietà e 

accoglienza del 

prossimo. 

 Conoscere il significato della novità cristiana nel mes-

saggio basilare del comandamento dell‟amore. 

Le sfide dell‟epoca 

moderna: Temi di 

bioetica: la 

donazione degli 

organi; il fine vita; 

l'accanimento 

terapeutico; 

l'eutanasia. 

 

 Conoscere in modo generale le problematiche bioetiche 

dell‟epoca odierna e  sapere fornire le motivazioni della 

proposta cristiana 

Valori e disvalori 

della società 

contemporanea e la 

proposta valoriale 

cristiana. 

 

 Conoscere valori e disvalori dell‟epoca odierna e saperli 

confrontare con la proposta cristiana. 

 

Nell‟arco dell‟anno scolastico, a seguito dell‟alternarsi di lezioni in presenza e lezioni 

in DAD, il programma ha avuto un certo rallentamento e non si è riusciti a 

completare lo svolgimento completo delle singole unità di apprendimento. 

 

 



A.S. 2020/2021                       CLASSE 5^ Agraria 

 

 DISCIPLINA 
 

RELIGIONE 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto 
dalle linee guida per singola disciplina) 
-ELABORARE UNA POSIZIONE PERSONALE, LIBERA E RESPONSABILE, APERTA ALLA RI-
CERCA DELLA VERITA’ E ALLA     PRATICA DELLA GIUSTIZIA, DELLA SOLIDARIETA’ E PER 
L’IMPEGNO PER BENE COMUNE 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

- Riconoscere comportamenti responsabili e moralmente giusti; - Conoscere valori e disvalori 
dell’epoca odierna e saperli confrontare con la proposta cristiana. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Giudicare e agire secondo i principi dell’etica morale;- Riflettere sull’immagine di se e dei propri 
valori; - Applicare coerentemente le regole morali nelle diverse situazioni sociali; - Immedesimarsi 
nelle situazioni di persone in situazione, diverse e comprendere le loro azioni, i loro sentimenti e le 
loro decisioni; -Essere capaci di individuare e dominare gli aspetti che impediscono il processo del-
la trasformazione individuale orientato alla consapevolezza e alla crescita interiore - Conoscere va-
lori e disvalori dell’epoca odierna e saperli confrontare con la proposta cristiana 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

- Avvertire il comportamento come rilevante dal punto di vista morale 
-Riconoscere determinate situazioni relazionali come problematiche dal punto di vista etico, analiz-
zarle con l’aiuto di approcci morali, dare giudizi morali autonomi e motivati in proposito 
 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

lezione frontale 
letture testi on line 
utilizzo di video e produzioni cinematografiche 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

-colloquio  guidato 
-osservazione sistematica 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Gli studenti hanno seguito con generale interesse il percorso didattico e hanno tenuto un 
comportamento globalmente corretto. 
La partecipazione al dialogo educativo è stata adeguata e alcuni alunni si sono distinti per il 
particolare interesse dimostrato, intervenendo spesso alle lezioni in modo preciso, pertinente e 
costruttivo e collaborando con la docente. 
Il programma è stato svolto nelle sue linee essenziali ed il metodo didattico utilizzato in modo 
preferenziale è stato di tipo antropologico-esistenziale, anche se non sono mancati i richiami alla 
teologia, la storia della Chiesa, le Sacre Scritture e i documenti ecclesiastici. 
Nella trattazione degli argomenti svolti è stata utilizzata principalmente la lezione frontale con 
successivo problem solving e confronto interpersonale, risorsa acquisita anche per l’individuazione 
del grado di conoscenza raggiunta. 
Sono stati utilizzati come strumenti di supporto il computer, la LIM, articoli di giornale, video, dvd 
e documenti cartacei. 
Gli studenti hanno raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati ed i risultati conseguiti 
sono stati globalmente molto buoni. 

 

LIBRI DI TESTO 

Tutti i colori della vita (di Luigi Solinas), Edizioni SEI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

Prof.ssa 



 

1.4 

RELAZIONE SULLA CLASSE E PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

CLASSE 5AG –ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 

Ho insegnato in questa classe, con continuità didattica a partire dal secondo anno, la quale ha visto 

crescere la componente alunni a seguito di mobilità di alcuni di questi. 

Il giudizio sulla classe risulta nel complesso non positivo: gli studenti sono vivaci, ma 

sostanzialmente corretti e le lezioni si sono svolte in maniera non ordinata, in quanto specie in 

didattica a distanza venivano disattese le fondamentali regole dettate dagli Organi Collegiali. 

La maggior parte degli studenti ha mostrato una episodica partecipazione attiva alle lezioni; la 

frequenza delle lezioni non è stata regolare.  

La programmazione annuale di Matematica, condivisa dai componenti del dipartimento di materia, 

ha previsto il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

1. -obiettivi cognitivi-possedere abilità di calcolo ed utilizzarle consapevolmente; 

2. -conoscere i simboli e comprendere i formalismi adottati e comunicare con un linguaggio 

chiaro ed appropriato, usando termini specifici della disciplina; 

3. -saper enunciare in modo corretto e consapevole regole, proprietà e definizioni; 

4. -comprendere il testo di un problema, riconoscere ed applicare opportunamente le procedure 

illustrate, sviluppare l‟intuizione e matematizzare semplici situazioni problematiche in vari 

ambiti disciplinari; 

5. -rendersi consapevoli del proprio processo di apprendimento sapendo distinguere strumenti 

già acquisiti da quelli nuovi in diverse situazioni problematiche (capacità di commentare un 

esercizio); 

6. -acquisire un metodo di studio organico ed efficace e sviluppare l‟intuizione; 

7. -saper enunciare in modo corretto le definizioni e comprendere l‟utilità dell‟astrazione e del-

la generalizzazione nel calcolo, effettuando ragionamenti e collegamenti adeguati e operan-

do in modo consapevole e non meccanico; 

8. -saper impostare e risolvere situazioni problematiche in modo autonomo;  

 

 

Per diversi alunni, invece, gli obiettivi fissati nella programmazione non sono stati raggiunti se non 

in modo precario e frammentario, sia a causa del permanere di lacune pregresse, sia a causa di un 

impegno discontinuo e superficiale, specialmente nello studio pomeridiano.  

 

Metodologia:  

Gli argomenti previsti sono stati sviluppati tenendo in considerazione la situazione di partenza della 

classe.  

A causa delle lacune pregresse, si è dedicato il primo periodo al ripasso dei concetti fondamentali 

degli anni precedenti e numerose ore sono state dedicate agli esercizi per consolidare gli argomenti 

fondamentali. 

Per sollecitare l‟interesse e il coinvolgimento degli studenti si è cercato di stimolare la classe ad 

intervenire e partecipare attivamente all‟attività didattica.  

Durante la lezione frontale la spiegazione teorica è stata integrata con esercizi alla lavagna svolti sia 

dall‟insegnante.  

Si è privilegiato l‟aspetto applicativo e si è posta più attenzione all‟aspetto intuitivo dei concetti 

piuttosto che ad un rigore formale. 

Mezzi e strumenti: utilizzo del libro di testo (in particolare per gli esercizi); quaderno riportante 

appunti presi dalla lavagna e/o dettati dall‟insegnante e gli esercizi svolti a scuola; lezione frontale; 

recupero curricolare;  

Tipo di verifiche effettuate-verifiche principalmente scritte. 



Concludo affermando che il risultato ottenuto, specie per quanto attiene l‟incremento delle 

competenze, sia da ritenersi mediamente insufficiente, escluso che per un esiguo numero di 

studenti. 

Programma svolto entro il 15 maggio.  

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi 4 Matematica Bianco. 

Intorno di un punto; Intorno circolare. Pag. 450 

La definizione di limite. Pag. 454-455. 

Le funzioni continue. La funzione polinomiale. La funzione radice quadrata. Pag. 457 

Le operazioni sui limiti. Il limite della somma, del prodotto, il limite della potenza e il limite della 

funzione reciproca. Pag. 506-509. 

Il limite del quoziente. Le forme indeterminate 

La forma indeterminata zero per infinito, la forma indeterminata infinito su infinito. Pag. 512-513-

514. 

La forma indeterminata zero su zero. I limiti notevoli, fondamentali, delle funzioni goniometriche 

senza dimostrazione. Pag. 514-515-516. 

La derivata di una funzione, rapporto incrementale, La derivata di una funzione, Pag. 570-573. 

Derivate fondamentali y=k e y=x Pag. 581. 

Derivate fondamentali. Derivata delle funzioni seno e coseno. Teoremi sul calcolo delle derivate. 

Derivata della somma e del prodotto di funzioni. Pag. 581-584. La prossima settimana gli Studenti 

sosterranno la verifica. 

La derivata della potenza di una funzione.  Pag. 585. 

Teorema di Lagrange. Teorema di Rolle. 

Le funzioni crescenti e le funzioni decrescenti Pag.672. 

Funzioni crescenti e decrescenti: punti estremanti, Massimi e minimi. Pag. 696. 

I problemi di Massimo e di minimo. 

Applicazione delle derivate alla Geometria Analitica 

Applicazione delle derivate alla Fisica. 

 

 

 

MATEMATICA  5 AG A.S. 20-21  

PECUP (trattidal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i 
tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina). 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Il sottoscritto Docente evidenzia che il risultato ottenuto, specie per quanto attiene l‟incremento 

delle competenze, sia da ritenersi mediamente insufficiente, escluso che per un esiguo numero di 

studenti. 

Assenti risultano competenze su “Logica dei Predicati”, nonché su “Lettura e Comprensione del 

Testo” con contestuale analisi di “Strutture Morfo-Sintattiche”, correlate queste alle tecniche di 

calcolo sempre contestualizzate durante lo svolgimento delle singole tematiche. 

Per diversi alunni gli obiettivi fissati nella programmazione non sono stati raggiunti se non in modo 

precario e frammentario, sia a causa del permanere di lacune pregresse, sia a causa di un impegno 

discontinuo e superficiale, specialmente nello studio pomeridiano.  

I fondamenti delle tecniche di calcolo di analisi matematica, nel complesso, risultano pressoché 



assenti; così come la disamina dei problemi di Max. e minimo.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

La programmazione annuale di Matematica, condivisa dai componenti del dipartimento di materia, 

ha previsto il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

9. -obiettivi cognitivi-possedere abilità di calcolo ed utilizzarle consapevolmente; 

10. -conoscere i simboli e comprendere i formalismi adottati e comunicare con un linguaggio 

chiaro ed appropriato, usando termini specifici della disciplina; 

11. -saper enunciare in modo corretto e consapevole regole, proprietà e definizioni; 

12. -comprendere il testo di un problema, riconoscere ed applicare opportunamente le procedure 

illustrate, sviluppare l‟intuizione e matematizzare semplici situazioni problematiche in vari 

ambiti disciplinari; 

13. -rendersi consapevoli del proprio processo di apprendimento sapendo distinguere strumenti 

già acquisiti da quelli nuovi in diverse situazioni problematiche (capacità di commentare un 

esercizio); 

14. -acquisire un metodo di studio organico ed efficace e sviluppare l‟intuizione; 

15. -saper enunciare in modo corretto le definizioni e comprendere l‟utilità dell‟astrazione e 

della generalizzazione nel calcolo, effettuando ragionamenti e collegamenti adeguati e ope-

rando in modo consapevole e non meccanico; 

16. -saper impostare e risolvere situazioni problematiche in modo autonomo;  
  

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Gli argomenti previsti sono stati sviluppati tenendo in considerazione la situazione di partenza della 

classe.  

A causa delle lacune pregresse, si è dedicato il primo periodo al ripasso dei concetti fondamentali 

degli anni precedenti e numerose ore sono state dedicate agli esercizi per consolidare gli argomenti 

fondamentali. 

Per sollecitare l‟interesse e il coinvolgimento degli studenti si è cercato di stimolare la classe ad 

intervenire e partecipare attivamente all‟attività didattica.  

Durante la lezione frontale la spiegazione teorica è stata integrata con esercizi alla lavagna svolti 

sotto la guidadell‟insegnante.  

Si è privilegiato l‟aspetto applicativo e si è posta più attenzione all‟aspetto intuitivo dei concetti 

piuttosto che ad un rigore formale. 

Mezzi e strumenti: utilizzo del libro di testo (in particolare per gli esercizi); quaderno riportante 

appunti presi dalla lavagna e/o dettati dall‟insegnante e gli esercizi svolti a scuola; lezione frontale; 

recupero curricolare;  
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Tipo di verifiche effettuate: principalmente verifiche scritte. 

LIBRO DI TESTO: Zanichelli Bergamini, Trifone, Barozzi 4 Matematica Bianco. 

Docente:  

 

 

 

 



 

 

1.5 
 

Istituto Istruzione Superiore “S.Satta” V.le S.Antonio, Macomer (Nu)  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 Corso di Agraria 

PROGRAMMA DEL DOCENTE: 

CLASSE: 5^ AG DISCIPLINA: PRODUZIONI ANIMALI  

Contenuti: Gli alimenti e loro classificazione- le superfici foraggere: pascoli, erbai, prati I foraggi: 

raccolta e conservazione. Classificazione e loro composizione chimica. Acqua, glucidi, lipidi, proti-

di, sostanze azotate non proteiche, vitamine, minerali. Gli integrativi e gli additivi. Fisiologia della 

nutrizione e alimentazione degli animali domestici. Digestione della cellulosa e dell‟amido, delle 

proteine e delle NPN, dei grassi. Valutazione chimica e fisiologica degli alimenti e normativa vigen-

te. Digeribilità degli alimenti. Utilizzazione dell‟energia degli alimenti. Utilizzazione dell‟azoto 

proteico e non. Valore nutritivo degli alimenti e metodi di valutazione. Fabbisogni nutritivi degli a-

nimali e i fattori di razionamento (mantenimento, accrescimento, ingrasso, produzione di latte, ri-

produzione e stato di gravidanza, prestazioni, durante l‟asciutta, termoregolazione). Obiettivi - co-

noscere l‟importanza dell‟attività zootecnica - conoscere l‟importanza dell‟alimentazione quale fat-

tore di esaltazione delle capacità produttive - saper descrivere e classificare gli alimenti destinati al 

bestiame - calcolare i fabbisogni nutritivi degli animali col fine di definire la razione alimentare - 

conoscere le principali tecniche di somministrazione degli alimenti - saper valutare gli animali da 

latte - acquisire un‟appropriata terminologia specifica. 



DISCIPLINA 

 

Produzioni Animali 
 

 

PECUP(tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto 
dalle linee guida per singola disciplina) 

Profilo in uscita desunto dalle linee giuda per singola disciplina 
 

 conoscere l’importanza dell’attività zootecnica 

 conoscere l’importanza dell’alimentazione quale fattore di esaltazione delle capacità 
produttive 

 saper descrivere e classificare gli alimenti destinati al bestiame 

 calcolare i fabbisogni nutritivi degli animali col fine di definire la razione alimentare 

 conoscere le principali tecniche di somministrazione degli alimenti 

 saper valutare gli animali da latte 

 acquisire un’appropriata terminologia specifica. 
 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 organizzare il proprio lavoro in modo autonomo; 

 utilizzare le conoscenze per affrontare situazioni conoscitive differenti o nuove; 

 rielaborare personalmente con spirito critico; 

 interagire in modo corretto e adottare sempre un comportamento responsabile ver-
so gli altri e verso l’ambientescolastico; 

 acquisire la sensibilità che impone il rispetto dell’arte e della cultura; 

 essere consapevoli delle proprie conoscenze e competenze al fine di una 
correttaautovalutazione. 

 saper documentareepresentareil frutto del proprio lavoro. 

 saper gestire efficacemente le emozioni contribuendo alla soluzione di problemi e 
conflitti 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 Utilizzare con padronanza un lessico tecnico, anche in ambiti specialistici. 

 Affrontare molteplici situazioni comunicative, scambiando informazioni e idee, per 
esprimere anche il proprio punto di vista. 

 Raccogliere e strutturare informazioni. 

 Intessere conversazioni tramite precise argomentazioni a carattere dialogico 

 Padroneggiare i testi specialistici. 

 Saper riconoscere l’attività zootecnica in funzione dell’ambiente che gli circonda 

 Esporre contenuti e argomentazioni zootecnici italiani ed in particolare 
dell’ambiente sardo. 

 Dinamiche alla base delle attività di allevamento degli animali di interesse zootecni-

co. 

 Saper riconoscere specie e razze di interesse zootecnico allevate in Italia e la loro 

attitudine produttiva. 

 I principi di nutrizione e alimentazione e le modalità del razionamento. 

 Capire ed esporre la fisiologia della nutrizione e l’alimentazione degli animali da 



reddito. 

 Sapere come avviene la valutazione chimica e fisiologica degli alimenti e la norma-

tiva vigente. 

 Saper riconoscere e classificare le superfici foraggere: pascoli, erbai, prati. 

 Saper utilizzare un appropriato linguaggio inerente all'allevamento degli animali da 

reddito, di predisporre relazioni professionali su specifiche tematiche genetiche e 

ambientali relative all'allevamento, di comprendere concetti scientifici 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Gli alimenti e loro classificazione- le superfici foraggere: pascoli, erbai, prati 

 I foraggi: raccolta e conservazione. 

 Classificazione e loro composizione chimica. 

 Acqua, glucidi, lipidi, protidi, sostanze azotate non proteiche, vitamine, minerali. 

 Gli integrativi e gli additivi. 

 Fisiologia della nutrizione e alimentazione degli animali domestici. 

 Digestione della cellulosa e dell’amido, delle proteine e delle NPN, dei grassi. 

 Valutazione chimica e fisiologica degli alimenti e normativa vigente. 

 Digeribilità degli alimenti. 

 Utilizzazione dell’energia degli alimenti. 

 Utilizzazione dell’azoto proteico e non. 

 Valore nutritivo degli alimenti e metodi di valutazione. 
 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

L’autonomia di giudizio tale da permettere di formulare una valutazione critica sulla 
situazione di unallevamentozootecnico in relazione ai fattori genetici e ambientali che 
influenzano le prestazioni degli animali, è stato curato attraverso la lettura e la spiegazione 
del testo coinvolgendo la classe in dibattiti costruttivi riguardanti la materia.  
Sono state utilizzate metodologie duttili e diversificate, per sottolineare le diverse modalità 
di approccio agli allevamenti zootecnici. 
È stata prediletta l’approccio al testo in lettura e spiegazione utilizzando talvolta tecnologie 
quali PowerPoint in modo tale da acquisire concetti chiari e ben strutturati.  
Inoltre, all’inizio di ogni lezione, i ragazzi erano invitati a fare un breve riepilogo 
sull’argomento della lezione precedente in modo tale da insegnare collegare gli argomenti 
in modo naturale e spontaneo. 

Didattica a distanza  
Costretti ad adottare alternativamente modalità didattiche integrate, in presenza e a 
distanza, rimodulata la programmazione in itinere e ridefiniti gli obiettivi raggiungibili, la 
didattica a distanza  è stata attivata tramite la creazione della classroom per guidare 
attività di tipo asincrono (con consegne di brevi compiti e modalità di verifica semplificate) 
e l’utilizzo di Google-Meet per condurre le videolezioni, con l’intento di proseguire il 
compito sociale e formativo di “fare scuola”, di contrastare l’isolamento ed evitare la 
possibile demotivazione degli alunni, che sono stati coinvolti e stimolati anche facendo 
sentire costantemente la presenza dell’insegnante. 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tipologia prove di verifica: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 interrogazione breve e lunga 

 compiti scritti  
 

Didattica a distanza  
Per la valutazione della DaD sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
-la verifica delle presenze e della partecipazione alle attività; 
-l’interazione e la collaborazione durante le attività di DaD sincrone e asincrone 
-la regolarità nello svolgimento delle consegne e/o verifiche di DaD 
-valutazione dei contenuti delle consegne e/o verifiche 
 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Le scelte metodologiche e didattiche sono derivate dall’esperienza pregressa e 
dall’osservazione sistematica del lavoro e del comportamento dei ragazzi, di norma 
disponibili al lavoro in classe e al confronto, talvolta disorientati e demotivati dai periodi di 
isolamento dovuti alle ondate della pandemia. 
 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 

Ulteriori unità didattiche o nuclei tematici programmati non sono stati trattati unicamente 
per via della ripetuta sospensione dell’attività didattica in presenza che ha complicato in 
maniera imprevedibile le consuete attività didattiche.   

 

LIBRI DI TESTO 

 
Titolo: PRODUZIONI ANIMALI. Volume B. ALLEVAMENTO ALIMENTAZIONE IGIENE E 
SALUTE  
Autore: AA VV       
 
Casa Editrice: Edagricole 

 

DOCENTE 

 



1.6 
 

Disciplina: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

Docente: 
Libro di testo: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
Bocchi Stefano/Spigarolo Roberto 
Poseidonia 

 

 

Nuclei tematici  Contenuti 
AMBIENTE, 

TERRITORIO, 

PAESAGGIO 

 Ambiente, territorio e paesaggio. Significati e relazioni 

 Le sfere terrestri. Impronta ecologica. Biocapacità. Ambien-
te e attività economica. Sviluppo sostenibile. Agenda 21. 
Agenda 2030. 

 Lettura del territorio e attitudini territoriali. I terroir italiani. 
Valutazione e pianificazione territoriale. Le aree protette: 
parchi, riserve e oasi, classificazione e gestione. 

 Il paesaggio: analisi e classificazione. Studio e tematizza-
zione del paesaggio. Ecologia del paesaggio. Reti ecologi-
che. 

 

IL CATASTO 

 

 L’agenzia del territorio 

 Catasto terreni e Catasto fabbricati 

 Le fasi del Catasto: Formazione, Pubblicazione e Attivazio-
ne, Conservazione e Aggiornamento 

 Operazioni topografiche ed estimative 

 La cartografia catastale e i documenti catastali 

 Il classamento 

 Variazioni soggettive e oggettive 

 Calcolo del reddito dominicale e agrario 

 L’unità immobiliare 

 Calcolo della rendita catastale 
 

ECOLOGIA FORESTALE 
 Gli ecosistemi. L’ecosistema bosco. Elementi di botanica. 

 La selvicoltura. Il governo del bosco. La formazione, il trat-
tamento e il miglioramento del bosco. 

 Pianificazione territoriale forestale. Normativa europea, na-
zionale e regionale. 

 

AMMINISTRAZIONE,  

NORMATIVE E 

LEGISLAZIONE 

AGROTERRITORIALE 

 

 La Pubblica Amministrazione 

 Lo Stato 

 Le Regioni 

 Le Provincie 

 Le Unioni dei Comuni 

 Le Comunità montane e isolane 

 Le Città Metropolitane 



 I GAL 

 L’UE 

RISORSE 

AGROSILVOPASTORALI 
 Agricoltura e territori. Tipologie di agricoltura. Agricoltura 

multifunzionale. Agricoltura montana. 

  Tecniche di alpicoltura: transumanza e alpeggio. Foraggere 
permanenti. Prati e pascoli. Struttura, funzione e qualità del 
pascolo. Gestione del pascolo: modalità, tecniche e piano di 
pascolamento. 

 Organizzazione dell’attività pastorale. 

 

 

LA 

PROGRAMMAZIONE 

COMUNITARIA, 

NAZIONALE E 

REGIONALE 

 La PAC 

 Il PSR 

 I LEADER 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA 

Gestione dell’ambiente e del territorio 

 

PECUP(tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto 
dalle linee guida per singola disciplina) 

Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado, così come 
specificato nelle linee guida di: riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 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 tempo; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici 
ed ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare; 
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. 

In particolare: 

 Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ad agro produttive di una zona attra-
verso l’utilizzazione di carte tematiche. 

 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità aziendale, già individuati dalle politiche 
comunitarie, ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e miglio-
rativi. 

 Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  

 Promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la valoriz-
zazione di un territorio. 

 Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici tecnici del terri-
torio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di 
miglioramenti fondiari agrari e di protezione ambientale. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, sce-
gliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie atti-
vità di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi si-
gnificativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare: 

- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scien-
tifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, in-
formatici e multimediali) 

- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggia-



menti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, mate-
matico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vi-
sta, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contri-
buendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e con-
sapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni ricono-
scendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le respon-
sabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando ar-
gomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti di-
versi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coe-
renze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicati-
vi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 Rilevare e utilizzare correttamente dati e informazioni; 

 Organizzare le conoscenze acquisite; 

 Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione terri-
toriale; 

 Valutare e scegliere gli strumenti idonei; 

 Dare prova di accuratezza, precisione e uso di adeguato linguaggio tecnico. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Tema Competenze Contenuti 

AMBIENTE, TERRITORIO, 
PAESAGGIO 

 Interpretare i sistemi co-
noscitivi delle caratteri-
stiche ambientali, territo-
riali e paesaggistiche; 

 Collaborare nella formu-
lazione di progetti di svi-
luppo compatibile con gli 
equilibri ambientali; 

 Riconoscere le attitudini 
territoriali e saper valuta-

 Ambiente, territorio e pa-
esaggio. Significati e re-
lazioni 

 Le sfere terrestri. Impron-
ta ecologica. Biocapaci-
tà. Ambiente e attività 
economica. Sviluppo so-
stenibile. Agenda 21. 
Agenda 2030. 

 Lettura del territorio e at-
titudini territoriali. I terroir 



re una loro corretta piani-
ficazione anche nei casi 
di aree sensibili; 

 Riconoscere una pianifi-
cazione efficace del terri-
torio, una gestione effi-
ciente delle risorse, una 
attenta valorizzazione del 
paesaggio attraverso la 
salvaguardia ambientale 
e lo sviluppo sostenibile. 

italiani. Valutazione e 
pianificazione territoriale. 
Le aree protette: parchi, 
riserve e oasi, classifica-
zione e gestione. 

 Il paesaggio: analisi e 
classificazione. Studio e 
tematizzazione del pae-
saggio. Ecologia del pa-
esaggio. Reti ecologiche. 

IL CATASTO 

 Saper inquadrare un ter-
ritorio dal punto di vista 
catastale; 

 Saper leggere i docu-
menti e la cartografia ca-
tastale; 
 

 Valutare e scegliere gli 
strumenti idonei ad in-
quadrare un territorio; 
. 

 L’agenzia del territorio 

 Catasto terreni e Catasto 
fabbricati 

 Le fasi del Catasto: For-
mazione, Pubblicazione 
e Attivazione, Conserva-
zione e Aggiornamento 

 Operazioni topografiche 
ed estimative 

 La cartografia catastale e 
i documenti catastali 

 Il classamento 

 Variazioni soggettive e 
oggettive 

 Calcolo del reddito domi-
nicale e agrario 

 L’unità immobiliare 

 Calcolo della rendita ca-
tastale 

ECOLOGIA FORESTALE 

 Saper riconoscere gli e-
cosistemi e in particolare 
un ecosistema bosco; 

 Scegliere la tipologia di 
formazione e migliora-
mento del bosco compa-
tibile con la tutela am-
bientale; 

 Saper analizzare la piani-
ficazione territoriale fore-
stale. 

 

 Gli ecosistemi. 
L’ecosistema bosco. E-
lementi di botanica. 

 La selvicoltura. Il gover-
no del bosco. La forma-
zione, il trattamento e il 
miglioramento del bosco. 

 Pianificazione territoriale 
forestale. Normativa eu-
ropea, nazionale e regio-
nale. 

AMMINISTRAZIONE,  
NORMATIVE E 
LEGISLAZIONE 
AGROTERRITORIALE 

 Conoscere gli enti, gli i-
stituti, i procedimenti, gli 
atti, le norme e tutta la 
legislazione riguardante 
la gestione, la program-

 La Pubblica Amministra-
zione 

 Lo Stato 



 
mazione  e la tutela di un 
territorio. 

 Le Regioni 

 Le Provincie 

 Le Unioni dei Comuni 

 Le Comunità montane e 
isolane 

 Le Città Metropolitane 

 I GAL 

 L’UE 

RISORSE 
AGROSILVOPASTORALI 

 Riconoscere lo sviluppo 
del mondo rurale e mon-
tano, sapendo analizzare 
le dinamiche che posso-
no portare a coniugare le 
necessità delle popola-
zioni locali con le esigen-
ze di tutela ambientale. 

 Agricoltura e territori. Ti-
pologie di agricoltura. 
Agricoltura multifunzio-
nale. Agricoltura monta-
na. 

  Tecniche di alpicoltura: 
transumanza e alpeggio. 
Foraggere permanenti. 
Prati e pascoli. Struttura, 
funzione e qualità del 
pascolo. Gestione del 
pascolo: modalità, tecni-
che e piano di pascola-
mento. 

 Organizzazione 
dell’attività pastorale. 

LA PROGRAMMAZIONE 
COMUNITARIA, 
NAZIONALE E 
REGIONALE 

 Ricercare nella normati-
va comunitaria, naziona-
le e ragionale spunti per 
una programmazione ter-
ritoriale agricola sosteni-
bile. 

 La PAC 

 Il PSR 

 I LEADER 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Lezione frontale con l'ausilio di supporti multimediali e materiali integrativi, lavoro di gruppo 
e cooperative Learning, discussione guidata, apprendimento per problemi/progetti, 
simulazioni. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Valutazione formativa informale e orientata alla riflessione metacognitiva. 

Prove strutturate, semi strutturate, a risposta aperta, composizioni, interrogazione breve, 
elaborati multidisciplinari di prova per l’Esame di Stato. 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti punti:  

 Impegno, applicazione, costanza nello studio; 



 Livello di conoscenza dei contenuti; 

 Partecipazione all’attività didattica nella classe; 

 Valutazione obiettivi/ risultati; 

 Andamento generale della classe; 

 Approccio dello studente al compito; 

 Tempistica e puntualità nella consegna degli elaborati; 

 Nella valutazione degli elaborati multidisciplinari si è tenuto conto oltre che della 
conoscenza  anche della capacità di collegamento tra le diverse discipline. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 Conversazione – discussione libera e/o guidata. 

 Lezione frontale – interattiva – dialogata. 

 Problem solving -  simulazione simbolica.  

 Mutuo insegnamento. 

 Lavori di gruppo – Cooperative Learning – Brain Storming. 

 Sollecitare gli studenti a porsi delle domande su quanto appreso, sviluppare in loro 
l’individuazione di semplici ipotesi di soluzione. Guidarli al metodo della problema-
tizzazione per rendere funzionali le competenze disciplinari. 

 Favorire la lezione dialogata e la discussione orientata all’ascolto e alla condivisio-
ne delle altre opinioni, e all’intervento pertinente e costruttivo. 

 Favorire l’operatività, incoraggiando la progettualità e la sperimentazione attraverso 
l’erogazione di laboratori mediante didattica laboratoriale, didattica per problemi e 
per compiti e con l'ausilio  di nuove tecnologie. 

 Metodologia a distanza ( DAD e DDI ). 

 Lezione frontale sincrona in videoconferenza. 

 Condivisione di materiale all’interno di classroom e sul Registro Elettronico.  

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 

Nessuna 

 

LIBRI DI TESTO 

 
Titolo : Gestione dell’ambiente e del territorio  Autori: Bocchi Stefano / Spigarolo Roberto   
Editore: Poseidonia  

 

 

DOCENTE 

 

Prof.ssa  



 
 
 
 
 
 
1.7 
 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE V AG 
DISCIPLINA LINGUA INGLESE 
DOCENTE  
LIBRI DI TESTO “FARMING THE FUTURE” E “ASPECTS” 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
LINGUA 

- Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contenuti d’uso. 

- Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni di comunicazione rea-

le e di lavoro. 

 
Government and Politics 

- British Political System 

- Italian Political System 

- American Political System 

- The Political Parties 

- Scottish Devolution and The Referendum  (2014) 

- The European Union 

- The Farm in the European Union and the CAP 

 
 
The Food 

- Tree Crops: Olives 

- Viticulture: Grapes and Wine 

- Grape Cultivation: Climate and Soil 

- The Winemaking Process 

- Genetically Modified Organisms 

 
Approaching the World of Work 

- What can I do now? Working in Agriculture 

- Job Areas in Agriculture 

- Job Advertisements –  

- Applying for a Job: Curriculum Vitae 

- Marketing – Globalisation –(COVID 19) 

 
 



DOCENTE 
 
 
 

DISCIPLINA 

INGLESE 

 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto 
dalle linee guida per singola disciplina) 
 

(Profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 

 

Lo studente deve essere in grado di: 

 Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi; 

 Usare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue ( QCER ); 

 Stabilire collegamenti tra le culture locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 

interculturale che ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in re-

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

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

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e approfon-

dimento disciplinare. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

(desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina) 

 

- Comportamento corretto e responsabile verso gli altri e verso l‟ambiente scolastico. 

- Capacità espositive più ricche e corrette. 

- Capacità di affrontare nuovi contenuti in modo autonomo ed essere in grado di rielaborarli 

personalmente. 

- Utilizzare in modo consapevole e critico appunti, testi, dispense. 

- Essere consapevole delle proprie conoscenze e competenze al fine di una corretta autova-

lutazione. 

- Padroneggiare un‟altra lingua comunitaria per scopi comunicativi. 

- Progettare, documentare e presentare i risultati del proprio lavoro. 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferi-

mento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni e le culture locali, nazionali e internazionali sia in 

una prospettiva interculturale che ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

COMPETENZE ACQUISITE 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della 

classe) 

 

Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e operativi. 

- Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell‟interazione su 

argomenti generali, di studio e di lavoro. 

- Utilizzare strategie nell‟interazione e nell‟esposizione orale in relazione agli elementi del 

contesto. 

- Comprendere testi orali in lingua standard riguardanti argomenti noti d‟attualità, di studio 



e di lavoro, cogliendone le idee principali e gli elementi di dettaglio. 

- Comprendere globalmente messaggi audio e brevi filmati divulgativi tecnico-scientifici di 

settore. 

- Utilizzare diverse tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali. 

- Elaborare testi coerenti e coesi su tematiche di vaio genere, incluse quelle tecnico-

professionali, riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi il proprio settore 

d‟indirizzo. 

- Utilizzare un repertorio lessicale adeguato per esprimere bisogni concreti, descrivere e-

sperienze in diversi ambiti e narrare avvenimenti. 

- Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua inglese in testi comunicativi nella forma 

scritta, orale e multimediale. 

- Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunicativa relativi all‟ambito 

di studio e di lavoro e viceversa. 

- Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese in relazione alla sua dimensione 

globale e alle varietà geografiche. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(contenuti sviluppati nel corso dell‟ultimo anno) 

 

LINGUA 

- Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d‟uso. 

- Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni di comunicazione reale e di 

lavoro. 

Culture and Civilization 

 

Government and Politics 

     -     Political Systems 

- The European Union 

 

Genetically Modified Organisms 

 

Farm and Food in Europe 

 

Approaching the World of  Work 

-  

 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, laborato-

rio, letture testi, carte e organigrammi, analisi testi autentici ecc) 

 

- Metodo induttivo guidato (lavoro collettivo e per piccoli gruppi, simulazioni, dialoghi) 

- Metodo induttivo esplicito ( Lezione frontale e partecipata, attività di sintesi e riassunto) 

- Attraverso il metodo induttivo gli studenti, una volta acquisite le funzioni e i contenuti, 

sono stati indotti a riflettere sulla lingua, ricavandone le specificità mediante i processi 

cognitivi di osservazione, analisi e sintesi in un‟ottica comparativa e contrastiva rispetto 

alla L1. 

- Metodo comparativo ( riflessione sulla lingua e sulla civiltà inglese/italiana, attività di ap-

profondimento. 

- Metodologia a Distanza (DaD, DDI) 

- Lezione sincrona (frontale ) in videoconferenza. 

- Condivisione di materiali all‟interno della Classroom e sul Registro Elettronico. 



 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

( esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, composi-

zioni, interrogazione breve e/o lunga, ecc…) 

 

- Lettura, questionari di comprensione, riassunti, prove strutturate, test a scelta multipla, e-

sercizi V/F e di completamento o sostituzione, dialoghi, simulazioni di conversazioni di 

differente tipologia e registro, esercizi di trasformazione, di analisi e di comprensione del 

testo, interrogazioni individuali e collettive, descrizioni, discussioni guidate, elaborazione 

di testi scritti, schemi, simulazioni. 

Valutazione prove di verifica: 

- Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze, si sono utilizzate le tabelle 

predisposte dal Dipartimento delle Lingue Straniere dell‟Istituto. Per le prove oggettive la 

misurazione è stata fatta con l‟attribuzione di un punteggio per ogni item, trasformato poi 

in voto con la proporzione matematica. Stesso metodo è stato utilizzato per la valutazione 

delle prove strutturate o semi-strutturate, con delle griglie all‟uopo predisposte. 

Verifica e Valutazione a Distanza (DaD) 

- Verifica online su Google Moduli 

- Verifiche online in videoconferenza 

- Produzione asincrona di elaborati. 

- Criteri: 

- Verifica delle presenze e della partecipazione alle attività; 

- Interazione durante le attività di D.a D. sincrona e asincrona; 

- La regolarità nello svolgimento delle consegne /verifiche orali sia in presenza che in 

DaD.; 

- Valutazione dei contenuti. 

 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

( Specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi e strumenti di la-

voro) 

 

- Acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali guidata dal docente con opportuni raccordi 

con le altre discipline, linguistiche e d‟indirizzo, e con approfondimenti sul lessico specifico. 

- Creazioni di testi comunicativi scritti e/o orali, anche con l‟ausilio di strumenti multimediali. 

- Aspetti di civiltà e cultura dei paesi in cui si parla la lingua. 

- Nel corso dell‟anno scolastico i ragazzi hanno seguito le lezioni, a causa del Covid, sia in 

presenza che con la D a D. sul Registro Elettronico e sull‟applicazione di Google con Goo-

gle Classroom in modalità asincrona. 

 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MO-

TIVAZIONE 

( motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessa-

rie per giustificare eventuali insuccessi) 

 

 

LIBRI DI TESTO 

Titolo: Aspects    Autore: Victoria Heward- Stuart Cochrane    Editore: Dea Scuola 

Titolo: Farming the Future     Autore: Claudia Gualandri    Editore: Trinity Whitebridge 



 

 

. 

DOCENTE 

 

 

 

 

1.8 

 

PROGRAMMA GENIO RURALE  

Anno scolastico 2020/21                                        Classe 5^ AG 

 

 

 I materiali 

 Le pietre naturali usate nelle costruzioni; 

 I materiali ceramici; 

 Il legno; 

 Le malte;   

 Il calcestruzzo; 

 Il cemento armato; 

 I metalli; 

 Il vetro; 

 Le materie plastiche; 

 I materiali isolanti. 

 

 Studio delle travi inflesse 

 Le deformazione dei corpi; 

 Le sollecitazioni interne; 

 studio della trave infessa. 

 

 Le sollecitazioni 



 lo stato di tensione per le sollecitazioni interne. 

 Strutture edilizie 

 I fabbricati rurali; 

 Le fondazioni; 

 Le murature; 

 I solai; 

 I tetti. 

 

5. Strutture per la trasformazione dei prodotti   

 Le cantine; 

 I frantoi; 

 I caseifici. 

6. Strutture per l'aziende zootecnica   

 Le stalle per i bovini; 

 L'allevamento delle pecore; 

 Le stalle per i suini. 

 Fienili. 

 

Macomer 08/05/2021 

       Prof.     

 

       

     

 

DISCIPLINA 

GENIO RURALE 

 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto 
dalle linee guida per singola disciplina) 



 

Profilo in uscita desunto dalle linee giuda per singola disciplina  

 
o identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

o intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le si-

tuazioni ambientali e territoriali;  

o identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;  

o redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a si-

tuazioni professionali; 

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

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

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

(desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina) 

 

o organizzare il proprio lavoro in modo autonomo; 

o utilizzare le conoscenze per affrontare situazioni conoscitive differenti o nuove; 

o rielaborare personalmente con spirito critico;  

o interagire in modo corretto e adottare sempre un comportamento responsabile verso gli 

altri e verso l’ambiente scolastico; 

o acquisire la sensibilità che impone il rispetto dell’arte e della cultura; 

o essere consapevoli delle proprie conoscenze e competenze al fine di una corretta auto-

valutazione. 

o saper documentare e presentare il frutto del proprio lavoro. 

o saper gestire efficacemente le emozioni contribuendo alla soluzione di problemi e con-

flitti. 

COMPETENZE ACQUISITE 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della 

classe) 

 

o Interpretare carte tematiche; 

o Definire criteri per attivare le fasi relative alla conservazione del catasto; 

o Definire tipologie di manufatti e di strutture aziendali; 

o Definire l’organizzazione spaziale e il dimensionamento delle diverse tipologie di costru-

zioni rurali; 

o Interpretare le carte delle risorse individuando situazioni di rischio; 

o Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività di 

settore. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(contenuti sviluppati nel corso dell‟ultimo anno) 

 

o Materiali da costruzione 

o Elementi di statica; 

o Tipologia di strutture aziendali;  



o Caratteristiche dell’ abitazione aziendale;  

o Risorse idriche e la loro tutela 

o Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.  

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

 

La disciplina è stata svolta prendendo come riferimento la didattica modulare I moduli, articolati 

in unità didattiche rappresentano una "vera unità di apprendimento" non più legata alla tradizio-

nale "trasmissione di conoscenze", bensì ai bisogni formativi e cognitivi dello studente. Sono stati 

utilizzati diversi approcci metodologici, in funzione della complessità degli argomenti da trattare: 

- empirico e induttivo, partendo dall‟osservazione dei fenomeni e dall‟analisi delle conoscenze 

acquisite; 

- per modelli, che aiutano a spiegare la complessità dei processi che sfuggono alla percezione 

immediata dell‟uomo 

- per problemi, ove i contenuti sono formulati in maniera problematica in modo che la conclusio-

ne sia la scoperta fatta dall‟allievo.  

Nelle didattiche menzionate i singoli contenuti sono presentati tenendo conto che le conoscenze 

sono il prodotto di un percorso di ricerca. Solo in tal modo si riesce a comprendere il senso di un 

contenuto e si ha un apprendimento significativo. Per la presentazione dei contenuti verranno di 

volta in volta utilizzati: - lezioni frontali, supportate da schemi, grafici, tabelle, lucidi; - lezioni 

versative e partecipate. Le lezioni versative consentono la puntualizzazione sistematica dei conte-

nuti rispetto ai quali sono state riscontrate le carenze di conoscenza e/o di comprensione, integra-

te continuamente da stimoli (richieste di spiegazioni e chiarimenti, confronto di soluzioni, analisi 

di semplici casi) e favoriscono la partecipazione degli allievi; - lavori di gruppo (analisi e osser-

vazione); 

 

Didattica a distanza 

Costretti ad adottare alternativamente modalità didattiche integrate, in presenza e a distan-

za,rimodulata la programmazione in itinere e ridefiniti gli obiettivi raggiungibili, la didattica a di-

stanza è stata attivata tramite la creazione della classroom per guidare attività di tipo asincrono 

(con consegne di brevi compiti e modalità di verifica semplificate) e l‟utilizzo di Google-Meet 

per condurre le videolezioni, con l‟intento di proseguire il compito sociale e formativo di “fare 

scuola”, di contrastare l‟isolamento ed evitare la possibile demotivazione degli alunni, che sono 

stati coinvolti e stimolati anche facendo sentire costantemente la presenza 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 



Tipologia prove di verifica: 

 verifiche formative orali 

 interrogazione breve e lunga 

 analisi del testo 

Valutazione prove di verifica: Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze so-

no state utilizzati i criteri adottati dal POF Per le prove scritte sono state utilizzate le tabelle 

predisposte dal dipartimento secondo le indicazioni ministeriali. 

Didattica a distanza 

Per la valutazione della DaD sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

-la verifica delle presenze e della partecipazione alle attività;  

-l‟interazione e la collaborazione durante le attività di DaD sincrone e asincrone  

-la regolarità nello svolgimento delle consegne e/o verifiche in DAD 

- valutazione dei contenuti delle consegne e/o verifiche 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

Le scelte metodologiche e didattiche sono derivate dall‟esperienza pregressa e 

dall‟osservazione sistematica del lavoro e del comportamento dei ragazzi, di norma disponibi-

li al lavoro in classe e al confronto, talvolta disorientati, straniti e demotivati dai periodi di i-

solamento dovuti alle ondate della pandemia. Gli obiettivi specifici di apprendimento sono 

stati concordati in seno al dipartimento di Agraria. 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MO-

TIVAZIONE  

Ulteriori unità didattiche o nuclei tematici programmati non sono stati trattati unicamente per 

via della ripetuta sospensione dell‟attività didattica in presenza che ha complicato in maniera 

imprevedibile le consuete attività didattiche. 

LIBRI DI TESTO Titolo: Genio Rurale 

Autore: Riberto Chiumenti / Paolo Chiumenti / Alessandro Chiumenti Casa Editrice: Edagri-

cola scolastico 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020- 2021 

CLASSE 5^  

TECNICO AGRARIO 

 

ESTIMO GENERALE 

PRINCIPI DELL‟ESTIMO 

Evoluzione storica della disciplina estimativa 

I principi basilari dell‟estimo italiano 

Gli aspetti economici della stima 

Aspetti economici e mercato perfetto 

Valore di: Mercato, Costo, Complementare, Trasformazione, Complementare, Surrogazione, Capi-

talizzazione 

Il metodo di Stima 

La comparazione 

Il principio dell‟ordinarietà   

La correzione del valore ordinario 

Le fasi della stima 

Procedimenti per la stima del valore di mercato 

Procedimenti sintetici 

Procedimento per capitalizzazione dei redditi  

Procedimenti per la stima del valore di costo 

L‟attività professionale del perito 

Il contesto estimativo 

Il processo civile 

Attività del CTU e CTP 

L‟arbitrato 

Le stime cauzionali 

Le esecuzioni immobiliari 



La relazione di stima 

Standard internazionali di valutazione 

Principi di stima secondo gli IVS 

Cosa sono gli IVS 

Le basi dei valori 

Procedimenti di stima 

Rilevazione e prezzo delle caratteristiche immobiliari 

Operazioni conclusive 

Estimo rurale 

Stima dei fondi rustici 

Caratteristiche estrinseche ed intrinseche 

Caratteristiche di un fondo che maggiormente possono influenzarne il valore 

Criteri di stima 

Valore di mercato 

Il mercato dei fondi rustici 

Stima sintetica monoparametrica 

Procedimento analitico 

Procedimento per valori unitari 

Correzione del valore unitario 

Valore di trasformazione 

Valore complementare 

Valore di capitalizzazione 

Stima degli arboreti 

Valore della terra nuda 

Valore in un anno intermedio 

Metodo dei redditi passati 

Metodo dei redditi futuri 

Metodo del ciclo fittizio 

Valore del soprassuolo 

Metodo dei redditi passati 

Metodo dei redditi futuri 



Espropriazione per cause di pubblica utilità 

Normativa 

Oggetto dell‟espropriazione 

Iter espropriativo 

L‟indennità di esproprio 

Il prezzo della cessione volontaria 

La retrocessione dei beni espropriati 

L‟occupazione temporanea 

 

 

Macomer, 10 maggio 2021 

 



DISCIPLINA 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

 

PECUP  (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto 
dalle linee guida per singola disciplina) 

Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado, così come 
specificato nelle linee guida di:  utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e in-
terpretare dati sperimentali; 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 le implicazioni etiche, 
sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle 
sue applicazioni industriali; 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. 
 In particolare: 

 organizzare attività produttive ecocompatibili;  

 gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 

e assicurando tracciabilità e sicurezza; 

 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;  

 realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari colle-

gati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente;  

 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi pro-

duttivi e dei servizi; 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, sceglien-

do ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, 

non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie 

e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 

di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significa-

tivi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definen-

do strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare: 

- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifi-

co) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, ma-

tematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici 

e multimediali) 



- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamen-

ti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconosci-

mento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consape-

vole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipo-

tesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, propo-

nendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle di-

verse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argo-

mentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, co-

gliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoe-

renze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'in-

formazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, va-

lutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 Rilevare e utilizzare correttamente dati e informazioni; 

 Organizzare le conoscenze acquisite; 

 Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione territo-

riale; 

 Valutare e scegliere gli strumenti idonei; 

 Dare prova di accuratezza, precisione e uso di adeguato linguaggio tecnico. 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Lezione frontale con l'ausilio di supporti multimediali e materiali integrativi, lavoro di gruppo e 
cooperative Learning, discussione guidata, apprendimento per problemi/progetti, simulazioni. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Valutazione formativa informale e orientata alla riflessione metacognitiva. 

Prove strutturate, semi strutturate, a risposta aperta, composizioni, interrogazione breve, ela-
borati multidisciplinari di prova per l’Esame di Stato. 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti punti:  



 Impegno, applicazione, costanza nello studio; 

 Livello di conoscenza dei contenuti; 

 Partecipazione all’attività didattica nella classe; 

 Valutazione obiettivi/ risultati; 

 Andamento generale della classe; 

 Approccio dello studente al compito; 

 Tempistica e puntualità nella consegna degli elaborati; 

 Nella valutazione degli elaborati multidisciplinari si è tenuto conto oltre che della cono-

scenza  anche della capacità di collegamento tra le diverse discipline. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 Conversazione – discussione libera e/o guidata. 

 Lezione frontale – interattiva – dialogata. 

 Problem solving -  simulazione simbolica.  

 Mutuo insegnamento. 

 Lavori di gruppo – Cooperative Learning – Brain Storming. 

 Sollecitare gli studenti a porsi delle domande su quanto appreso, sviluppare in loro 

l’individuazione di semplici ipotesi di soluzione. Guidarli al metodo della problematiz-

zazione per rendere funzionali le competenze disciplinari. 

 Favorire la lezione dialogata e la discussione orientata all’ascolto e alla condivisione 

delle altre opinioni, e all’intervento pertinente e costruttivo. 

 Favorire l’operatività, incoraggiando la progettualità e la sperimentazione attraverso 

l’erogazione di laboratori mediante didattica laboratoriale, didattica per problemi e per 

compiti e con l'ausilio  di nuove tecnologie. 

 Metodologia a distanza ( DAD e DDI ). 

 Lezione frontale sincrona in videoconferenza. 

 Condivisione di materiale all’interno di classroom e sul Registro Elettronico.  

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTI-
VAZIONE 

Nessuna 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Titolo : Corso di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 

Autore: Stefano Amicabile   Editore: Hoepli 
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PROGRAMMA DI PRODUZIONI VEGETALI ARBOREE 

ANNO SCOLASTICO 2020- 2021 

CLASSE 5^  

TECNICO AGRARIO 

 

Agricoltura e frutticoltura in Italia 

La realtà frutticola italiana 

Sensibilità ambientale e agricoltura 

Agricoltura sostenibile 

Frutticoltura integrata 

 L‟investimento frutticolo 

Aspetti botanici peculiari delle produzioni arboree 

Botanica, morfologia e fisiologia delle colture arboree 

La radice 

Il fusto, i rami, le gemme 

I fiori e la fioritura 

I frutti 

Vivaistica e propagazione dei fruttiferi 

Talea 

Innesto 

Micropropagazione 

Progettazione, impianto e gestione del frutteto 

 

 

DOCENTE 
 

Prof.ssa 

 



Vocazione pedoclimatica 

Specie, cultivar e portainnesto 

Vivaismo frutticolo 

Sistemazione del terreno 

Impianto: epoca ed esecuzione 

Interventi di gestione del terreno 

Gestione idrica 

Concimazione del frutteto 

Allevamento e potatura 

Difesa del frutteto e raccolta della produzione 

Colture arboree sarmentose: La Vite 

Importanza economica e diffusione 

Classificazione botanica 

Morfologia e biologia  

Fisiologia, fenologia e coltivazione 

Portainnesti 

Vivaio delle piante madri 

Esigenze climatiche e pedologiche 

Potature secca e verde 

Forme di allevamento 

Gestione del suolo 

Raccolta 

Avversità 

Aspetti qualitativi dell‟uva da vino 

Uva da tavola: qualità e produzione 

Olivicoltura 

Patrimonio paesaggistico e produzione 

Importanza economica e diffusione 

Classificazione botanica 

Morfologia e biologia 

Fisiologia e fenologia 



Propagazione 

Esigenze climatiche, pedologiche e nutrizionali 

Impianti superintensivi a filare 

Forme di allevamento 

Potatura 

Gestione del suolo 

Raccolta e meccanizzazione 

Avversità 

Aspetti qualitativi 

Difesa fitosanitaria 

Ciliegio 

Importanza economica diffusione e classificazione botanica 

Morfologia e biologia 

Fisiologia e fenologia 

Propagazione 

Esigenze climatiche, pedologiche e nutrizionali 

Forme di allevamento 

Potatura 

Gestione del suolo 

Raccolta e meccanizzazione 

Avversità 

Aspetti qualitativi 

Difesa fitosanitaria 

 

Macomer, 10 maggio 2021 

 



DISCIPLINA 

PRODUZIONI VEGETALI 

 

PECUP  (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto 
dalle linee guida per singola disciplina) 

Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado, così come 
specificato nelle linee guida di:  riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economi-
che, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; utilizzare modelli 
appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; padroneggiare l’uso 
di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, 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; ricono-
scere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di effi-
cacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  
In particolare: 

 identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

 organizzare attività produttive ecocompatibili;  

 gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 

e assicurando tracciabilità e sicurezza; 

 interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 

attività agricole integrate;  

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecni-

che 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.  

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, sceglien-

do ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, 

non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie 

e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 

di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significa-

tivi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definen-

do strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare: 

- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifi-

co) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, ma-

tematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici 

e multimediali) 

- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamen-



ti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconosci-

mento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consape-

vole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipo-

tesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, propo-

nendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle di-

verse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argo-

mentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, co-

gliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoe-

renze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'in-

formazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, va-

lutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 Rilevare e utilizzare correttamente dati e informazioni; 

 Organizzare le conoscenze acquisite; 

 Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione territo-

riale; 

 Valutare e scegliere gli strumenti idonei; 

 Dare prova di accuratezza, precisione e uso di adeguato linguaggio tecnico. 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Lezione frontale con l'ausilio di supporti multimediali e materiali integrativi, lavoro di gruppo e 
cooperative Learning, discussione guidata, apprendimento per problemi/progetti, simulazioni. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Valutazione formativa informale e orientata alla riflessione metacognitiva. 

Prove strutturate, semi strutturate, a risposta aperta, composizioni, interrogazione breve, ela-
borati multidisciplinari di prova per l’Esame di Stato. 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti punti:  

 Impegno, applicazione, costanza nello studio; 



 Livello di conoscenza dei contenuti; 

 Partecipazione all’attività didattica nella classe; 

 Valutazione obiettivi/ risultati; 

 Andamento generale della classe; 

 Approccio dello studente al compito; 

 Tempistica e puntualità nella consegna degli elaborati; 

 Nella valutazione degli elaborati multidisciplinari si è tenuto conto oltre che della cono-

scenza  anche della capacità di collegamento tra le diverse discipline. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 Conversazione – discussione libera e/o guidata. 

 Lezione frontale – interattiva – dialogata. 

 Problem solving -  simulazione simbolica.  

 Mutuo insegnamento. 

 Lavori di gruppo – Cooperative Learning – Brain Storming. 

 Sollecitare gli studenti a porsi delle domande su quanto appreso, sviluppare in loro 

l’individuazione di semplici ipotesi di soluzione. Guidarli al metodo della problematiz-

zazione per rendere funzionali le competenze disciplinari. 

 Favorire la lezione dialogata e la discussione orientata all’ascolto e alla condivisione 

delle altre opinioni, e all’intervento pertinente e costruttivo. 

 Favorire l’operatività, incoraggiando la progettualità e la sperimentazione attraverso 

l’erogazione di laboratori mediante didattica laboratoriale, didattica per problemi e per 

compiti e con l'ausilio  di nuove tecnologie. 

 Metodologia a distanza ( DAD e DDI ). 

 Lezione frontale sincrona in videoconferenza. 

 Condivisione di materiale all’interno di classroom e sul Registro Elettronico.  

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTI-
VAZIONE 

Nessuna 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Titolo: Produzioni vegetali arboree 

Autori: L. Damiani- U. Ferrari- V. Tedeschini- G. D’Arco   Editore: Reda 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “S. SATTA” - MACOMER 

ANNO SCOLASTICO   2020 - 2021 

CLASSE  5^ AG (AGRARIA - GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO) 

 

PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

 

* * *  

 

INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 

Modulo 1 

DEFINIZIONE E TIPI DI LATTE 

Latte alimentare e produzione. 

Fattori che condizionano la produzione del latte. 

Definizione, conservazione e classificazione del latte: latte crudo e latte trattato termicamente. 

Classificazione merceologica del latte alimentare: pastorizzato, fresco pastorizzato, fresco pastorizzato di alta 

qualità, microfiltrato pastorizzato, pastorizzato a temperatura elevata e ESL, UHT a lunga conservazione e 

sterilizzato in bottiglia. 

Modulo 2 

COMPOSIZIONE CHIMICO-FISICA DEL LATTE 

Il latte come miscuglio eterogeneo. 

L‟acqua. Le proteine: complesso colloidale fosfato tricalcico-caseina e coagulazione acida e presamica. 

Gli zuccheri. I lipidi. Le vitamine e i sali minerali. Microrganismi contaminanti. 

Modulo 3 

TRATTAMENTI AL LATTE RACCOLTO 

Refrigerazione e filtrazione. Centrifugazione. Pastorizzazione. Omogeneizzazione. Degassazione e deodora-

zione. Raffreddamento. Microfiltrazione e pastorizzazione. Sterilizzazione. Confezionamento ed etichettatu-

ra. 

Modulo 4 

LATTI SPECIALI E LATTI FERMENTATI 

 

DOCENTE 
 

Prof.ss 

 



Latte scremato e parzialmente scremato. Latte concentrato. Latte condensato o concentrato zuccherato. 

Latte essiccato e in polvere. Latte integrato con acidi grassi polinsaturi omega 3. Latte HD ad alta digeribili-

tà. 

Latte fermentato acido-alcolico: kefir e gioddu. Latte fermentato acido: yogurt. 

Latte addizionato di bifidobatteri e lattobacilli acidofili. 

Modulo 5 

FORMAGGIO 

Generalità e composizione del formaggio. 

Caseificazione del latte: preparazione e sosta del latte, correzione del grasso, pastorizzazione, innesto di fer-

menti lattici selezionati, correzione della temperatura, coagulazione acida, presamica e mista, enzimi coagu-

lanti e meccanismo di azione, scelta del caglio, tecnologia della coagulazione, caldaie polivalenti, fase di 

spurgo o sineresi, rottura della cagliata, fase di cottura per formaggi cotti e semicotti, fase di formatura e 

pressatura, salatura, stagionatura o maturazione. 

Classificazione dei formaggi. 

Tecnologia di produzione del Casizolu. 

INDUSTRIA ELAIOTECNICA 

Modulo 6 

OLIO D’OLIVA 

Aspetti generali e produttivi. Qualità dell‟olio e analisi sensoriale. Aspetti morfologico-colturali. 

 

Da svolgere dopo il giorno 13 maggio: 

Composizione delle olive. Aspetti preliminari dell‟estrazione dell‟olio. Le fasi preparatorie dell‟estrazione. 

Processi e tecnologie per l‟estrazione dell‟olio. Chiarificazione, raffinazione e conservazione dell‟olio. 

Classificazione degli oli. Etichettatura e commercializzazione. 

 

 

Libro di testo in adozione: G. D‟Ancona, M. Viganego, A. Molo – Industrie agroalimentari – Reda 

 

 

Oristano, 05/05/21 

 

 

 

  



DISCIPLINA 

Trasformazione dei prodotti 

 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto 
dalle linee guida per singola disciplina) 

Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado, così come 
specificato nelle linee guida di: riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; utilizzare 
modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 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 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. 

In particolare: 

 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di conve-
nienza per individuare soluzioni ottimali  

 agire nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia 
al suo adeguamento organizzativo e tecnologico 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l'utiliz-
zo di appropriate tecniche di indagine  

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi  

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall'ideazione alla rea-
lizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti 
di progettazione, documentazione e controllo 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, sce-
gliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie atti-
vità di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi si-
gnificativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

 Comunicare: 
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scien-

tifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, in-
formatici e multimediali) 

- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggia-
menti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, mate-
matico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 



diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vi-
sta, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contri-
buendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e con-
sapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni ricono-
scendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le respon-
sabilità 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando ar-
gomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti di-
versi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coe-
renze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicati-
vi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei pro-
dotti e assicurando tracciabilità e sicurezza 

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

 realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari col-
legati alle caratteristiche territoriali 

 relazionare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali, utiliz-
zando un adeguato linguaggio tecnico 

 trovare soluzioni tecniche diversificate con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Tema Competenze Contenuti 

INDUSTRIA LATTIERO-
CASEARIA 

 Individuare le linee tra-
sformative più adatte alla 
qualità delle produzioni e 
i livelli tecnici realizzabili 

 Definire le modalità ope-
rative per la realizzazio-
ne dei singoli processi 

 Individuare le normative 
relative alle attività pro-
duttive del settore agroa-

 Tecnologie speciali per il 
caseificio 
 

 Aspetti microbiologici ed 
enzimatici dei processi 
produttivi 
 

 Aspetti tecnologici relativi 
all’organizzazione dei ci-
cli trasformativi 



limentare 

 Individuare le normative 
sulla tutela e sicurezza 
ambientale in relazione 
alle attività produttive di 
settore 

 Applicare una gestione 
sostenibile delle risorse 
sulla base degli obiettivi 
previsti nell’Agenda 2030 

 

 
 
 

 Normative nazionali e 
comunitarie: di settore, 
sulla sicurezza e la tutela 
ambientale 
 

 Sviluppo sostenibile A-
genda 2030 

 

INDUSTRIA 
ELAIOTECNICA 

 Individuare le linee tra-
sformative più adatte alla 
qualità delle produzioni e 
i livelli tecnici realizzabili 

 Definire le modalità ope-
rative per la realizzazio-
ne dei singoli processi 

 Individuare le normative 
relative alle attività pro-
duttive del settore agroa-
limentare 

 Individuare le normative 
sulla tutela e sicurezza 
ambientale in relazione 
alle attività produttive di 
settore 

 Applicare una gestione 
sostenibile delle risorse 
sulla base degli obiettivi 
previsti nell’Agenda 2030 
 

 Tecnologie speciali per 
l’oleificio 
 

 Aspetti tecnologici per 
l’estrazione dell’olio 
 

 Aspetti tecnologici relativi 
all’organizzazione dei ci-
cli trasformativi 
 
 
 

 Normative nazionali e 
comunitarie: di settore, 
sulla sicurezza e la tutela 
ambientale 
 

 Sviluppo sostenibile.  
Agenda 2030 
 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Lezione frontale con l'ausilio di materiali integrativi e supporti multimediali 

Studio di casi operativi  

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche formative e sommative 

Prove strutturate, semi strutturate, a risposta aperta, interrogazioni 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti punti:  

 Interesse mostrato per la disciplina 

 Partecipazione attiva e continua alle attività didattiche 

 Impegno nello studio 

 Livello di conoscenza dei contenuti 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

 Progressi conseguiti rispetto alla situazione iniziale  

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Studio di casi pratici e professionali 

 Lezione frontale in videoconferenza con modalità sincrona 

 Discussione dei casi 

 Proposte di percorsi logici capaci di risolvere un quesito 

 Condivisione di materiale all’interno di classroom e sul Registro Elettronico 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 
Titolo: Industrie agroalimentari – Volume 2 - Autori: G.D’Ancona / M. Viganego / A. Molo   
Editore: Reda  

 

 

DOCENTE 
 

Prof.  

 



 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: 

CLASSE: 5AG 

 

CONTENUTI: 

Pratica: 

 Attività per il miglioramento della resistenza; 

 Esercizi a carico naturale; 

 Esercizi per il miglioramento della capacità di reazione ed esercizi per il miglioramento del-

la velocità negli scatti brevi; 

 Esercizi a corpo libero per la mobilità articolare dei diversi distretti corporei;  

 Esercizi di stretching; 

 Esercizi di preatletica generale. 

 

Teoria:  

 Atletica leggera: corsa, andature di riscaldamento, andature tecniche, esercizi di sensibiliz-

zazione e mobilità per i piedi, corsa veloce, corse di mezzofondo e di fondo, salto in lungo e 

salto in alto; 

 Postura: colonna vertebrale, paramorfismi e dismorfismi, esercizi utili per il benessere della 

schiena; 

 Sport di squadra: pallavolo, basket e calcio; 

 Apparato cardiocircolatorio; 

 Orienteering. 

 

 

                                                                                                               La docente 

 

DISCIPLINA 

Scienze Motorie e Sportive 

 

PECUP 

(tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici – profilo in uscita desunto dalle linee 

guida per singola disciplina) 

Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo, devono essere in grado, così come speci-



ficato nelle linee guida, di: “Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell‟espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere indi-

viduale e collettivo”.  

In dettaglio gli studenti hanno:  

 Consolidato una cultura motoria e sportiva quale stile di vita seppur a livelli diversi;  

 Raggiunto uno sviluppo armonico della personalità che si esplicita nello “stare bene nel 

proprio corpo”; 

 Acquisito una sufficiente conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra va-

lorizzando attitudini e gusti personali;  

 Sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo; 

 Affrontato e assimilato tematiche legate all‟alimentazione, alla sicurezza in ambito sporti-

vo e alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita; 

 Acquisito una conoscenza ed un‟esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per 

poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo 

utile a favorire l‟acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consa-

pevole nella società e nel mondo del lavoro (il fair play come stile di vita).  

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

(desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina) 

Gli alunni, opportunamente sollecitati e in qualche caso guidati, sanno organizzare il proprio la-

voro in modo autonomo, utilizzano le loro conoscenze per affrontare situazioni motorie differenti 

(situazioni di gioco, azioni di precisione e controllo, azioni di forza nelle sue diverse accezioni, di 

velocità e resistenza), interagiscono tra loro in modo corretto, realizzano progetti motori attraver-

so tecniche motorie e/o sportive.  

 

COMPETENZE ACQUISITE 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della 

classe) 

 Praticano in modo regolare attività motoria e utilizzano le conoscenze per migliorare e/o 

incrementare i risultati sul piano delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, 

flessibilità); 

 Utilizzano le qualità condizionali in contesti complessi adattandole alle diverse esperienze 

motorie; 

 Coordinano movimenti in situazioni semplici e complesse a corpo libero e ai grandi at-

trezzi; 

 Partecipano e collaborano in modo attivo in situazioni di gioco e gioco-sport;  

 Praticano attività artistica e/o sportiva in base alle proprie attitudini e preferenze nel ri-

spetto degli altri e dei regolamenti tecnici; 

 Sono consapevoli degli effetti positivi prodotti dall‟attività fisica sulla salute e il benesse-

re; 

 Sono consapevoli del valore sociale, inclusivo e aggregante dello sport, se vissuto secon-

do principi e valori positivi; 

 Sono in grado di riconoscere i traumi sportivi più comuni e di mettere in atto elementari 

interventi di pronto soccorso.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(contenuti sviluppati nel corso dell‟ultimo anno) 

Pratica:  

 Attività per il miglioramento della resistenza; 

 Esercizi a carico naturale; 



 Esercizi per il miglioramento della capacità di reazione ed esercizi per il miglioramento 

della velocità negli scatti brevi; 

 Esercizi a corpo libero per la mobilità articolare dei diversi distretti corporei;  

 Esercizi di stretching; 

 Esercizi di preatletica generale. 

 

Teoria:  

 Atletica leggera: corsa, andature di riscaldamento, andature tecniche, esercizi di sensibi-

lizzazione e mobilità per i piedi, corsa veloce, corse di mezzofondo e di fondo, salto in 

lungo e salto in alto; 

 Postura: colonna vertebrale, paramorfismi e dismorfismi, esercizi utili per il benessere 

della schiena; 

 Sport di squadra: pallavolo, basket e calcio; 

 Apparato cardiocircolatorio; 

 Orienteering. 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, 

laboratorio, letture testi, carte e organigrammi, analisi testi autentici ecc) 

 Lezione frontale   

 Lezione dialogata  

 Lavori di gruppo  

 Metodo deduttivo e induttivo  

 Problem solving  

 Video lezioni in modalità sincrona e asincrona 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, 

composizioni, interrogazione breve e/o lunga, ecc…) 

- Test motori 

- Osservazione sistematica  

- Prove individuali 

- Produzione di elaborati 

- Verifiche scritte 

- Verifiche orali 
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EDUCAZIONE CIVICAPRIMO E SECONDO 

PERIODO DIDATTICO 

A.S. 2020-2021  

Classe 5 AG 

 

Coordinatore :  
 



Il Curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto si fonda sulla conoscenza della 

Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma 

anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 

istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di 

tutti i cittadini all‟organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

 Con la volontà di contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e di promuovere la 

partecipazione consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri, Il Consiglio di Classe della Quinta Agraria individua il 

percorso più consono alla formazione degli studenti dell‟ Agrario, che può essere nutrito 

attraverso gli insegnamenti disciplinari, costituenti l‟ossatura  del corso.  

L‟orario dedicato all‟insegnamento dell‟Educazione Civica sarà così strutturato: 

distribuzione oraria per ciascun 

anno di corsonon meno di 13 ore 

nel primo periodo didattico non 

meno di 20 ore nel secondo periodo 

didattico 

da svolgersi nell‟ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, 

comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Si privilegerà il percorso induttivo. Si prenderà spunto dall‟esperienza degli allievi: da 

situazioni personali o da notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico che 

permettano di calarsi spontaneamente nei temi di Educazione Civica. Accanto all‟intervento 

frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, e a lezioni partecipate, volte a 

sviluppare la dialettica, l‟abitudine al confronto e al senso critico, si attiveranno forme di 

apprendimento non formale, (gli studenti dovranno partecipare alla creazione di prodotti 

narrativi, dovranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e attività di 

ricerca laboratoriale. Il cooperative learning costituirà uno strumento didattico privilegiato 

per rafforzare la motivazione e l‟autostima del singolo e del gruppo di lavoro. Fondamentale 

sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe degli studenti alle attività 

proposte. 

VALUTAZIONE 

L'attività degli studenti verrà valutata  tenendo conto dell‟impegno, del raggiungimento 

delle abilità e delle competenze  sotto indicate 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell‟insegnamento formula la proposta di 

valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 

valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è 

affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  

 

 

TITOLO MODULO 

Legalità, Ambiente, Salute e alimentazione 

PRIMO PERIODO DIDATTICO 

 
 

 

DISCIPLINE: 

 Storia  

 DOCENTI: 

 

 



-  

 

Gestione 

dell’ambiente 

   

 

Produzioni vegetali 

arboree 

   

 

Trasformazioni di 

prodotti 

   

 

Produzioni animali 

   

 

Genio rurale 

   

 

Inglese 

 

 
 

1. DESCRIZIONE DEL MODULO Sviluppo sostenibile: elaborazione di percorsi coerenti con 

l‟Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata nel settembre 2015 dall‟Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, con le conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari 

Generali, unitamente al Documento “Sesto scenario: un‟Europa sostenibile per i suoi 

cittadini”, con le tematiche relative a: 

 

a) Salvaguardia dell‟ambiente e delle risorse naturali. 

b) costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispet-

tosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 

psicofisico, la sicurezza alimentare, l‟uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignito-

so, un‟istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 

comunità. 

c) Educazione alla salute, tutela dell‟ambiente, rispetto per gli animali e i beni co-

muni, protezione civile. (in ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educa-

tivo, della salute in generale etc..). 
 
 
 
 
 
 

Competenze: sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 

CONTENUTI: FINALITA’: 

● Rispettare l‟ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di respon-

sabilità. 

● Adottare i comportamenti più adeguati 

per la tutela della sicurezza propria, de-

gli altri e dell‟ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando l‟acquisizione di ele-

menti formativi di base in materia di 



primo intervento e protezione civile. 

● Compiere le scelte di partecipazione alla 

vita pubblica e di cittadinanza coeren-

temente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso 

l‟Agenda 2030 per lo sviluppo sosteni-

bile. 

● Operare a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese. 

● Rispettare e valorizzare il patrimonio cultura-

le e dei beni pubblici comuni. 

● Educare al rispetto, alla tolleranza e al con-

fronto democratico 

 

 

  
 

PIANIFICAZIONE CONTENUTI: NUM. 
ORE 

CONTENUTI 

LEZIONE  
Trasformazione di prodotti: agricoltura 

sostenibile e sicurezza alimentare 

2h 

CONTENUTI 

LEZIONE  
Produzioni vegetali arboree: 
 

 

CONTENUTI 

LEZIONE  
Produzioni animali: benessere animale, salute 

animale e garanzia del consumatore, sicurezza 

alimentare.  

2 h 

CONTENUTI 

LEZIONE  
Gestione dell‟ambiente:  

CONTENUTI 

LEZIONE  
Genio rurale.:corso sulla sicurezza nel lavoro 

coma da D-Lgs 81/08,  utilizzo DPI , 

caratteristiche dei luoghi di lavoro,  utilizzo 

attrezzature in sicurezza 

3h 

CONTENUTI 

LEZIONE  
Storia: Il ritorno dell‟antisemitismo nel „900, le 

leggi razziali in Germania e in Italia. 

Discriminazione, persecuzione, soluzione finale 

della questione ebraica 

Secondo periodo: studio documenti e 

testimonianze della Shoah 

4H+ 3H 

CONTENUTI 

LEZIONE  
Inglese:  

 

 

 

2. ALLEGATI PTCO 



2.1 RELAZIONE PTCO 

RELAZIOI\E FINALE ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Il progetto d'Istituto riguardante i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 

(PCTO), ex Alternanza Scuola-Lavoro, che in questi ultimi anni è stato notevolmente perfezionato, 

anche tenuto delle esperienze pregresse, si fonda sull'esigenza di fornire ai nostri studenti 

competenze, capacità e conoscenze atte a completare il profilo in uscita.  

Purtroppo a causa della pandemia dovuta al Covid 19, le attività di PTCO sono state svolte 

prevalentemente durante la frequenza della classe 3^, a. s. 2018- 2019, in seguito si sono riscontrate 

notevoli difficoltà nell‟organizzazione, sia come conseguenza diretta del lockdown, sia per la 

diffidenza manifestata dai titolari delle aziende nell‟accogliere personale esterno. 

Oltre alle attività programmate e portate avanti durante le ore curricolari sono state effettuate, 

durante il periodo estivo delle attività presso studi professionali, Centri di assistenza agricola (CAA) 

privati, caseifici e aziende agricole. 

La Scuola si è fatta carico di tutte le responsabilità amministrative, organizzative e gestionali ed il 

monte di 150 ore di PCTO, previsto dalle recenti disposizioni ministeriali relativamente agli Istituti 

Tecnici, è stato abbondantemente superato. 

L‟idea principale che ha mosso tutte le attività proposte è quella di creare una figura flessibile e 

capace di adattarsi a qualsiasi attività lavorativa, proprio in considerazione della gravissima crisi 

economica. Quindi, oltre a cercare di creare una solida base culturale, la Scuola si è caratterizzata 

per un progetto atto a consentire agli studenti di acquisire e sviluppare competenze tali da 

rispondere adeguatamente alle esigenze formative del settore tecnico il più ampio possibile. 

Attraverso le esperienze di PCTO si è, dunque, teso a:  

 Sviluppare la preparazione di base attraverso il rafforzamento degli assi culturali, come quello 

linguistico, artistico e storico-sociale; 

 Far acquisire agli studenti, tramite le discipline professionalizzanti, delle competenze e cono-

scenze spendibili in vari contesti; 

 Mettere gli studenti in grado di assumere responsabilità autonome durante gli stage; 

 Collaborare in gruppo anche alla soluzione di problemi.  

Al tempo dedicato alle attività svolte a scuola, in particolar modo durante le ore svolte nell‟azienda 

dell‟Istituto ci si è avvalsi della disponibilità offerta dall‟Agris con la possibilità di partecipare a 

giornate formative con i loro tecnici, agronomi, veterinari, periti agrari, si è affiancato un periodo di 

formazione in stage aziendali e, attraverso queste esperienze, il responsabile e /o il tutor d'azienda 

hanno avuto la possibilità di valutare, generalmente in modo soddisfacente, le capacità dei nostri 



allievi e questi, con tali attività, hanno acquisito competenze e conoscenze del settore in cui erano 

inseriti. Naturalmente, prima di affrontare l'esperienza in azienda, le famiglie sono state 

adeguatamente informate e hanno dato il loro assenso firmando con lo studente, per accettazione, il 

patto formativo qui allegato. La preparazione iniziale, prima di intraprendere le attività in azienda, è 

stata caratterizzata da: 

• Informazione/formazione sulle norme di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro; Nel 

percorso PCTO, gli allievi hanno, quindi, acquisito le seguenti competenze:  

• Lavorare in gruppo rispettando compagni, superiori, tutor, personale d'azienda;  

• Rispettare le regole, i tempi e le modalità di esecuzione dei compiti assegnati;  

• Individuare le caratteristiche fondamentali e il ruolo dei diversi operatori;  

• Utilizzare i principali strumenti informatici e topografici;  

• Accogliere e assistere i clienti; • Essere disponibili all'ascolto;  

• Saper riconoscere le proprie potenzialità, capacità e limiti personali;  

• Utilizzare un semplice lessico convenzionale per affrontare una situazione di lavoro.  

Tali competenze risultano acquisite attraverso l'osservazione in itinere da parte del tutor scolastico e 

aziendale, in particolare in merito all'impegno e alle capacità di lavorare in team. 

Il tutor scolastico ha: 

• assistito e guidato le studentesse nel percorso, anche in collaborazione col tutor aziendale;  

• ha curato i rapporti con le famiglie degli alunni;  

• Ha coordinato e gestito il corretto svolgimento delle attività di PCTO. 

Il tutor aziendale ha: 

• Affiancato i ragazzi in azienda  

• ha contribuito alla compilazione della griglia di valutazione personale  

• Ha organizzato e gestito lo stage in azienda  

• Ha collaborato con il tutor scolastico. 

I risultati, alla fine del percorso PCTO sono stati generalmente buoni poiché gli allievi:  

• Si sono abituate alla puntualità  

• Hanno imparato ad' utilizzare strumenti specifici adeguati al contesto lavorativo  

• Sono state precise e responsabili nel portare a termine i compiti assegnati. 

 

 

2.2SCHEDE INDIVIDUALI ATTIVITÀ  

 

 



 

3.0 TABELLA CORRISPONDENZA VOTI/LIVELLI DI COMPETENZA 

 TABELLA GENERALE DI CORRISPONDENZA VOTI/LIVELLI D 

 

TABELLA GENERALE DI CORRISPONDENZA VOTI/LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

STABILITI DAL C.D.D. 

Voto in decimi Criteri stabiliti dal C.d.D. 

1° livello (voto 1) L‟alunno non si presenta alle verifiche e rifiuta il fondamentale dialogo 

educativo - didattico 

2° livello  

(voto 2 – 3) 

L‟alunno non conosce gli argomenti svolti, pertanto la sua preparazione è 

inesistente o gravemente insufficiente 

2° livello  

(voto 4) 

L‟alunno non conosce del tutto gli aspetti fondamentali degli argomenti svolti; 

permangono ancora lacune nella sua preparazione; espone in modo disorganico 

ed usa un lessico inadeguato ad esprimere il suo pensiero. 

3°livello  

(voto 5) 

L‟alunno manifesta incertezze di esposizione, tuttavia, con la guida 

dell‟insegnante, riesce a riportare in modo efficace alcuni aspetti fondamentali 

delle tematiche trattate. Conosce gli argomenti svolti in modo lacunoso e di 

conseguenza la preparazione è incompleta, risultato di uno studio frettoloso, 

superficiale e discontinuo.  

4° livello  

(voto 6) 

L‟alunno conosce i concetti fondamentali degli argomenti trattati. Espone con 

lessico tecnicamente non sempre adeguato. Utilizza le tecniche apprese 

nell‟ambito di contesti noti. 

5° livello 

 (voto 7) 

L‟alunno conosce in modo completo gli argomenti; l‟espressione è sciolta ed il 

linguaggio corretto e pertinente. Espone in modo autonomo quanto appreso, 

anche se non è in grado di rielaborare in modo personale. 

6° livello  

(voto 8) 

L‟alunno comprende con facilità ed espone in modo corretto ed organico. 

Riutilizza le tecniche apprese anche in contesti nuovi. 



7°livello 

(voto9/10) 

L‟alunno comprende con facilità e rielabora in modo personale i contenuti 

rilevando connessioni tra le diverse discipline ed espone in modo corretto ed 

organico. Riutilizza le tecniche apprese anche in contesti nuovi. Utilizza le 

conoscenze acquisite per interpretare la realtà in cui vive. 

 

ESAMI DI STATO 2020- 2021 

CLASSE 5^ AGR- CORSO TECNICO AGRARIO 

DOCENTE TUTOR  

DOCENTE DI PRODUZIONI VEGETALI ARBOREE E ECONOMIA, ESTIMO E MARKETING 

L‟individuazione delle diverse attitudini territoriali risulta fondamentale per una corretta gestione 

territoriale inserita nel contesto di un'attività agricola multifunzionale. 

Il candidato prenda in esame un territorio di sua conoscenza, descrivendone le caratteristiche con 

riferimento a tutti gli indicatori che riterrà utili per tale analisi, e ne individui le potenzialità 

ambientali e produttive delle normative comunitarie, nazionali e regionali.  

Il candidato, facendo riferimento ad una zona di propria conoscenza e ad alla coltivazione di una 

coltura arborea a lui più congeniale, scegliendo le cultivar adatte al territorio, indichi i motivi di tale 

scelta, le tecniche agronomiche da utilizzare.  

Il candidato illustri i fabbricati rurali necessari alla gestione dell‟azienda indicando le caratteristiche 

strutturali, i materiali di realizzazione, le suddivisioni e le dimensioni delle varie zone operative 

sulla base di un‟organizzazione del processo produttivo che si vuole adottare. 

Il candidato in riferimento all'azienda agricola multifunzionale, descriva una possibile filiera di 

trasformazione del prodotto aziendale ottenuto, tenendo conto degli eventuali disciplinari di 

produzione adeguati ad un prodotto di qualità. 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola 
emanate per l’emergenza coronavirus: 

Nota M.I 06/05/2021 n. 699. 

 Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e Secondo ciclo d‟istruzione. 

Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici. 

(GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) 

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza 

da COVID-19. 

(GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) 

Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 

Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19.  
(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021) 

Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 
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Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o 

in quarantena. 

(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021) 

Dpcm 2 marzo 2021 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 

nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) 

Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento 
delle elezioni per l'anno 2021. 

(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 (in G.U. 12/03/2021, n. 61) 

Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. (2 
(GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021) 

Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. 
(GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6 (GU Serie Generale n. 30-01-2021, n. 24). 

Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 

epidemiologica da Covid-19.  

(GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176   (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. 

Ordinario n. 43) 

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di 

consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva 

(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.  
(GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020) 

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. 

(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020) 

Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37) 

Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e 
disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. 

(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 (G.U. 28/09/2020, n. 240) 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili.  
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) 

Dpcm 23 luglio 2020 

Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone 
con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di 

sistemi di protezione del personale e degli utenti.  

(GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020) 

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19. 
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. 

Ordinario n. 25) 

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) 
Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020) 

Dpcm 12 maggio 2020 

Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.  

Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 

Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.  

(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020) 
Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2020, n. 72 (GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020) 

Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 

Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori mirgenti in materia di 
ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e 

misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. 

(GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70 (in G.U. 29/06/2020, n. 162) 

Dpcm 10 aprile 2020 

Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale. 
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Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 -  #DecretoLiquidità 

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' 

interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.  
(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143) 

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

(GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n. 143). 

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132). 

Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  - Decreto CuraItalia 

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all‟emergenza epidemiologica da COVID-19 

(G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) 

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili 
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 

Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) 
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 

 

  

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori  misure 
normative emergenziali in corso di emanazione. 

 

Il presente documento è stato elaborato, revisionato e approvato in video conferenza dal Consiglio dei 

Docenti nella seduta del 13 maggio 2021, ed è stato sottoscritto in ratifica, dal Dirigente Scolastico. 
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