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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
O.M. n.65 14/03/2022 

 
Art. 10 (Documento del consiglio di classe) 

 
“…Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del 

d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche 

in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 

apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica 

 

 
“…Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line 

dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento 

nell’espletamento della prova di esame…”. 

 

 
Art. 17 (Prova d’esame) 

1. LE PROVE D’ESAME DI CUI ALL’ARTICOLO 17 DEL D. LGS 62/2017 SONO SOSTITUITE DA UNA PRIMA PROVA SCRITTA NAZIONALE DI LINGUA  

ITALIANA O DELLA DIVERSA LINGUA NELLA QUALE SI SVOLGE L’INSEGNAMENTO, DA UNA SECONDA PROVA SCRITTA SULLA DISCIPLINA DI CUI 

AGLI ALLEGATI B/1, B/2, B/3, PREDISPOSTA, CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 20, IN CONFORMITÀ AI QUADRI DI RIFERIMENTO ALLEGATI AL D.M. 

N. 769 DEL 2018, AFFINCHÉ DETTA PROVA SIA ADERENTE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE EFFETTIVAMENTE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO  

SCOLASTICO SULLE SPECIFICHE DISCIPLINE DI INDIRIZZO, E DA UN COLLOQUIO. 

2. IL CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME, PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022, È IL SEGUENTE: - PRIMA PROVA SCRITTA: MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022, 

DALLE ORE 8:30 (DURATA DELLA PROVA: SEI ORE); - SECONDA PROVA IN FORMA SCRITTA, GRAFICA O SCRITTO-GRAFICA, PRATICA, 

COMPOSITIVO/ESECUTIVA, MUSICALE E COREUTICA: GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2022. LA DURATA DELLA SECONDA PROVA È PREVISTA NEI QUADRI DI 

RIFERIMENTO ALLEGATI AL D.M. N. 769 DEL 2018. QUALORA I SUDDETTI QUADRI DI RIFERIMENTO PREVEDANO UN RANGE ORARIO, LA DURATA È  DEFINITA 

DALLA SOTTOCOMMISSIONE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 20. NEL CASO IN CUI LE NECESSITÀ ORGANIZZATIVE IMPEDISCANO 
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LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA PER ENTRAMBE LE CLASSI ASSEGNATE ALLA COMMISSIONE NELLO STESSO GIORNO 

 
23 GIUGNO, IL PRESIDENTE PUÒ STABILIRE CHE UNA DELLE DUE CLASSI SVOLGA LA PROVA IL GIORNO 24 GIUGNO, FERMA RESTANDO 
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L’EVENTUALE PROSECUZIONE DELLA PROVA NEI GIORNI SUCCESSIVI PER GLI INDIRIZZI NEI QUALI DETTA PROVA SI SVOLGE IN PIÙ GIORNI. 3. LA 

PRIMA PROVA SCRITTA SUPPLETIVA SI SVOLGE MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022, DALLE ORE 8:30; LA SECONDA PROVA SCRITTA SUPPLETIVA SI  

SVOLGE GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2022, CON EVENTUALE PROSECUZIONE NEI GIORNI SUCCESSIVI PER GLI INDIRIZZI NEI QUALI DETTA PROVA SI SVOLGE 

IN PIÙ GIORNI. 4. LE PROVE, NEI CASI PREVISTI, PROSEGUONO NEI GIORNI SUCCESSIVI, A ECCEZIONE DEL SABATO; IN TAL CASO, LE STESSE 

CONTINUANO IL LUNEDÌ SUCCESSIVO. 5. L'EVENTUALE RIPRESA DEI COLLOQUI, PER LE SOTTOCOMMISSIONI CHE LI ABBIANO INTERROTTI 

PERCHÉ IMPEGNATE NELLE PROVE SUPPLETIVE, AVVIENE IL GIORNO SUCCESSIVO AL TERMINE DELLE PROVE SCRITTE SUPPLETIVE. 

 

Art. 22 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 
1. IL COLLOQUIO È DISCIPLINATO DALL’ART. 17, COMMA 9, DEL D. LGS. 62/2017, E HA LA FINALITÀ DI ACCERTARE IL CONSEGUIMENTO DEL PROFILO 

EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLA STUDENTESSA O DELLO STUDENTE (PECUP). NELLO SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI LA 

COMMISSIONE D’ESAME TIENE CONTO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL CURRICULUM DELLO STUDENTE. 2. AI FINI DI CUI AL COMMA 1, IL 

CANDIDATO DIMOSTRA, NEL CORSO DEL COLLOQUIO: A. DI AVER ACQUISITO I CONTENUTI E I METODI PROPRI DELLE SINGOLE DISCIPLINE, DI 

ESSERE CAPACE DI UTILIZZARE LE CONOSCENZE ACQUISITE E DI METTERLE IN RELAZIONE TRA LORO PER ARGOMENTARE IN MANIERA CRITICA 

E PERSONALE, UTILIZZANDO ANCHE LA LINGUA STRANIERA; B. DI SAPER ANALIZZARE CRITICAMENTE E CORRELARE AL PERCORSO DI STUDI 

SEGUITO E AL PECUP, MEDIANTE UNA BREVE RELAZIONE O UN LAVORO MULTIMEDIALE, LE ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PCTO, CON 

RIFERIMENTO AL COMPLESSO DEL PERCORSO EFFETTUATO, TENUTO CONTO DELLE CRITICITÀ DETERMINATE DALL’EMERGENZA PANDEMICA; C. 

DI AVER MATURATO LE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA COME DEFINITE NEL CURRICOLO D’ISTITUTO E PREVISTE DALLE ATTIVITÀ 

DECLINATE DAL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE. IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA È, 

DI PER SÉ, TRASVERSALE E GLI ARGOMENTI TRATTATI, CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE DISCIPLINE, RISULTANO INCLUSI NEL SUDDETTO 

DOCUMENTO, NON È PREVISTA LA NOMINA DI UN COMMISSARIO SPECIFICO. 3. IL COLLOQUIO SI SVOLGE A PARTIRE DALL’ANALISI, DA PARTE DEL 

CANDIDATO, DEL MATERIALE SCELTO DALLA SOTTOCOMMISSIONE, ATTINENTE ALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER I LICEI E ALLE LINEE GUIDA PER 

GLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI. IL MATERIALE È COSTITUITO DA UN TESTO, UN DOCUMENTO, UN’ESPERIENZA, UN PROGETTO, UN  

PROBLEMA, ED È PREDISPOSTO E ASSEGNATO DALLA SOTTOCOMMISSIONE AI SENSI DEL COMMA 5. LA SOTTOCOMMISSIONE CURA 

L’EQUILIBRATA ARTICOLAZIONE E DURATA DELLE FASI DEL COLLOQUIO E IL COINVOLGIMENTO DELLE DIVERSE DISCIPLINE, EVITANDO UNA 

RIGIDA DISTINZIONE TRA LE STESSE. I COMMISSARI POSSONO CONDURRE L’ESAME IN TUTTE LE DISCIPLINE PER LE QUALI HANNO TITOLO  

SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE, ANCHE RELATIVAMENTE ALLA DISCUSSIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLE PROVE SCRITTE. LA 

SOTTOCOMMISSIONE PROVVEDE ALLA PREDISPOSIZIONE E ALL’ASSEGNAZIONE DEI MATERIALI ALL’INIZIO DI OGNI GIORNATA DI COLLOQUIO,  

PRIMA DEL LORO AVVIO, PER I RELATIVI CANDIDATI. IL MATERIALE È FINALIZZATO A FAVORIRE LA TRATTAZIONE DEI NODI CONCETTUALI 

CARATTERIZZANTI LE DIVERSE DISCIPLINE E DEL LORO RAPPORTO INTERDISCIPLINARE. NELLA PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI E NELLA 

ASSEGNAZIONE AI CANDIDATI LA SOTTOCOMMISSIONE TIENE CONTO DEL PERCORSO DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOLTO, IN COERENZA CON 

IL DOCUMENTO DI CIASCUN CONSIGLIO DI CLASSE, AL FINE DI CONSIDERARE LE METODOLOGIE ADOTTATE, I PROGETTI E LE ESPERIENZE 

REALIZZATI, CON RIGUARDO ANCHE ALLE INIZIATIVE DI INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE EVENTUALMENTE INTRAPRESE NEL 

PERCORSO DI STUDI, NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI NAZIONALI E DELLE LINEE GUIDA. PER QUANTO CONCERNE LE CONOSCENZE E LE 

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) VEICOLATA IN LINGUA STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL, IL COLLOQUIO 
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PUÒ ACCERTARLE QUALORA IL DOCENTE DELLA DISCIPLINA COINVOLTA FACCIA PARTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE DI ESAME. IL COLLOQUIO 

DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO SI SVOLGE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 20 
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DEL D. LGS. 62/2017. NEI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DELL’ISTRUZIONE PER ADULTI, IL COLLOQUIO SI SVOLGE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA 

RICHIAMATE, CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI: A) I CANDIDATI, IL CUI PERCORSO DI STUDIO PERSONALIZZATO (PSP), DEFINITO NELL’AMBITO DEL 

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI), PREVEDE, NEL TERZO PERIODO DIDATTICO, L’ESONERO DALLA FREQUENZA DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

(UDA) RICONDUCIBILI A INTERE DISCIPLINE, POSSONO – A RICHIESTA – ESSERE ESONERATI DALL’ESAME SU TALI DISCIPLINE NELL’AMBITO DEL 

COLLOQUIO. NEL COLLOQUIO, PERTANTO, LA SOTTOCOMMISSIONE PROPONE AL CANDIDATO, SECONDO LE MODALITÀ SPECIFICATE NEI COMMI 

PRECEDENTI, DI ANALIZZARE TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI E PROBLEMI PER VERIFICARE L’ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI E DEI 

METODI PROPRI DELLE SINGOLE DISCIPLINE PREVISTE DAL SUDDETTO PERCORSO DI STUDIO PERSONALIZZATO; B) PER I CANDIDATI CHE NON 

HANNO SVOLTO I PCTO, IL COLLOQUIO VALORIZZA IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA PERSONA A PARTIRE DALLA SUA STORIA PROFESSIONALE 

E INDIVIDUALE, QUALE EMERGE DAL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE, E FAVORISCE UNA RILETTURA BIOGRAFICA DEL PERCORSO ANCHE NELLA 

PROSPETTIVA DELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE. PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, RELATIVAMENTE AI CORSI ANNUALI 

DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA C), SUB II., NELL’AMBITO DEL COLLOQUIO IL CANDIDATO ESPONE, EVENTUALMENTE ANCHE IN FORMA 

DI ELABORATO MULTIMEDIALE, IL PROGETTO DI LAVORO (PROJECT-WORK) INDIVIDUATO E SVILUPPATO DURANTE IL CORSO ANNUALE, 

EVIDENZIANDONE I RISULTATI RISPETTO ALLE COMPETENZE TECNICO- PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO DEL CORSO ANNUALE, LA CAPACITÀ DI 

ARGOMENTARE E MOTIVARE IL PROCESSO SEGUITO NELL’ELABORAZIONE DEL PROGETTO. LA SOTTOCOMMISSIONE DISPONE DI VENTICINQUE 

PUNTI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO. LA SOTTOCOMMISSIONE PROCEDE ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEL COLLOQUIO 

SOSTENUTO DA CIASCUN CANDIDATO 25MINISTERO DELL’ISTRUZIONE NELLO STESSO GIORNO NEL QUALE IL COLLOQUIO VIENE ESPLETATO. IL 

PUNTEGGIO È ATTRIBUITO DALL’INTERA SOTTOCOMMISSIONE, COMPRESO IL PRESIDENTE, SECONDO LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI CUI 

ALL’ALLEGATO A. 

Art. 24 (Esame dei candidati con disabilità) 
1. GLI STUDENTI CON DISABILITÀ SONO AMMESSI A SOSTENERE L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SECONDO 

QUANTO DISPOSTO DALL’ARTICOLO 3. IL CONSIGLIO DI CLASSE STABILISCE LA TIPOLOGIA DELLE PROVE D’ESAME, SE CON VALORE 

EQUIPOLLENTE O NON EQUIPOLLENTE, IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO ALL’INTERNO DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) 2. IL 

CONSIGLIO DI CLASSE, INOLTRE, ACQUISISCE ELEMENTI, SENTITA LA FAMIGLIA, PER STABILIRE PER QUALI STUDENTI SIA NECESSARIO 

PROVVEDERE, IN RAGIONE DEL PEI, ALLO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 8, QUALORA 

L’ESAME ORALE IN PRESENZA, ANCHE PER EFFETTO DELL’APPLICAZIONE DELLE EVENTUALI MISURE SANITARIE DI SICUREZZA, RISULTASSE 

INOPPORTUNO O DI DIFFICILE ATTUAZIONE. IN CASO DI ESIGENZE SOPRAVVENUTE DOPO L’INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE CON LA 

RIUNIONE PLENARIA, ALL’ATTUAZIONE DEL PRESENTE COMMA PROVVEDE IL PRESIDENTE, SENTITA LA SOTTOCOMMISSIONE. LE PROVE D’ESAME, 

OVE DI VALORE EQUIPOLLENTE, DETERMINANO IL RILASCIO DEL TITOLO DI STUDIO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE. NEL 

DIPLOMA FINALE NON È FATTA MENZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE EQUIPOLLENTI. PER LA PREDISPOSIZIONE E LO SVOLGIMENTO 

DELLE PROVE D’ESAME, LA SOTTOCOMMISSIONE PUÒ AVVALERSI DEL SUPPORTO DEI DOCENTI E DEGLI ESPERTI CHE HANNO SEGUITO LO 

STUDENTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO. IL DOCENTE DI SOSTEGNO E LE EVENTUALI ALTRE FIGURE A SUPPORTO DELLO STUDENTE CON 

DISABILITÀ SONO NOMINATI DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE, ACQUISITO IL PARERE DELLA SOTTOCOMMISSIONE. I TESTI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA SONO TRASMESSI DAL MINISTERO ANCHE IN 

CODICE BRAILLE, OVE VI SIANO SCUOLE CHE LE RICHIEDANO PER CANDIDATI NON VEDENTI. PER I CANDIDATI CHE NON 
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CONOSCONO IL CODICE BRAILLE SI POSSONO RICHIEDERE ULTERIORI FORMATI (AUDIO E/O TESTO), OPPURE LA COMMISSIONE PUÒ 

PROVVEDERE ALLA TRASCRIZIONE DEL TESTO MINISTERIALE SU SUPPORTO INFORMATICO, MEDIANTE SCANNER FORNITO DALLA SCUOLA, 
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AUTORIZZANDO IN OGNI CASO ANCHE L’UTILIZZAZIONE DI ALTRI AUSILI IDONEI, ABITUALMENTE IN USO NEL CORSO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 

ORDINARIA. PER I CANDIDATI IPOVEDENTI, I TESTI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA SONO TRASMESSI IN CONFORMITÀ ALLE RICHIESTE DELLE 

SINGOLE SCUOLE, LE QUALI INDICANO SU APPOSITA FUNZIONE SIDI TIPOLOGIA, DIMENSIONE DEL CARATTERE E IMPOSTAZIONE INTERLINEA. PER 

LA PRIMA PROVA SCRITTA PER CANDIDATI RICOVERATI E/O PRESSO CASE DI RECLUSIONE, SOLO IN CASI ECCEZIONALI, DEBITAMENTE 

DOCUMENTATI, È POSSIBILE RICHIEDERE ALLA STRUTTURA TECNICA ESAMI DI STATO, TRAMITE L’USR DI RIFERIMENTO, UN APPOSITO PLICO 

CARTACEO CHE, COME PER LE PROVE IN FORMATO BRAILLE, VA RITIRATO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE, CON LE MODALITÀ CHE 

SARANNO SUCCESSIVAMENTE COMUNICATE. IN OGNI CASO, PER TUTTE LE PROVE IN FORMATO SPECIALE LE SCUOLE DARANNO 

COMUNICAZIONE ANCHE ALLA STRUTTURA TECNICA ESAMI DI STATO. LA COMMISSIONE PUÒ ASSEGNARE UN TEMPO DIFFERENZIATO PER 

L’EFFETTUAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DA PARTE DEL CANDIDATO CON DISABILITÀ. I TEMPI PIÙ LUNGHI NELL'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE 

SCRITTE NON POSSONO DI NORMA COMPORTARE UN MAGGIOR NUMERO DI GIORNI RISPETTO A QUELLO STABILITO DAL CALENDARIO DEGLI 

ESAMI. LE SOTTOCOMMISSIONI ADATTANO, OVE NECESSARIO, AL PEI LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E LA GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI CUI ALL’ALLEGATO A. AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ PER I QUALI SONO STATE PREDISPOSTE DALLA 

SOTTOCOMMISSIONE, IN BASE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DI CUI AL COMMA 1, PROVE D’ESAME NON EQUIPOLLENTI, O CHE 

NON PARTECIPANO AGLI ESAMI O CHE NON SOSTENGONO UNA O PIÙ PROVE, È RILASCIATO L’ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO DI CUI 

ALL’ARTICOLO 20, COMMA 5, DEL D. LGS. 62/2017. IL RIFERIMENTO ALL’EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME NON EQUIPOLLENTI È INDICATO 

SOLO NELL’ATTESTAZIONE E NON NEI TABELLONI DELL’ISTITUTO, NÉ NELL’AREA DOCUMENTALE RISERVATA DEL REGISTRO ELETTRONICO, CUI 

ACCEDONO TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE DI RIFERIMENTO. AGLI STUDENTI AMMESSI DAL CONSIGLIO DI CLASSE A SVOLGERE NELL’ULTIMO ANNO 

UN PERCORSO DI STUDIO CONFORME ALLE LINEE GUIDA E ALLE INDICAZIONI NAZIONALI E A SOSTENERE L’ESAME DI STATO, A SEGUITO DI 

VALUTAZIONE POSITIVA IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE, È ATTRIBUITO PER IL TERZULTIMO E PENULTIMO ANNO UN CREDITO SCOLASTICO SULLA 

BASE DELLA VOTAZIONE RIFERITA AL PEI. RELATIVAMENTE ALLO SCRUTINIO FINALE DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO, SI APPLICANO LE 

DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 11. 

Art. 25 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 
1. GLI STUDENTI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO (DSA), CERTIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 8 OTTOBRE 2010, N. 170, SONO 

AMMESSI A SOSTENERE L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL’ARTICOLO 3, 

SULLA BASE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP). 2. LA SOTTOCOMMISSIONE, SULLA BASE DEL PDP E DI TUTTI GLI ELEMENTI 

CONOSCITIVI FORNITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE, INDIVIDUA LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME. NELLO SVOLGIMENTO DELLE 

PROVE D’ESAME, I CANDIDATI CON DSA POSSONO UTILIZZARE, OVE NECESSARIO, GLI STRUMENTI COMPENSATIVI PREVISTI DAL PDP E  POSSONO 

UTILIZZARE TEMPI PIÙ LUNGHI DI QUELLI ORDINARI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE PROVE SCRITTE. I CANDIDATI POSSONO USUFRUIRE DI 

DISPOSITIVI PER L’ASCOLTO DEI TESTI DELLE PROVE SCRITTE REGISTRATI IN FORMATI “MP3”. PER LA PIENA COMPRENSIONE DEL TESTO DELLE  PROVE 

SCRITTE, LA COMMISSIONE PUÒ PREVEDERE, IN CONFORMITÀ CON QUANTO INDICATO DAL CAPITOLO 4.3.1 DELLE LINEE GUIDA ALLEGATE AL D.M. 

N. 5669 DEL 2011, DI INDIVIDUARE UN PROPRIO COMPONENTE CHE LEGGA I TESTI DELLE PROVE SCRITTE. PER I CANDIDATI CHE UTILIZZANO LA 

SINTESI VOCALE, LA COMMISSIONE PUÒ PROVVEDERE ALLA TRASCRIZIONE DEL TESTO SU SUPPORTO INFORMATICO. GLI STUDENTI CHE 

SOSTENGONO CON ESITO POSITIVO L’ESAME DI STATO ALLE CONDIZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA CONSEGUONO IL DIPLOMA CONCLUSIVO 

DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE. NEL DIPLOMA NON VIENE FATTA MENZIONE DELL’IMPIEGO DEGLISTRUMENTI COMPENSATIVI. 
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3. LE SOTTOCOMMISSIONI ADATTANO, OVE NECESSARIO, AL PDP LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E LA GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI CUI ALL’ALLEGATO A. 4. I CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI DSA CHE, AI SENSI 
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DELL’ARTICOLO 20, COMMA 13, DEL D. LGS. 62/2017, HANNO SEGUITO UN PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO, CON ESONERO 

DALL’INSEGNAMENTO DELLA/E LINGUA/E STRANIERA/E, CHE SONO STATI VALUTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE CON L’ATTRIBUZIONE DI VOTI E DI 

UN CREDITO SCOLASTICO RELATIVI UNICAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DI TALE PERCORSO, IN SEDE DI ESAME DI STATO SOSTENGONO PROVE 

DIFFERENZIATE COERENTI CON IL PERCORSO SVOLTO, NON EQUIPOLLENTI A QUELLE ORDINARIE, FINALIZZATE AL SOLO RILASCIO 

DELL’ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 20, COMMA 5, DEL D. LGS. 62/2017. PER DETTI CANDIDATI, IL RIFERIMENTO 

ALL’EFFETTUAZIONE DELLE PROVE DIFFERENZIATE È INDICATO SOLO NELL’ATTESTAZIONE E NON NEI TABELLONI DELL’ISTITUTO, NÉ NELL’AREA 

DOCUMENTALE RISERVATA DEL REGISTRO ELETTRONICO, CUI ACCEDONO GLI STUDENTI DELLA CLASSE DI RIFERIMENTO. 5. PER I CANDIDATI 

CON CERTIFICAZIONE DI DSA CHE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 20, COMMA 12, DEL D. LGS. 62/2017, HANNO SEGUITO UN PERCORSO DIDATTICO  

ORDINARIO, CON LA SOLA DISPENSA DALLE PROVE SCRITTE ORDINARIE DI LINGUA STRANIERA, LA COMMISSIONE, NEL CASO IN CUI LA LINGUA 

STRANIERA SIA OGGETTO DI SECONDA PROVA SCRITTA, SOTTOPONE I CANDIDATI MEDESIMI A PROVA ORALE SOSTITUTIVA DELLA PROVA 

SCRITTA. LA COMMISSIONE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL CONSIGLIO DI CLASSE, DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 10, 

STABILISCE MODALITÀ E CONTENUTI DELLA PROVA ORALE, CHE AVRÀ LUOGO NEL GIORNO DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA 

PROVA SCRITTA, AL TERMINE DELLA STESSA, O IN UN GIORNO SUCCESSIVO, PURCHÉ COMPATIBILE CON LA PUBBLICAZIONE DEL PUNTEGGIO 

DELLE PROVE SCRITTE E DELLE PROVE ORALI SOSTITUTIVE DELLE PROVE SCRITTE NELLE FORME E NEI TEMPI PREVISTI NEI PRECEDENTI 

ARTICOLI. GLI STUDENTI CHE SOSTENGONO CON ESITO POSITIVO L'ESAME DI STATO ALLE CONDIZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA 

CONSEGUONO IL DIPLOMA CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE. NEL DIPLOMA NON VIENE FATTA MENZIONE DELLA DISPENSA 

DALLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA. 28MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 6. PER LE SITUAZIONI DI STUDENTI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI, FORMALMENTE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE, IL CONSIGLIO DI CLASSE TRASMETTE ALLA SOTTOCOMMISSIONE 

L’EVENTUALE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO. PER TALI STUDENTI NON È PREVISTA ALCUNA MISURA DISPENSATIVA IN SEDE DI ESAME,  

MENTRE È ASSICURATO L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI GIÀ PREVISTI PER LE VERIFICHE IN CORSO D’ANNO. GLI STUDENTI CHE  

SOSTENGONO CON ESITO POSITIVO L’ESAME DI STATO ALLE CONDIZIONI CUI AL PRESENTE COMMA CONSEGUONO IL DIPLOMA CONCLUSIVO DEL 

SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE. 
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2. CONSIGLIO DI CLASSE – ELENCO CANDIDATI 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Docente Materia 

BARBERO FRANCESCO MATEMATICA 

BASTA Teresa SCIENZE MOTORIE 

CAMPO FRANCESCO SOCIOLOGIA RURALE E STORI A 

DELL'AGRICOLTURA 

CARBONE OLIVIERO VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVIT 

PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE NAZIONALE 

E COMUNITARIA, ECONOMIA DEI MERCATI 

E MARKETING AGROALIMENTARE ED 

ELEMENTI DI LOGISTICA 

FILIPPI MARIO ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO 

TERRITORIALE - 

LA GIORGIA MARIA ITP ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO 

TERRITORIALE - 

AGRONOMIA TERRITORIALE ED 

ECOSISTEMI FORESTALI 

LIZIO Salvatore SOSTEGNO 

MAMMI' VINCENZA LINGUA INGLESE 

PAVESE BARBARA AGRONOMIA TERRITORIALE ED 

ECOSISTEMI FORESTALI, 

TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E 

ANIMALE 

PRANDI MASSIMO ITP TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E 

ANIMALE 

RAINERO SERGIO RELIGIONE 

SANGIORGIO Alessandra SOSTEGNO 

SOLANO BIANCA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 
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Vitale Maria Luisa Ed.Civica 

 

Dirigente Scolastico prof.ssa GERMINI Antonella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il dirigente scolastico 
Antonella GERMINI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa) 
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Coordinatore di classe prof.ssa LA GIORGIA Maria 

Data di approvazione 11/05/2022 

 
ELENCO DOCENTI E LORO STABILITÀ 

 
 

MATERIE DOCENTI 
Continuità didattica (SI/NO) 

SI NO 

Religione cattolica Prof. Rainero Sergio X  

Lingua e Letteratura Italiana 
Prof. ssa Solano 
Bianca* 

 
X 

Storia Prof. ssa Solano Bianca  X 

Lingua Inglese 
Prof.ssa Mammì 
Vincenza* 

X 
 

Matematica Prof. Barbero Francesco  X 

Economia Agraria e dello 
Sviluppo Territoriale 

Prof. Filippi Mario* X  

Prof.ssa La Giorgia 
Maria 

X 
 

Economia dei Mercati e 
Marketing Agroalimentare 
ed Elementi di Logistica 

 
Prof. Oliviero Carboni 

  
X 

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Basta Teresa 
 

X 

Valorizzazione delle Attività 
Produttive e Legislazione 
Nazionale e Comunitaria 

 
Prof. Oliviero Carboni* 

  
X 

Agronomia Territoriale ed 
Ecosistemi Forestali 

Prof. Pavese Barbara   

Prof.ssa La Giorgia 
Maria 

X 
 

Sociologia Rurale e Storia 
dell'Agricoltura 

Prof. Campo 
Francesco* 

X 
 

Tecniche di Allevamento 
Vegetale e Animale 

Prof. Pavese Barbara* X  

Prof. Prandi Massimo X  

 
Sostegno 

Prof.ssa Sangiorgio 
Alessandra 

X 
 

Prof.Lizio Salvatore  x 

1 Con l'asterisco sono contrassegnati i commissari interni   
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 

 
n° allievi totale: 16 

Maschi: 15 

Femmine: 1 

 

PROVENIENZA: 
 

□ Dalla classe I superiore: 18 allievi 
 

□ Dalla classe II superiore : 19 allievi 
 

□ Dalla classe III superiore: 19 allievi 
 

□ Dalla classe IV superiore: 16 allievi 
 

□ Dalla classe V stesso istituto: nessuno 

 
 
 
 
 

 
SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 
RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE IV 

 

 
M = media 

dei voti 
n° 

Studenti 

M<5 - 

5≤M<6 - 

M=6 - 

6<M<7 10 

7≤M<8 4 
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8≤M≤10 2 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO REALIZZATE NEL CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022 

 
OBIETTIVI: 

 
 

• Ampliamento e potenziamento delle competenze lessicali 

• Capacità di organizzare il lavoro individuando: problemi, obiettivi, soluzioni e 
possibili conseguenze 

• Produrre un lavoro compito 

• Acquisire le capacità di operare collegamenti tra le discipline 

• Analizzare i quesiti proposti nelle verifiche e strutturazione delle fasi di lavoro 
successive 

 
 

 
MODALITÀ DIDATTICHE: 

 

• Uso di ordinatori di dati (tabelle, grafici, schemi strutturati) come punto di 
partenza per l’analisi di situazioni e come strumento di individuazione di 
collegamenti tra le varie discipline. 

• Uso di tematiche pluridisciplinari da sviluppare nel lavoro domestico e in 
modalità di DAD. 

 
 
 

CLIMA DELLA CLASSE, CONTINUITÀ DIDATTICA E ASSIDUITÀ DELLA 
FREQUENZA SCOLASTICA 

 
La classe 5^B è composta da sedici allievi, di cui quindici maschi e una femmina. 

Nel corso dei precedenti anni alcuni allievi hanno conseguito la qualifica di Operatore Agricolo 

non proseguendo gli studi e altri non sono stati ammessi alla classe successiva perché 

presentavano un congruo numero di materie insufficienti. Ci sono stati nuovi inserimenti negli 

anni antecedenti la classe quinta, tre allievi si sono inseriti all’inizio del secondo anno, 

integrandosi senza difficoltà nel gruppo classe. 

Tra gli studenti che compongono la 5B un allievo presenta una certificazione BES (L. 104/1992) 

con programma semplificato e cinque presentano bisogni educativi speciali (Legge 170/2010). 
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Tutti gli allievi della 5B provengono dalla classe quarta dello scorso anno del nostro Istituto, 

ammessi – con lo scrutinio finale del precedente anno - alla classe successiva; di questi, un 

solo allievo con sospensione del giudizio. 

Molti di loro provengono da famiglie conduttrici di piccole e medie aziende agrarie tipiche del 

territorio delle Langhe, partecipano attivamente alle attività lavorative di proprietà che 

rappresenteranno quindi il loro sbocco lavorativo al termine del percorso scolastico. 

La classe, durante il percorso di studi quinquennale, ha mostrato una condotta non sempre 

corretta e una partecipazione non sempre regolare alle attività didattiche e formative. In genere 

ha mantenuto un sufficiente rispetto delle regole d’Istituto, delle persone, degli ambienti e delle 

strutture nei periodi di didattica in presenza. Nel periodo della DAD esuccessivamente della 

DID, si sono riscontrate alcune difficoltà, ma la classe ha mostrato comunque una presenza 

costante mentre si è dovuto stimolare spesso l’interesse ed una partecipazione più attiva. 

Alle metodologie didattiche di tipo operativo, laboratoriale e interattivo, agli interventi di esperti 

esterni, alle varie attività di alternanza scuola – lavoro la classe ha sempre risposto in modo 

positivo ma non sempre interessato. 

All’interno della classe alcune individualità, dotate di più evidenti, curati e motivati interessi, 

hanno convissuto con studenti bisognosi di continue e maggiori sollecitazioni per il 

conseguimento di risultati adeguati alla loro crescita umana e culturale. Lo studio da parte di 

alcuni allievi è risultato nozionistico e poco critico, soprattutto nelle discipline non strettamente 

professionalizzanti, con un impegno limitato soltanto alle occasioni di verifica, perciò esso non 

ha consentito di raggiungere un metodo di lavoro autonomo. Per pochi allievi, invece, l’impegno 

costante e proficuo ha permesso di approfondire le tematiche di alcune discipline e favorire i 

collegamenti interdisciplinari su alcuni argomenti di studio. Occorre inoltre precisare che, in 

alcune discipline, la classe non ha beneficiato, nel corso degli anni, della continuità didattica e 

questo giustifica in parte il rendimento al limite della sufficienza in qualche materia.Infine, nel 

corso del triennio, la regolarità nell’apprendimento è stata condizionata anche dalle difficoltà 

incontrate, da parte di alcuni allievi, nello studio di alcune discipline e nell’acquisizione dei 

relativi contenuti e competenze. Le carenze nella sistematicità dello studio individuale sono 

risultate quindi di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati. 

Le relazioni interne alla classe sono risultate non sempre corrette nel corso del tempo, con 

fatica si sono costruiti legami di amicizia che permangono ristretti a piccoli gruppi, si evidenzia 

infatti una divisione netta all’interno del gruppo classe. 
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I rapporti con gli insegnanti sono risultati generalmente corretti e cordiali, l’atteggiamento 

generale della classe è stato quindi quasi sempre di collaborazione e dialogo con tutti i 

docenti incontrati nel corso degli anni. 

Complessivamente, si può valutare sufficiente il percorso scolastico di questo gruppo classe 

che presenta pertanto - sia nell’area comune che nell’area di indirizzo - una preparazione di 

base adeguata ad affrontare l’Esame di Stato. 

 

 
SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
TEMPI SCOLASTICI 

 

 
MATERIA n° ore previste n° ore svolte n° ore da svolgere 

Religione cattolica 33 26 6 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

132 96 16 

Storia 66 
47( di cui 3 di ed. 

civica) 
8 

Lingua Inglese 99 81 12 

Matematica 99 88 11 

Economia Agraria e 
dello Sviluppo 
Territoriale 

 
99 

 
79 

 
13 

Economia dei 
Mercati e Marketing 
Agroalimentare ed 
Elementi di Logistica 

 
66 

 
58 

 
8 

Valorizzazione delle 
Attività Produttive e 
Legislazione 
Nazionale e 
Comunitaria 

 
 

132 

 
 

116 

 
 

16 

Agronomia 
Territoriale ed 
Ecosistemi Forestali 

 

66 
 

52 
 

10 

Sociologia Rurale e 
Storia 
dell'Agricoltura 

 

66 
 

57 
9 
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Tecniche di 
Allevamento 
Vegetale e Animale 

 

132 
 

110 
 

18 

Scienze Motorie e 
Sportive 

66 52 10 
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Educazione civica 33 trasversali 33  
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4. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 

 

OBIETTIVI GENERALI TRASVERSALI DELL’INTERO CORSO DI STUDI 

 

Organigramma del corso di studi e profilo professionale 

Durata del corso: cinque anni 

Titolo di studio: al termine del quinquennio si consegue il DIPLOMA di Tecnico 

dei Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Articolazione: “valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del 

territorio” 

 

COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO DI ISTITUTO 

TECNICO DEI SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 
L’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, ha lo scopo di far acquisire allo 

studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze relative alla valorizzazione, 

produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. L’identità dell’indirizzo 

è riferita ad attività professionali che si esplicano in servizi tecnici a sostegno delle aziende 

agricole nel campo dell’ambiente, del miglioramento della vita rurale. Il relativo percorso 

comprende una formazione tecnica di buon livello e lo sviluppo di competenze per l’analisi 

socio – economica di realtà produttive, considerate dal punto di vista fisico, ecologico, 

paesaggistico, produttivo, culturale e ricreativo. Tali contesti costituiscono altrettanti campi di 

attività per sostenere lo sviluppo del territorio e valorizzarne le vocazioni. E’ molto importante 

che le competenze che gli studenti acquisiscono progressivamente nel percorso di studio li 

mettano in grado di assumere i molteplici ruoli che la moderna agricoltura richiede nelle sue 

articolazioni multifunzionali. Si tratta non solo di compiti tradizionali, quali la produzione, la 

trasformazione e la commercializzazione, ma anche di ruoli che riguardano questioni 

ambientali, assetti territoriali, sostegno agli insediamenti delle zone extraurbane e a quelle 

intermedie fra città e campagne. L’innovazione dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

richiede allo studente, oltre alle conoscenze scientifiche e tecnologiche, anche competenze 

correlate alla sociologia dell’ambiente e del territorio, dei processi economici e del lavoro, dei 

mutamenti sociali, che sono essenziali anche percomprendere i nuovi modi di vita ed implicano 
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un coinvolgimento culturale degli operatori del settore. Nel nostro Istituto è attiva l'opzione: 

"Valorizzazione e commercializzazione dei 
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prodotti agricoli del territorio", finalizzata a sviluppare competenze specifiche riguardanti le 

diverse forme di marketing, sia per la promozione della cultura dei prodotti del territorio a livello 

nazionale ed internazionale, sia ad assistere produttori, trasformatori e distributori per 

adeguarsi alle nuove esigenze e ai modelli di comportamento in materia di alimentazione. 

In particolare, egli è in grado di: 

− Agire all’interno del sistema di qualità per la trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle 

diverse filiere produttive; 

− Assumere responsabilità nell’individuare soluzioni tecniche di produzione e 

trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative; 

− Utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità relative ai progetti di 

sviluppo e ai processi di produzione e trasformazione; 

− Assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 

concernenti lo sviluppo rurale; 

− Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e 

agroindustriali; 

− Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 

fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 

naturalistiche; 

− Operare nella prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a 

difesa delle zone a rischio; 

− Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, 

anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; 

− Gestire interventi per la conservazione, il potenziamento di parchi, di aree protette e 

ricreative; 

− Documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 

− Al termine del corso di studi gli studenti che frequentano questa scuola sono in possesso 

di quelle conoscenze tecniche e di quelle competenze che la moderna agricoltura 

richiede. Utilizzando i titoli di studio conseguiti i giovani possono: 

− Cercare l’inserimento nel mondo del lavoro sia nel settore privato sia in quello pubblico 

presso gli Enti Regionali (Corpo forestale, Azienda foreste demaniali, Ispettorato agrario) 

le Istituzioni scolastiche. 

− Intraprendere la libera professione previa iscrizione nell’apposito Albo Professionale degli 
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Agrotecnici. 

− Continuare gli studi presso qualsiasi facoltà universitaria. 
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− Inserirsi proficuamente nella propria azienda famigliare. 

Competenze relative al I biennio, al II biennio e V anno 

Competenze del I BIENNIO 

Asse dei linguaggi 
 

Padroneggiare, gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti, leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario 

tipo, produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, utilizzare la lingua 

inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi, utilizzare e produrre testi multimediali. 

Asse matematico 
 

Utilizzare le tecniche di procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica, confrontare ed analizzare figure geometriche individuando invarianti e 

relazioni, individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi, analizzare dati ed 

interpretarli usando strumenti di calcolo appropriati e applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Asse scientifico – tecnologico 
 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiali e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità, analizzare qualitativamente 

e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza, 

essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contestoculturale e sociale 

in cui vengono applicate. 

Asse storico – sociale 
 

comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali, collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente, riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio – economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
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Competenze del II BIENNIO E V ANNO 

Competenze Lingua e letteratura italiana 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; utilizzare gli 

strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 

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

permanente. L’itinerario didattico prevede di far acquisire allo studente le linee di sviluppo del 

patrimonio letterario artistico italiano e straniero nonché di utilizzare gli strumenti per 

comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi, le opere più 

significative della tradizione culturale del nostro Paese e di altri popoli. 

Particolare attenzione è riservata alla costruzione di percorsi di studio che coniugano saperi 

umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici per valorizzare l’identità culturale. Nel secondo 

biennio e nel quinto anno le conoscenze ed abilità consolidano le competenze in esito al primo 

biennio; si caratterizzano per una più puntuale attenzione ai linguaggi della scienza e della 

tecnologia, per l’utilizzo di una pluralità di stili comunicativi più complessi e per una maggiore 

integrazione tra i diversi ambiti culturali. Nel quinto anno, in particolare, sono sviluppate le 

competenze comunicative in situazioni professionali relative ai settori e agli indirizzi e vengono 

approfondite le possibili integrazioni fra i vari linguaggi e contesti culturali di riferimento, anche 

in vista delle future scelte di studio e di lavoro. 

 
Competenze Lingua inglese 

 

Padroneggiare la lingua inglese 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 comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento ai differenti contesti; redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è 

guidata dal docente con opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con 

approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del discorso tecnico, scientifico, 

economico. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro 
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sono utilizzati anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 
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Competenze di Storia 
 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 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. 

I risultati di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno consolidano le competenze 

acquisite al termine del primo biennio e si caratterizzano per una maggiore e progressiva 

complessità, per un sapere più strutturato in cui le grandi coordinate del quadro concettuale e 

cronologico dei processi di trasformazione sono collegate - in senso sincronicoe diacronico - 

ai contesti locali e globali, al mutamento delle condizioni di vita e alle specificità dei settori e 

degli indirizzi. In particolare, nel secondo biennio l’insegnamento si caratterizza per 

un’integrazione più sistematica tra le competenze di storia generale/globale e storie settoriali, 

per un’applicazione degli strumenti propri delle scienze storico-sociali ai cambiamenti dei 

sistemi economici e alle trasformazioni indotte dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni 

tecnologiche. Nel secondo biennio e nel quinto anno il docente di Storia approfondisce 

ulteriormente il nesso presente passato - presente, sostanziando la dimensionediacronica della 

storia con pregnanti riferimenti all’orizzonte della contemporaneità e alle componenti culturali, 

politico-istituzionali, economiche, sociali, scientifiche, tecnologiche, antropiche, demografiche. 

Gli approfondimenti dei nuclei tematici sono individuati e selezionati tenendo conto della loro 

effettiva essenzialità e significatività per la comprensione di situazioni e processi del mondo 

attuale, su scala locale, nazionale e globale, secondo un approccio sistemico e comparato ai 

quadri di civiltà e ai grandi processi storici di trasformazione. 

 

 
Competenze di Matematica 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli 
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matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, 
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elettriche e di altra natura. Le tematiche d’interesse professionale saranno selezionate e trattate 

in accordo con i docenti delle discipline tecnologiche. 

 

 
Competenze di Tecniche di allevamento vegetale ed animale 

 

Individuare gli elementi fondamentali del territorio; Individuare le caratteristiche morfologiche e 

fisiologiche delle specie; Scegliere consapevolmente le colture adatte in base allecaratteristiche 

delle stesse e del territorio; Preparare adeguatamente il fondo per la semina o l'impianto di un 

frutteto; Applicare correttamente la tecnica colturale più adeguata alla coltura; Operare scelte, 

in funzione delle caratteristiche della coltura, per gestire la conservazione, destinazione e 

valorizzazione del prodotto; Redigere una relazione tecnico- economica. 

 

 
Competenze di Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 

 

Rilevare le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali e delle situazioni territoriali. 

Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di stimolo e di sostegno. Esaminare ed 

interpretare le passate situazioni delle produzioni agricole territoriali, i motivi delle loro 

variazioni, la genesi delle realtà attuali. Individuare le tappe significative dei processi produttivi. 

Individuare modalità di interventi territoriali atti a valorizzare le risorse esistenti. Interpretare i 

sistemi conoscitivi delle caratteristiche territoriali. Collaborare nella formulazione di progetti di 

sviluppo compatibile con gli equilibri ambientali. Assistere le entità produttive nella soluzione 

delle problematiche aziendali. 

 

 
Competenze di Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

 

Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle 

politiche comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi 

Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazione dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari 

ed agrari e di protezione idrogeologica Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche 

mediante la promozione di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico Proporre 

soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i caratteri di 

qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e comunitarie Applicare le metodologie 
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e le tecniche della gestione per progetti. 
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Competenze di Economia agraria e dello sviluppo territoriale 
 

Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative 

e le modalità della loro adozione. Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi 

processi, prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della 

tracciabilità interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie 

ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. Prevedere ed 

organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di marketing. 

Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 

agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. Collaborare con gli enti locali che 

operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare 

progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica. 

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

dei servizi. 

 

 
Competenze di Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e 

comunitaria 

Definire le caratteristiche territoriali, ambientali e agro-produttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche; Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio; 

Interpretare gli aspetti della funzionalità, individuati dalle politiche comunitarie e articolare le 

provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi; Organizzare metodologie per il 

controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, 

della rintracciabilità e della tracciabilità; Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle 

produzioni mediante le diverse forme di marketing; Operare il riscontro della qualità ambientale 

prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio; Operare favorendo 

attività integrative nelle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, turismo 

culturale e folkloristico; Collaborare con gli enti locali che operano nel settore degli uffici del 

territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di 

miglioramenti fondiari e agrari e di protezione idrogeologica. 

 

 
Competenze di Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di 

logistica 
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Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione della 

trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità Collaborare con gli Enti locali che operano nel 

settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di 
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sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica Valutare ipotesi 

diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di comparazione; Promuovereazioni 

conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la commercializzazione dei prodotti; 

Organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro- alimentari 

mediante le diverse forme di marketing proponendo e adottando soluzioni per i problemi di 

logistica; Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione deiprocessi 

produttivi e dei servizi; Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per 

la gestione della trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità. 

 

 
Competenze di IRC 

 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto col messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 

nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità; utilizzare 

consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità 

 

Competenze di Educazione Civica (Legge n. 92/2019) 

 

Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle 

diverse discipline. Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza civile, gli articoli della 

Costituzione e i principi generali delle leggi e delle carte internazionali. Adottare comportamenti 

coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. Partecipare attivamente, con 

atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della comunità. Assumere 

comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere. Applicare, nelle 

condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi nelle discipline. 

Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle 

risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui. 

Conoscere i rischi della rete e saperli individuare. Esercitare pensiero critico nell’accesso alle 

informazioni e nelle situazioni quotidiane. Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli 

altri. 

Le competenze verranno successivamente declinate in conoscenze, distinte per Unità di 
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apprendimento, ed abilità nei Piani di Lavoro delle singole discipline nell’ambito dei Consigli di 

Classe. 
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.PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA 

 
La programmazione didattico- educativa prevede due momenti: uno collegiale (obiettivi 

comuni) e l’altra disciplinare (obiettivi specifici) 

 

 
Finalità ed obiettivi educativi 

 

II Collegio dei Docenti indica le finalità primarie da perseguire: 
 

− conoscenze, attraverso la relazione organica di ogni nuova informazione con le altre già 

possedute; 

− competenze, attraverso la chiara comprensione di ciò che si fa sapendone dare conto, 

rifiutando operazioni meccaniche e automatiche; 

− formazione di comportamenti (capacità), attraverso gli strumenti del sapere e del "saper 

fare" si mira al “saper essere” del giovane cittadino responsabile, un professionista 

deontologicamente “corretto”, una persona consapevole di sé e del suo rapporto con il 

contesto sociale in cui opera; 

− orientamento, capacità di indirizzo professionale; 
 
 

allo scopo di: 
 

− educare gli studenti al sapere della società in cui viviamo e alla cultura del lavoro; 

− far acquisire metodologie ed abilità di tipo induttivo e di tipo deduttivo, nel biennio, che 

saranno potenziate e concluse nel quadriennio; 

− porre come obiettivo-base trasversale a tutte le discipline l’educazione linguistica 

(linguaggio verbale e non verbale, processi di comprensione e produzione, specificità 

terminologiche, etc.) e l'attitudine/abitudine stabile alla lettura e alla produzione scritta; 

− far maturare atteggiamenti e comportamenti improntati alla razionalità, responsabilità e 

solidarietà. 

 
 

Piano di lavoro dei docenti (programmazione didattico-educativa) 
 

E' lo strumento operativo del P.O.F. all'interno del quale ogni singolo docente definisce, per la 

propria materia, la progettualità, mirata alla classe, tenendo conto delle indicazioni definite dal 

C.D. e contenute nel P.O.F., nel rispetto sostanziale dei programmi vigenti e delle loro 
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scansioni temporali e delle sperimentazioni in atto nell'Istituto. Va redatto su modelli predisposti 
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5 .PROGRAMMAZIONE SVOLTA DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE E RELAZIONI FINALI 

 
(contenuti - metodologie didattiche- tipologie di verifica-criteri di valutazione-interventi di 

recupero e potenziamento-sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati) 

DISCIPLINA: Economia Agraria (scritto – orale) 3 h. 

Classe 5ª sez. A 

Prof. Mario FILIPPI – Maria LA GIORGIA 

Libro di testo: S. Amicabile “Economia Agraria e dello Sviluppo Territoriale”, Hoepli 

editore 
 

Argomenti individuati, attraverso l’analisi 

disciplinare effettuata dai dipartimenti 

(preventivo) 

 
Argomenti realmente svolti (consuntivo) 

Calcoli ad interesse semplice SI X NO □ 

Calcoli ad interesse composto SI X NO □ 

Spostamenti dei capitali nel tempo SI X NO □ 

Il bilancio economico dell’azienda agraria SI X NO □ 

Gli indici di Bilancio: Prodotto Netto, Reddito 
Netto e Tornaconto 

SI X 
NO □ 

Cos’è l’azienda agraria SI X NO □ 

Analisi dei fattori produttivi dell’azienda 
agraria 

SI X 
NO □ 

Analisi e classificazione 
dell’azienda 

delle produzioni SI X 
NO □ 

Il bilancio economico dell’azienda agraria 

Gli indicatori economici 

SI X 
NO □ 

I conti colturali e i valori di trasformazione SI X NO □ 

Giudizi di convenienza SI X NO □ 

 
ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL PERCORSO 

DIDATTICO (programma svolto al 12/05) 
 

 
Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 
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Calcoli ad 
interesse 
semplice 

Interesse semplice, Formule 

inverse con l’interesse, 

Montante semplice 

Applicazioni della formula dell’interesse 

Calcoli ad 
interesse 

Interesse composto, Formule 

inverse con l’interesse 
composto, Montante composto 

Applicazioni della formula dell’interesse 
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composto   

Cos’è l’azienda 
agraria 

Caratteri generali dell'azienda 

agraria, l’azienda e l’impresa 

agraria, Caratteristiche della 

produzione agraria 

Osservazione, descrizione di un’azienda agraria 

Analisi dei 
fattori 
produttivi 

dell’ azienda 
agraria 

- I terreni: dati catastali e 

utilizzazione della superficie 

aziendale 

- I capitali stabilmente investiti 

- Il capitale agrario e le sue 

componenti 

- I capitali di scorta 

- Le anticipazioni 

- Il lavoro manuale, il lavoro 

intellettuale, il lavoro 

organizzativo 

Individuare i principali fattori di 
produzione dell’azienda agraria 

Analisi e 
classificazione 
delle 
produzioni 
dell’azienda 

- la Produzione Lorda Vendibile 

- le produzioni delle colture 
erbacee 

- le produzioni delle colture 
arboree 

- le produzioni degli allevamenti 

- le produzioni delle industrie di 
trasformazione 

Individuare alcune produzioni di una 
impresa agraria e distinguere quantità 
e valori 

Analisi dei 
costi di 
produzione 

- costi di produzione globali e 

settoriali 

- costi per la reintegrazione dei 

capitali 

- costi per la remunerazione di 

coloro che apportano fattori 

produttivi. 

- costi orari delle macchine 

- Tipologie di miglioramenti 

fondiari 

Individuare i costi di produzione 
relativi ai materiali consumati ed al 
lavoro impiegato in una impresa 
agraria. Sapere impostare il costo 
orario di una macchina agricola. 
Conoscere le procedure per 
esprimere un giudizio di convenienza 
sui miglioramenti fondiari e agrari. 

Il bilancio 
economico 
dell’azienda 
agraria 

- le voci del bilancio 

- la redazione del bilancio 

economico 

- tipologie di bilanci parziali 

Calcolare la differenza tra ricavi e 
costi per comprendere il significato di 
utile o reddito di un bilancio totale e 
parziale. Saper redigere nei tratti 
salienti un bilancio parziale. 
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Gli indici di 
Bilancio: 
Prodotto Netto, 
Reddito Netto e 

- Il prodotto netto 

- Il reddito netto 

- Il tornaconto 

Conoscere il significato e la 
definizione di reddito netto e 
tornaconto 
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Tornaconto   

I conti colturali, 
i costi di 
produzione e i 
valori di 
trasformazione 

- Il conto colturale delle colture 
erbacee 

- Il conto colturale delle colture 

arboree 

- Il valore di trasformazione 

Conoscere le regole di base dei 
bilanci parziali 

I miglioramenti 
fondiari e i 
giudizi di 
convenienza 

- Costi di produzione globali e 

settoriali 

- Costi per la reintegrazione dei 

capitali 

- Costi per la remunerazione di 

coloro che apportano fattori 

produttivi. 

- Tipologie di miglioramenti 

fondiari 

Conoscere le procedure per 
esprimere un giudizio di convenienza 
sui miglioramenti fondiari e agrari. 

 

Programma da svolgere dopo il 11/05 
 

Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

L’economia 
delle 
macchine 

- Durata fisica ed economica 

- Il costo delle macchine 

- Costo totale ed unitario 

Conoscere le regole di base dei bilanci 
parziali 

 
Declinazione obiettivi in termini di Conoscenze e Abilità sulla base dell’analisi 

disciplinare 
 

CONOSCENZE (da compilare a consuntivo) 

Concetti di economia generale □ Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto x N.T. 

Evoluzione storica delle dottrine 
economiche : il mercantilismo , i 
fisiocratici , il liberalismo e il 
collettivismo 

□ Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto x N.T. 

Leggi della domanda e 
dell’offerta e relativi equilibrii 

□ Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto x N.T. 

Teoria dell’impresa : concetto di 
impresa e di azienda agraria 

□ Raggiunto x Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Il patrimonio dell’azienda agraria x Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

I fattori della produzione : la PLV 
calcolo della parte positiva del 
bilancio economico 

x Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 
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Costi della produzione: calcolo 
dei costi del bilancio economico 

(approfondimento rispetto alla 

x Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 
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classe terza)  

Redditi dei fattori produttivi ; gli 
indicatori economici 

x Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Aspetti giuridici legati alla figura 
dell’imprenditore agricolo e all’ 
attività agricola (approfondimento 
rispetto alla classe terza) 

□ Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto x N.T. 

Bilanci parziali x Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Miglioramenti fondiari x Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Costi delle macchine □ Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto x N.T. 

ABILITA’  

Interpretare il significato dei 
fattori della produzione e le 
caratteristiche della loro 
dinamica nei processi produttivi 

□ Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Differenziare i diversi aspetti 
della produttività 

□ Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Derivare il risultato economico 
delle attività produttive 

□ Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

 

Valutazione del livello medio di competenza raggiunto dal gruppo classe a conclusione 

dell’anno scolastico 
 

Competenze Livelli di competenza 

assistere le entità produttive e 
trasformative proponendo i risultati delle 
tecnologie innovative e le modalità della 
loro adozione. 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

X 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

organizzare metodologie per il controllo 
di qualità nei diversi processi, 
prevedendo modalità per la gestione 
della trasparenza, della rintracciabilità e 
della tracciabilità 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

X 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

interpretare gli aspetti della 
multifunzionalità individuati dalle 
politiche comunitarie ed articolare le 
provvidenze previste per i processi 
adattativi e migliorativi. 

Liv.Base 
NR 

X 

Liv. 
Base 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

prevedere ed organizzare attività di 
valorizzazione delle produzioni 
mediante le diverse forme di marketing. 

Liv.Base 
NR 

X 

Liv. 
Base 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 
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operare favorendo attività integrative 
delle aziende agrarie mediante 
realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, 
turismo culturale e folkloristico. 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

X 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

collaborare con gli enti locali che Liv.Base Liv. Liv.Intermedio Liv.Avanzato 
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operano nel settore, con gli uffici del 
territorio, con le organizzazioni dei 
produttori, per attivare progetti di 
sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari 
ed agrari e di protezione idrogeologica. 

NR Base 

X 

  

utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia e all'organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi. 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

Liv.Intermedio 

X 

Liv.Avanzato 

 

Legenda: Livello Base Non Raggiunto/Livello Base/Livello Intermedio/Livello Avanzato 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE NEL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 

Spazi utilizzati 
Ore 

Strumenti utilizzati  Metodologie utilizzate  

Aula di classe 99 Lucidi e lavagna 

luminosa 

 Lezioni frontali X 

Laboratorio inform.  Video, proiezioni, 

C.D. interattivi 

X Lavoro individuale 

autonomo 

X 

AULA LIM  biblioteca: libri, 

riviste, quotidiani 

 Lavoro individuale guidato X 

Laboratorio  Apparecchiature 

tecniche 

 Lavori di gruppo  

Azienda Agraria  Sopralluoghi  Esercitazioni pratiche  

Palestra  Viaggi di istruzione  Ricerche X 

Area sportiva 

esterna 

 atlanti storici e 

geografici 

 Applicazioni con uso di 

elaboratori 

 

Sede esterna di 

stage 

 dizionari monolingue    

ORE TOTALI 99     
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 

Griglia di valutazione prova scritta 
 

Performance Obiettivo Risultato 

Non ha prodotto alcun lavoro 
Non raggiunto 

1 – 2 gravemente 

Insufficiente 

Lavoro molto parziale o 
disorganico 

con gravi errori 

 
Non raggiunto 

3 - 4 

insufficiente 

Lavoro parziale con alcuni 
errori o 

completo con gravi errori 

 
Parzialmente raggiunto 

5 

mediocre 

Lavoro abbastanza corretto 
ma impreciso nella forma e 
nel contenuto, oppure 
parzialmente svolto ma 
corretto 

 
 

Sufficientemente raggiunto 

 
6 

sufficiente 

Lavoro corretto ma con 
qualche imprecisione Raggiunto 

7 

discreto 

Lavoro completo e corretto 
nella forma e nel contenuto Pienamente raggiunto 

8 

buono 

Lavoro completo e corretto 
con rielaborazione personale Pienamente raggiunto 

9 – 10 

ottimo 

 
 
 

Griglia valutazione colloquio 

Allievo – Candidato    
 

Livelli Voto in decimi Giudizio 

 1 Nullo – Impreparato: il candidato è 
  manifestamente impreparato 
 2  

 Insufficienza gravissima: il candidato 

Livello basso 3 non conosce gli argomenti proposti e gli 
elementi base della disciplina 

  
4 

Insufficienza grave: il candidato conosce 

in maniera frammentaria e superficiale 

gli argomenti proposti 
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Livello medio - basso 

 
5 

Insufficiente: il candidato conosce in 
modo superficiale e incompleto gli 
argomenti proposti. 
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Livello medio 

 
6 

Sufficiente: il candidato conosce in modo 
non approfondito gli argomenti principali 

 
 

 
Livello medio - alto 

 
7 

Discreto: il candidato risponde in modo 
analitico. Non commette errori ma 
imprecisioni 

 

8 

Buono: il candidato padroneggia gli 
argomenti e non commette errori. 
Dimostra di avere conoscenze autonome 

 

 
Livello alto 

9 
Ottimo: il candidato dimostra autonomia 
e padronanza dei contenuti 

 
10 

Eccellente: il candidato dimostra 
autonomia e padronanza dei contenuti, 
rielaborandoli con originalità 

 
 

 

DISCIPLINA: Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali (scritto – orale) 2 h. 

Classe 5ª sez. A 

Prof. essa Barbara Pavese – Maria La Giorgia 

Libro di testo: “Gestione e Valorizzazione agroterritoriale” (M.N. Forgiarini, L. Damiani, G. 
Puglisi – Reda edizioni) 

 

Argomenti individuati, attraverso l’analisi 
disciplinare effettuata dai dipartimenti 
(preventivo) 

 
Argomenti realmente svolti (consuntivo) 

Il Bosco: Ecologia Forestale E 

Selvicoltura 

SI x NO □ 

Assetto Del Territorio SI x NO □ 

Agricoltura Montana E Coltivazioni 

Legnose 

SI x NO □ 

Il Recupero Ambientale SI □ NO x 

Il Verde Ambientale Pubblico E 

Privato E La Progettazione 

SI □ NO x 
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ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL PERCORSO 
DIDATTICO (programma svolto al 11/05) 

 

 
Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

Il bosco: 
ecologia 
forestale e 
selvicoltura 

-definizione di ecosistema e 
sue componenti 

-la biodiversità 

-ecosistemi semplici e 

complessi (agroecosistemi - 

bosco) 

-effetti delle attività 

antropiche sugli ecosistemi 

con specifico riferimento 

alle attività agricole e 

forestali 

-la conoscenza del bosco 

-le funzioni del bosco 

-Il governo e il trattamento 

del bosco 

-la vivaistica forestale 

-rimboschimento e 

normativa forestale 

 

agricole e forestali; 

Conoscere l’ecosistema bosco; 

Conoscere le funzioni del bosco; 

Conoscere governo e trattamento del 
bosco; 

Saper descrivere la tecnica del 
rimboschimento. 

-Conoscere la principale normativa 
forestale 
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Agricoltura 
montana e 
coltivazioni 
legnose 

Importanza 

dell’agricoltura montana 

-Il pascolo e le sue funzioni 

-Struttura, qualità e 

gestione del pascolo 

-le coltivazioni energetiche 

e l’arboricoltura da 

legno 

-Conoscere i principi generali che 
determinano la struttura, la qualità e 
la gestione del pascolo 

Il recupero Cenni sulle principali Conoscere cause ed azioni di 
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ambientale cause di degrado dei 
boschi;Tecniche di 
recupero di aree 
degradate 

recupero dei boschi degradati; 

Conoscere le definizioni di 
mitigazione e compensazione 

 

Programma da svolgere dopo il 11/05 

Il tempo rimanente sarà dedicato al consolidamento delle competenze e conoscenze acquisite 
durante il percorso didattico. 

 

Declinazione obiettivi in termini di Conoscenze e Abilità sulla base dell’analisi 
disciplinare 

 

CONOSCENZE (da compilare a consuntivo) 

Teorie e metodi della 

gestione forestale 

sostenibile 

 
Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Tecniche produttive delle 

diverse fasi delle filiere 

forestali 

 
Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Servizi a tutela dell’ambiente 

agricolo, forestale e naturale 
Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Normative nazionali e 

comunitarie di settore 
Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Principali caratteristiche del 

legname e degli 

assortimenti legnosi 

 
Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

ABILITÀ (da compilare a consuntivo) 

Applicare i concetti base 
della gestione forestale 
sostenibile 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Applicare le tecniche 
selvicolturali per la gestione 
sostenibile e la salvaguardia 
della biodiversità dei boschi e 

delle foreste 

 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Gestire semplici interventi 
selvicolturali Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Individuare gli assortimenti 
più idonei in base alle 
caratteristiche del materiale 
legnoso e alla sua 

trasformazione 

 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 
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Valutazione del livello medio di competenza raggiunto dal gruppo classe a conclusione 
dell’anno scolastico 

 

 
Competenze Livelli di competenza 

Gestire i processi produttivi delle filiere 

selvicolturali progettando semplici 

interventi nel rispetto della biodiversità 

e delle risorse naturalistiche e 

paesaggistiche 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

 
X 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

 

Legenda: Livello Base Non Raggiunto/Livello Base/Livello Intermedio/Livello Avanzato 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE NEL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 

 
Spazi utilizzati 

Ore 
Strumenti utilizzati  Metodologie utilizzate  

Aula di classe x Lucidi e lavagna 
luminosa 

x Lezioni frontali x 

Laboratorio inform.  Video, proiezioni, 

C.D. interattivi 

x Lavoro individuale 
autonomo 

x 

AULA LIM  biblioteca: libri, 
riviste, quotidiani 

 Lavoro individuale guidato  

Laboratorio  Apparecchiature 
tecniche 

 Lavori di gruppo  

Azienda Agraria  Sopralluoghi  Esercitazioni pratiche x 

Palestra  Viaggi di istruzione  Ricerche x 

Area sportiva 
esterna 

 atlanti storici e 
geografici 

 Applicazioni con uso di 
elaboratori 

 

Sede esterna di 
stage 

 dizionari monolingue    

ORE TOTALI 66     

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 

VOT 

I 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

DESCRITTORI 
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2-3 Non comprende il significato del messaggio/della richiesta/della domanda. Conosce 

in modo frammentario l’oggetto della richiesta e la produzione orale è scarsa o 
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quasi nulla.  

Molta difficoltà nel comprendere il senso globale del messaggio/della domanda. Molto 

esitante. Errori molto frequenti. Conoscenza molto limitata di strutture elessico. Errori 

di pronuncia molto frequenti. Comprensibilità del messaggio limitata. 

4 

Difficoltà nel comprendere il senso globale della domanda/del messaggio/della 

richiesta. Errori molto frequenti. Conoscenza limitata di lessico e strutture. Errori di 

pronuncia frequenti. Messaggio non sempre abbastanza chiaro. 

5-6 

Qualche esitazione nel comprendere il senso globale del messaggio/della 

domanda/della richiesta. Risponde con varie esitazioni ma in modo comprensibile. 

Alcuni errori di grammatica e lessico. Alcuni errori di pronuncia. Messaggio 

abbastanza chiaro. 

7 

Comprende il senso globale della domanda/della richiesta/del messaggio. Parla 

abbastanza bene: grammatica abbastanza corretta, lessico abbastanza appropriato. 

Qualche esitazione per la ricerca delle parole. Pronuncia generalmente molto chiara. 

Alcuni errori ma il messaggio è sempre molto chiaro. 

8 

Comprende la domanda/il messaggio/la richiesta e risponde con adeguata prontezza. 

Parla bene facendo rari errori. Grammatica accurata. Lessico appropriato. Abbastanza 

fluente. Pronuncia chiara. 

9 

Comprende la domanda/il messaggio/la richiesta e risponde prontamente ed 

esaurientemente. Parla molto bene senza fare errori. Grammatica estremamente 

corretta, lessico molto appropriato. Fluente. Pronuncia molto chiara. 

10 

 

PROVE SCRITTE OGGETTIVE/STRUTTURATE 

I test strutturati con completamento di frasi e/o brevi testi, scelte multiple etc. sono valutati 

attraverso l’attribuzione di un punteggio maggiore o minore a seconda della difficoltà delle 

richieste – per ogni attività proposta. Il punteggio ottenuto dallo studente viene 

successivamente convertito in un voto su base decimale. 
 

 

 
VOT 

I 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

DESCRITTORI 

10 Tutte le richieste della prova sono state soddisfatte. I contenuti sono presenti in 

misura ottimale rispetto agli obiettivi. Il testo si presenta corretto dal punto di vista 

morfo-sintattico e ortografico, con un lessico ricco e appropriato e uno sviluppo 

ampio e completo, coerente e coeso, oltre che con un apporto personale e 

creativo. La presentazione grafica è ottima. 

9 Come per il 10, con la variante di una maggiore sintesi ed eventuali limiti formali 

che incidono sulla completezza e coesione del testo. 
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8 Tutte le richieste della prova sono state soddisfatte. I contenuti sono presenti in 

misura buona rispetto agli obiettivi. Le strutture sono usate in modo 

complessivamente corretto, il lessico è chiaro e adeguato, l’ortografia quasi 

sempre corretta. La costruzione del testo denota buona padronanza delle forme 

espressive e capacità di rielaborazione personale. La presentazione grafica è 

buona. 
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7 Le richieste essenziali della prova sono state soddisfatte. I contenuti sono presenti 

in misura accettabile rispetto agli obiettivi. Le strutture sono usate in maniera 

abbastanza corretta, il lessico è sostanzialmente adeguato, l’ortografia abbastanza 

corretta. Lo sviluppo della traccia denota capacità di rielaborazione personale delle 

forme espressive di livello medio. La presentazione grafica è ordinata. 

6 Le richieste della prova sono state soddisfatte al livello minimo degli obiettivi 

stabiliti. Vi sono errori frequenti che tuttavia non compromettono il senso e 

l’efficacia generale del testo. La conoscenza delle strutture di base è sufficiente, il 

lessico semplice ma sufficientemente corretto. Sufficientemente corretta anche 

l’ortografia. La presentazione grafica denota una tensione verso l’ordine. 

5 Le richieste della prova sono state soddisfatte in maniera immediatamente 

inferiore al minimo richiesto. Le strutture sono state usate in modo scorretto e 

alcune parti risultano di difficile comprensione. Il lessico è inadeguato e/o ripetitivo. 

L’ortografia presenta parecchi errori. Lo sviluppo dei contenuti consentetuttavia di 

individuare un processo di acquisizione delle capacità in crescita. 

4 La maggior parte delle richieste della prova non sono state soddisfatte. I contenuti 

non sono organizzati in modo coerente. Gli errori e le lacune nell’uso delle 

strutture, del lessico e sul piano ortografico sono numerosi e compromettono la 

comprensibilità del testo. 

3 Le richieste della prova sono state comprese in modo superficiale e sono assenti 

contenuti che denotino una riflessione sulle richieste stesse. Il lavoro non denota 

capacità di comporre frasi minime in modo corretto, il lessico è incomprensibile, 

l’ortografia è molto scorretta. Non si rileva capacità costruttiva e organizzativa del 

discorso. 

2 Il lavoro dimostra totale mancanza di conoscenze e di riflessione sugli argomenti 

proposti, la produzione scritta è inesistente o incomprensibile. 

 

DISCIPLINA: Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di logistica 
(scritto – orale) 2h. 

Classe 5ª sez. B 

Prof. Oliviero CARBONE 

Libro di testo: dispense del docente 
 

 

Argomenti individuati, attraverso l’analisi 
disciplinare effettuata dai dipartimenti 
(preventivo) 

 
Argomenti realmente svolti (consuntivo) 

Azienda e impresa SI x NO □ 

Il sistema agroalimentare SI x NO □ 

La filiera dei bovini da carne SI x NO □ 
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La filiera dei prodotti lattiero-caseari SI x NO □ 

Il marketing 
SI x NO □ 
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ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL PERCORSO 
DIDATTICO 

 

Tabella programma svolto al 11/05 
 

Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

Azienda e 
impresa 

Fattori di produzione 

Imprenditore agricolo e 
coltivatore diretto 

Conoscere gli argomenti in 

esame e saperli utilizzare in casi 

pratici 

 Tipologie di imprese Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali 
  ed internazionali 

Il sistema 
agroalimentare 

Le caratteristiche del settore 
agricolo 

La filiera agro-alimentare 

Conoscere gli argomenti in 

esame e saperli utilizzare in casi 

pratici 

 Componenti della filiera 

L’industria alimentare in 
Italia 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali 

 La posizione di debolezza 
del settore agricolo nella 
filiera 

 

 Informazioni obbligatorie per 
la vendita 

Conoscere gli argomenti in 

esame e saperli utilizzare in casi 

 
 
La filiera dei 

bovini da carne 

Importanza economica del 
settore 

Punti di debolezza e di forza 
della filiera in Italia 

pratici 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali 

 La valorizzazione della carne 
e dei suoi derivati 

 

 ANABORAPI e COALVI  

 Il latte e filiera dei suoi Conoscere gli argomenti in 
 trasformati  esame e saperli utilizzare in casi 

La filiera dei 

prodotti 

Principali trattamenti 
latte 

del pratici 

Stabilire collegamenti tra le 

lattiero-caseari La caseificazione  tradizioni culturali locali, nazionali 
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Dati economici della filiera in 
Italia 

ed internazionali 

Il marketing 
Definizione Conoscere gli argomenti in 

esame e saperli utilizzare in casi 
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 Aziende marketing oriented pratici 

Ricerche di marketing Stabilire collegamenti tra le 

La segmentazione del 
mercato 

tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali 

Il marketing mix  

Il benchmarking e il controllo  

Vitalità del prodotto  

 

Programma svolto dopo il 11/05 

Il tempo rimanente sarà dedicato al consolidamento delle competenze e conoscenze 
acquisite durante il percorso didattico. 

 

Declinazione obiettivi in termini di Conoscenze e Abilità sulla base dell’analisi 
disciplinare 

 

CONOSCENZE (da compilare a consuntivo) 

Azienda e 
impresa 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Il sistema 

agroalimentare 
Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

La filiera dei 
bovini da carne 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

La filiera dei 
prodotti lattiero- 
caseari 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Il marketing Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

ABILITÀ da compilare a consuntivo) 

A) Conoscere gli 
argomenti in 
esame e saperli 
utilizzare in casi 
pratici 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

B) Stabilire 
collegamenti tra le 
tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

 
Valutazione del livello medio di competenza raggiunto dal gruppo classe a conclusione 
dell’anno scolastico 
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Competenze Livelli di competenza 

Collaborare all’attuazione dei 

processi di integrazione di 

Liv.Bas 

e NR 

Liv. 

Base 

Liv.Intermedi 

o 

Liv.Avanzat 

o 
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diverse tipologie di prodotti ed 

individua le azioni adeguate 

per la valorizzazione delle 

filiere agroalimentari e forestali 

  
X 

  

Supportare i processi di 

controllo contribuendo ad 

individuare e a valutare le 

modalità specifiche per 

realizzare produzioni di qualità 

nel rispetto della normativa 

nazionale e comunitaria di 

riferimento. 

Liv.Bas 

e NR 

Liv. 

Base 

 
 

X 

Liv.Intermedi 

o 

Liv.Avanzat 

o 

Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. 

Liv.Bas 

e NR 

Liv. 

Base 

X 

Liv.Intermedi 

o 

Liv.Avanzat 

o 

Legenda: Livello Base Non Raggiunto/Livello Base/Livello Intermedio/Livello Avanzato 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE NEL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 

Spazi 

utilizzati 
Or 
e 

Strumenti 

utilizzati 

 Metodologie 

utilizzate 

 

Aula di classe  Lucidi e lavagna 

luminosa 

X Lezioni frontali X 

Laboratorio inform.  Video, 

proiezioni, 

C.D. interattivi 

X Lavoro individuale 

autonomo 

X 

AULA LIM  biblioteca: libri, 

riviste, quotidiani 

X Lavoro individuale 

guidato 

X 

Laboratorio  Apparecchiature 

tecniche 

X Lavori di gruppo X 

Azienda Agraria  Sopralluoghi X Esercitazioni pratiche  

Palestra  Viaggi di istruzione  Ricerche X 
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Area sportiva 

esterna 

 Atlanti storici e 

geografici 

 Applicazioni con 

uso di 

elaboratori 

 

Sede esterna di 

stage 

 Dizionari 

monolingue 
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ORE TOTALI 66     

 
 
 
 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

DESCRITTORI 

VOT 

I 

Non comprende il significato del messaggio/della richiesta/della domanda. 
Conosce in modo frammentario l’oggetto della richiesta e la produzione orale è 
scarsa o quasi nulla. 

2-3 

Molta difficoltà nel comprendere il senso globale del messaggio/della domanda. 

Molto esitante. Errori molto frequenti. Conoscenza molto limitata di strutture e 

lessico. Errori di pronuncia molto frequenti. Comprensibilità del messaggio 

limitata. 

4 

Difficoltà nel comprendere il senso globale della domanda/del messaggio/della 
richiesta. Errori molto frequenti. Conoscenza limitata di lessico e strutture. Errori 
di pronuncia frequenti. Messaggio non sempre abbastanza chiaro. 

5-6 

Qualche esitazione nel comprendere il senso globale del messaggio/della 

domanda/della richiesta. Risponde con varie esitazioni ma in modo 

comprensibile. Alcuni errori di grammatica e lessico. Alcuni errori di pronuncia. 

Messaggio abbastanza chiaro. 

7 

Comprende il senso globale della domanda/della richiesta/del messaggio. Parla 
abbastanza bene: grammatica abbastanza corretta, lessico abbastanza 
appropriato. Qualche esitazione per la ricerca delle parole. Pronuncia 
generalmente molto chiara. Alcuni errori ma il messaggio è sempre molto chiaro. 

8 

Comprende la domanda/il messaggio/la richiesta e risponde con adeguata 

prontezza. Parla bene facendo rari errori. Grammatica accurata. Lessico 

appropriato. Abbastanza fluente. Pronuncia chiara. 

9 

Comprende la domanda/il messaggio/la richiesta e risponde prontamente ed 
esaurientemente. Parla molto bene senza fare errori. Grammatica estremamente 
corretta, lessico molto appropriato. Fluente. Pronuncia moltochiara. 

10 

 
PROVE SCRITTE OGGETTIVE/STRUTTURATE 

I test strutturati con completamento di frasi e/o brevi testi, scelte multiple etc. sono valutati 
attraverso l’attribuzione di un punteggio maggiore o minore a seconda della difficoltà delle 
richieste – per ogni attività proposta. Il punteggio ottenuto dallo studente viene 
successivamente convertito in un voto su base decimale. 
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VOT 

I 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

DESCRITTORI 

10 Tutte le richieste della prova sono state soddisfatte. I contenuti sono presenti in 

misura ottimale rispetto agli obiettivi. Il testo si presenta corretto dal punto di vista 

morfo-sintattico e ortografico, con un lessico ricco e appropriato e uno sviluppo 

ampio e completo, coerente e coeso, oltre che con un apporto personale e 

creativo. La presentazione grafica è ottima. 

9 Come per il 10, con la variante di una maggiore sintesi ed eventuali limiti formali 

che incidono sulla completezza e coesione del testo. 

8 Tutte le richieste della prova sono state soddisfatte. I contenuti sono presenti in 

misura buona rispetto agli obiettivi. Le strutture sono usate in modo 

complessivamente corretto, il lessico è chiaro e adeguato, l’ortografia quasi 

sempre corretta. La costruzione del testo denota buona padronanza delle forme 

espressive e capacità di rielaborazione personale. La presentazione grafica è 

buona. 

7 Le richieste essenziali della prova sono state soddisfatte. I contenuti sono presenti 

in misura accettabile rispetto agli obiettivi. Le strutture sono usate in maniera 

abbastanza corretta, il lessico è sostanzialmente adeguato, l’ortografia abbastanza 

corretta. Lo sviluppo della traccia denota capacità di rielaborazione personale delle 

forme espressive di livello medio. La presentazione grafica è ordinata. 

6 Le richieste della prova sono state soddisfatte al livello minimo degli obiettivi 

stabiliti. Vi sono errori frequenti che tuttavia non compromettono il senso e 

l’efficacia generale del testo. La conoscenza delle strutture di base è sufficiente, il 

lessico semplice ma sufficientemente corretto. Sufficientemente corretta anche 

l’ortografia. La presentazione grafica denota una tensione verso l’ordine. 

5 Le richieste della prova sono state soddisfatte in maniera immediatamente 

inferiore al minimo richiesto. Le strutture sono state usate in modo scorretto e 

alcune parti risultano di difficile comprensione. Il lessico è inadeguato e/o ripetitivo. 

L’ortografia presenta parecchi errori. Lo sviluppo dei contenuti consentetuttavia di 

individuare un processo di acquisizione delle capacità in crescita. 

4 La maggior parte delle richieste della prova non sono state soddisfatte. I contenuti 

non sono organizzati in modo coerente. Gli errori e le lacune nell’uso delle 

strutture, del lessico e sul piano ortografico sono numerosi e compromettono la 

comprensibilità del testo. 

3 Le richieste della prova sono state comprese in modo superficiale e sono assenti 

contenuti che denotino una riflessione sulle richieste stesse. Il lavoro non denota 

capacità di comporre frasi minime in modo corretto, il lessico è incomprensibile, 

l’ortografia è molto scorretta. Non si rileva capacità costruttiva e organizzativa del 

discorso. 
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2 Il lavoro dimostra totale mancanza di conoscenze e di riflessione sugli argomenti 

proposti, la produzione scritta è inesistente o incomprensibile. 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (scritto – orale) 4h. 

Classe 5ª sez. B 

Prof. SOLANO Bianca 

Libri di testo: Di Sacco Paolo, La scoperta della letteratura. Volume 3: dal secondo 

Ottocento a oggi, Pearson - Degl’Innocenti Elisabetta, Le prove del nuovo Esame di Stato, 

Pearson-Paravia - Mezzadrelli A., Italiano Invalsi.ita triennio. Allenamento e simulazione della 

Prova Invalsi CBT. 
 

Argomenti individuati, attraverso l’analisi 

disciplinare effettuata dai dipartimenti 

(preventivo) 

 
Argomenti realmente svolti (consuntivo) 

LA NARRATIVA DELLA SECONDA META' 

DELL'800. REALISMO, NATURALISMO E 

VERISMO 

SI X  
NO 

 
□ 

L’EVOLUZIONE DEL ROMANZO E DELLA 

POESIA NELLA PRIMA META’ DEL ‘900 

SI X 
NO □ 

GUERRA E LETTERATURA SI NO X 

LA LETTERATURA DEL SECONDO 

DOPOGUERRA IN ITALIA: IL BOOM 

ECONOMICO 

SI □  
NO 

 
X 

 

ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL PERCORSO 

DIDATTICO 

Tabella programma svolto all’ 11/05 
 

Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

 

 
LA NARRATIVA 

DELLA 

SECONDA 

META' 

DELL'800. 

REALISMO, 

NATURALISMO 

E VERISMO 

Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga (vita, pensiero, 

poetica e opere) 

 

 
Testi: 

Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

La Lupa (da Vita dei campi), 

La famiglia Toscano (da I Malavoglia) 

Il contesto storico e socio- 

culturale 

Testi e autori fondamentali del 

periodo 

caratteri essenziali della 

poetica di Verga 

Comprensione, analisi e 

contestualizzazione storico- 

letteraria del testo 
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L’EVOLUZIONE 

DEL ROMANZO 

e DELLA 

POESIA NELLA 

PRIMA META’ 

 

Il Simbolismo 

Testi: 

Baudelaire, L’albatro (da I fiori del 

 

Il contesto storico e socio- 

culturale 

Testi e autori fondamentali del 
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DEL ‘900 male) periodo 

 Baudelaire, Corrispondenze (da I fiori 

del male) 

Verlaine, Languore (da Un tempo e 

poco fa) 

caratteri essenziali della 

poetica simbolista e 

decadente; della poetica di 

D’annunzio, Pascoli, Svevo e 

Pirandello. 

  
Il Decadentismo 

Gabriele D’Annunzio (vita, pensiero, 

poetica e opere) 

Comprensione, analisi e 

contestualizzazione storico- 

letteraria del testo 

 Testi:  

 La pioggia nel pineto (da Alcyone)  

 La sera fiesolana (da Alcyone)  

  
Giovanni Pascoli (vita, pensiero, 

poetica e opere) 

 

 Testi:  

 Novembre (da Myricae)  

 Lampo (da Myricae)  

 X agosto (da Myricae)  

 L’assiuolo (da Myricae)  

 Il gelsomino notturno (da Canti di 

Castelvecchio) 

 

  
Italo Svevo (vita, pensiero, poetica e 

opere) 

 

 Testi:  

 sceneggiato RAI “La Coscienza di 

Zeno” 

 

 Luigi Pirandello (vita, pensiero, 

poetica e opere) 

 

  
Testi: 
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Il treno ha fischiato (da Novelle per un 

anno) 

Io mi chiamo Mattia Pascal (da Il fu 

Mattia Pascal) 
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 Il naso di Moscarda (da Uno, nessuno 

e centomila) 

L’arte umoristica “scompone, non 

riconosce eroi e sa cogliere la vita 

nuda” 

 

 Le Avanguardie storiche 

Testi: 

Il contesto storico e socio- 

culturale 

 
Marinetti, Manifesto del Futurismo 

Testi e autori fondamentali del 

periodo 

GUERRA E 

LETTERATURA 

Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

Corazzini, Desolazione del povero 

poeta sentimentale 

caratteri essenziali della 

poetica futurista 

Comprensione, analisi e 

contestualizzazione storico- 

letteraria del testo 

 

Tabella programma svolto dopo il 11/05 
 

Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

GUERRA E 

LETTERATURA 

Giuseppe Ungaretti (vita, pensiero, 

poetica e opere) 

Il contesto storico e socio- 

culturale 

 Testi: 

In memoria (da L’allegria) 

Testi e autori fondamentali 

del periodo 

 
San Martino del Carso (da L’allegria) 

Veglia (da L’allegria) 

caratteri essenziali della 

poetica di Ungaretti; Montale, 

Levi 

 
Soldati (da L’allegria) 

Mattina (da L’allegria) 

Comprensione, analisi e 

contestualizzazione storico- 

letteraria del testo 

  

Eugenio Montale (vita, pensiero, 

poetica e opere) 

 

 Testi:  

 Meriggiare pallido e assorto (da Ossi 

di seppia) 

 

 I limoni (da Ossi di seppia)  

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

(da Ossi di seppia) 
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Ho sceso dandoti il braccio (da 

Satura) 
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 Primo Levi (vita e opere) 

Testi: 

Eccomi dunque sul fondo (da Se 

questo è un uomo) 

 

 

LA 

LETTERATURA 

DEL SECONDO 

DOPOGUERRA 

IN ITALIA: IL 

BOOM 

ECONOMICO; IL 

NEOREALISMO 

Aspetti generali sul Neorealismo con 

accenni alle tematiche storiche 

inerenti 

 

 
Italo Calvino (vita e opere) 

Testi: 

La pistola di Pin (da Il sentiero dei nidi 

di ragno) 

Il contesto storico e socio- 

culturale 

Testi e autori fondamentali 

del periodo 

caratteri essenziali della 

poetica di Calvino 

Comprensione, analisi e 

contestualizzazione storico- 

letteraria del testo 

   
Conoscere a livello generale 

il contenuto, la struttura, le 

tematiche delle opere prese 

in esame 

 

Declinazione obiettivi in termini di Conoscenze e Abilità sulla base dell’analisi disciplinare 
 

CONOSCENZE (da compilare a consuntivo) 

Tecniche compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta 

anche professionale 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ 

N.T. □ 

Strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione di testi letterari e 

per l’approfondimento di 

tematiche coerenti con l’indirizzo 

di studio. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ 

N.T. □ 

Repertori dei termini tecnici e 

scientifici in differenti lingue 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ 

N.T. X 

Strumenti e metodi di 

documentazione per 

l’ informazione tecnica. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ 

N.T. X 
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Struttura di un curriculum vitæ e 

modalità di compilazione del CV 

europeo 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ 

N.T. X 

Tecniche di ricerca e Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ 
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catalogazione di produzioni 

multimediali e siti web, anche 

“dedicati” 

N.T. □ 

Software “dedicati” per la 

comunicazione professionale. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ 

N.T. X 

Processo storico e tendenze 

evolutive della letteratura italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi, a 

partire da una selezione di autori 

e testi emblematici. 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ 

N.T. □ 

Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale 

nazionale nelle varie epoche. 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ 

N.T. □ 

Significative produzioni letterarie, 

artistiche e scientifiche anche di 

autori internazionali 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ 

N.T. □ 

Elementi di identità e di diversità 

tra la cultura italiana e le culture 

di altri Paesi con riferimento al 

periodo studiato. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ 

N.T. □ 

Evoluzione delle arti visive nella 

cultura del Novecento. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ 

N.T. □ 

Rapporto tra opere letterarie ed 

altre espressioni artistiche. 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ 

N.T. □ 

Beni artistici ed istituzioni 

culturali del territorio. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ 

N.T. □ 

ABILITÀ (da compilare a consuntivo) 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

nella comunicazione in contesti 

professionali 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ 

N.T. □ 

Redigere testi a carattere 

professionale utilizzando un 

linguaggio tecnico specifico. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ 

N.T. X 

Comparare e utilizzare termini 

tecnici e scientifici nelle diverse 

lingue. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ 

N.T. X 

Interloquire e argomentare anche 

con i destinatari del servizio in 

situazioni professionali del 

settore di riferimento 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ 

N.T. □ 
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Scegliere e utilizzare le forme di 

comunicazione multimediale 
maggiormente adatte all’ambito 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ 

N.T. □ 
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professionale di riferimento.  

Elaborare il curriculum vitæ in 

formato europeo. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ 

N.T. X 

Contestualizzare l’evoluzione 

della civiltà artistica e letteraria 

italiana dall’Unità d’Italia ad oggi 

in rapporto ai principali processi 

sociali, culturali, politici e 

scientifici di riferimento. 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ 

N.T. □ 

Identificare relazioni tra i 

principali autori della tradizione 

italiana e altre tradizioni culturali 

anche in prospettiva 

interculturale. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ 

N.T. □ 

Utilizzare le tecnologie digitali in 

funzione della presentazione di 

un progetto o di un prodotto 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ 

N.T. □ 

Interpretare criticamente 

un’opera d’arte visiva e 

cinematografica. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ 

N.T. □ 

Analizzare le relazioni tra le 

istituzioni artistiche e culturali del 

territorio e l’evoluzione della 

cultura del lavoro e delle 

professioni 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ 

N.T. □ 

 

Valutazione del livello medio di competenza raggiunto dal gruppo classe a conclusione 

dell’anno scolastico 
 

Competenze Livelli di competenza 

individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento; 

Liv.Base 

NR 

Liv. 

Base 

 

 
X 

Liv.Intermedi 

o 

Liv.Avanzat 

o 
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redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali; 

Liv.Base 

NR 

Liv. 

Base 

 

 
X 

Liv.Intermedi 

o 

Liv.Avanzat 

o 

utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale 

anche con riferimento alle strategie 

Liv.Base 

NR 

Liv. 

Base 

Liv.Intermedi 

o 

Liv.Avanzat 

o 
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espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. 

  

X 

  

Legenda: Livello Base Non Raggiunto/Livello Base/Livello Intermedio/Livello Avanzato 

 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE NEL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 

Spazi utilizzati Or 

e 

Strumenti utilizzati  Metodologie 

utilizzate 

 

Aula di classe X Lucidi e lavagna 

luminosa 

X Lezioni frontali X 

Laboratorio inform. X Video, proiezioni, 

C.D. interattivi 

X Lavoro individuale 

autonomo 

X 

AULA LIM  biblioteca: libri, 

riviste, quotidiani 

X Lavoro individuale 

guidato 

X 

Laboratorio  Apparecchiature 

tecniche 

 Lavori di gruppo X 

Azienda Agraria  Sopralluoghi  Esercitazioni pratiche  

Palestra  Viaggi di istruzione  Ricerche X 

Area sportiva 

esterna 

 atlanti storici e 

geografici 

 Applicazioni con 

uso di 

elaboratori 

 

Sede esterna di 

stage 

 dizionari 

monolingue 

X   

ORE TOTALI 109     
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 
 

 
 

INTERROGAZIONI ORALI 
 

Gravemente < 4 ha conoscenze frammentarie o nulle 

insufficiente 
4 rivela difficoltà logiche 

  non sa orientarsi sugli argomenti 

  
l’esposizione è faticosa, imprecisa e non rigorosa 

Insufficiente 5 conosce superficialmente gli argomenti 

ha difficoltà logiche 

risponde in modo generico e approssimativo 

l’esposizione è faticosa e poco rigorosa 

Sufficiente 6 conosce sufficientemente gli argomenti 

sa collegare e finalizzare gli argomenti, anche se in modo superficiale 

l’esposizione è sufficientemente corretta, ma non sempre rigorosa 

presenta qualche difficoltà logica 

Discreto 7 conosce discretamente gli argomenti 

collega gli argomenti in modo abbastanza organico 

sa rielaborare qualche concetto 

l’esposizione è chiara e precisa 
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Buono 8 conosce gli argomenti in modo approfondito e li sa collegare in modo 

organico 

ha buone capacità logiche e di rielaborazione personale 

espone con chiarezza e rigore 
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Ottimo - eccellente 9 – ha conoscenze approfondite e consolidate 

 10 sa collegare gli argomenti in modo organico 

  
ha ottime capacità logiche e di rielaborazione personale 

  
espone con chiarezza, proprietà di linguaggio e rigore 

 

TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE RELAZIONE 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

O 

RISPETTO DELLA Assente o parziale 1 
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TIPOLOGIA TESTUALE adeguato 2 

INFORMAZIONI 

CONTENUTE 

Molto lacunose 0,5 

parziali 1 
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 adeguate 1.5 

complete 2 

COERENZA E ORDINE 

(informazioni non 

contraddittorie e collegate in 

successione logica) 

Scarsi (contraddizioni logiche e disordine 

nell’esposizione; è compromessa la corretta 

comprensione) 

0,5 

Parziali (qualche passaggio incerto, ma buona 

comprensibilità) 

1 

Adeguati (successione lineare, chiara e ordinata) 1,5 

Pieni (rispetto della gerarchia dei contenuti e 

discorso articolato con padronanza di nessi logici) 

2 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA, 

PUNTEGGIATURA, 

MORFOSINTASSI 

(verbi, pronomi, connettivi, 

concordanze, costruzione del 

periodo…) 

Insufficiente (diffusi errori, anche gravi) 0,5 

Sufficiente (qualche errore) 1 

Discreta (nessun errore grave) 1,5 

Completa (1 o 2 errori lievi) 2 

LESSICO E REGISTRO Povero, inadeguato, elementare 0,5 

Povero, talvolta inadeguato 1 

Appropriato , adeguato 1,5 

Vario, appropriato e con terminologia specifica 2 

  TOT. 

Il punteggio sottolineato corrisponde agli obiettivi minimi. 

 

 
ANALISI DEL TESTO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Adeguatezza a. Aderenza alla consegna 

b. Pertinenza all’argomento proposto 

c. Efficacia complessiva del testo 

0  1  

Caratteristiche del 

contenuto 

d. Ampiezza della trattazione, padronanza 

dell’argomento, rielaborazione critica dei contenuti, in 

funzione anche delle diverse tipologie e dei materiali 

forniti 

0 

3 

1  2 

 e. Comprensione ed interpretazione del testo proposto     

 f. Significatività e originalità degli elementi informativi, 

delle idee e delle interpretazioni 
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Organizzazione del testo g. Articolazione chiara e ordinata del testo 

h. Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 

i. Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni 

0 

3 

1 2 

Lessico e aspetti 

morfosintattici/Correttezza 

l. Proprietà e ricchezza lessicale con uso di un registro 

adeguato alla tipologia testuale, al destinatario, ecc. 
0 1 2 
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ortografica m. Coesione testuale (uso corretto dei connettivi 

strutturali, ecc.) 

n. Correttezza morfosintattica e correttezza ortografica 

o. Punteggiatura 

3 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – RICERCA 
 

CATEGORIA 2 1,5 1 0,5 

Ricerca e 

selezione delle 

informazioni 

Buona capacità di 

ricerca e selezione 

Discreta 

capacità di 

ricerca e 

selezione 

Sufficiente 

capacità di ricerca 

e selezione 

Scarse capacità di 

ricerca e 

selezione 

Rielaborazione 

del materiale 

raccolto 

Il compito è stato 

sviluppato in 

profondità, con 

esempi e dettagli e 

rielaborato in 

maniera ottima i 

contenuti 

Il compito è 

stato sviluppato 

in maniera 

essenziale 

Il compito è stato 

sviluppato in 

maniera 

sufficiente, con 

qualche 

rielaborazione 

Il compito è stato 

sviluppato 

parzialmente o 

senza 

rielaborazione dei 

contenuti. 

Presentazione 

del prodotto 

Ottima (caratteri, 

immagini, colori…) 

Discreta 

(caratteri, 

immagini, 

colori…) 

Sufficiente 

(caratteri, 

immagini, 

colori…) 

Insufficiente 

(caratteri, 

immagini, 

colori…) 

Organizzazion 

e del prodotto 

Il contenuto è ben 

organizzato 

Il contenuto è 

organizzato 

logicamente per 

la maggior parte 

dei contenuti 

Il contenuto è 

organizzato in 

modo parziale 

Non c’è struttura 

organizzativa 

logica e chiara dei 

contenuti 

Uso della 

lingua 

Nessun errore 

grammaticale e 

ortografico 

Pochi errori 

grammaticali e 

ortografici 

Frequenti errori 

grammaticali e 

ortografici 

Diffusi e costanti 

errori 

grammaticali e 

ortografici 

Originalità Il prodotto evidenzia 

capacità inventiva e 

creativa 

Il prodotto 

mostra qualche 

tratto originale e 

creativo 

Il prodotto 

contiene solo 

qualche tratto 

originale 

Il prodotto non ha 

alcun tratto 

originale e 

creativo 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE 

 

 1 punto 2 punti 3 punti 4 punti 

RISPETTO DELLA 

CONSEGNA 

Il prodotto non 

rispetta le 

Il prodotto 

rispetta le 
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 richieste (numero 

slide/pagine) 

richieste 

(numero 

slide/pagine) 

  

SELEZIONE DEI Il prodotto Il prodotto Il prodotto Il prodotto 
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CONTENUTI contiene molte 

informazioni 

superflue e poco 

selezionate 

contiene alcune 

informazioni 

superflue ma 

sostanzialment 

e attinenti alle 

richieste 

contiene 

informazioni 

essenziali e 

abbastanza 

selezionate 

contiene 

informazioni ben 

selezionate e 

attinenti alla 

richiesta 

REQUISITI 

TECNICI DELLA 

PRESENTAZIONE 

La parte grafica è 

scarsa e 

inadeguata allo 

scopo, non c’è 

equilibrio tra testo 

e immagini, la 

schematizzazion 

e è inesistente e 

il testo è 

soprattutto 

discorsivo e 

sovrabbondate, 

la lunghezza è 

eccessiva o 

troppo ridotta 

La parte grafica 

è buona ma 

non c’è 

equilibrio tra 

testo e 

immagini, il 

testo è per lo 

più discorsivo, 

la lunghezza 

non è molto 

adeguata 

La parte grafica è 

adeguata allo 

scopo e c’è 

equilibrio tra testo 

e immagini, la 

schematizzazion 

e è buona anche 

se può essere 

migliorata, la 

lunghezza 

richiede una 

ristrutturazione 

del discorso 

La parte grafica è 

pienamente 

adeguata, c’è 

ottimo equilibrio 

tra testo e 

immagini, la 

schematizzazion 

e è efficace e la 

lunghezza è 

adeguata 

ORGANIZZAZION 

E DEL PRODOTTO 

Non c’è struttura 

organizzativa 

logica e chiara 

dei contenuti 

Il contenuto è 

organizzato in 

modo parziale 

Il contenuto è 

organizzato 

logicamente per 

la maggior parte 

dei contenuti 

Il contenuto è 

ben organizzato 

USO DELLA 

LINGUA 

Diffusi e costanti 

errori 

grammaticali e 

ortografici 

Frequenti errori 

grammaticali e 

ortografici 

Pochi errori 

grammaticali e 

ortografici 

Nessun errore 

grammaticale e 

ortografico 

ORIGINALITÀ Il prodotto non ha 

alcun tratto 

originale e 

creativo 

Il prodotto 

contiene pochi 

tratti originali 

Il prodotto mostra 

tratti originali e 

creativi 

Il prodotto 

evidenzia 

un’ottima 

capacità 

inventiva e 

creativa 

Obiettivi minimi in grassetto 

6 punti = 4; 10 punti = 5; 14 punti = 6; 18 punti = 7; 22 punti = 8. 
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GRIGLIE SIMULAZIONE ESAME DI STATO 

Candidato Classe V Data   
 

Indicatori Descrittori 60 punti 

Ideazione 

pianificazione 

e 

organizzazion 

e del testo 

E’ in grado di interpretare la traccia per uno sviluppo congruente ed 

una pianificazione corretta del lavoro in tutte le sue fasi, 

dimostrando di saper organizzare gli step di discussione 

20  

E’ in grado di interpretare lo stimolo dato per giungere ad una 

soluzione essenziale, ma lineare e congruente con il suggerimento 

dato 

15  

Non idea una soluzione convincente seppure elabora un tentativo di 

sviluppo della traccia 

10  

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Raccoglie, seleziona ed utilizza informazioni e conoscenze utili ad 

uno sviluppo idoneo della traccia fornita e le organizza in un testo 

coeso (ad esempio privo di gap logistici e/o contenutistici) 

10  

Raccoglie e utilizza le informazioni essenziali per uno sviluppo 

lineare della traccia e dimostra di saperle organizzare in modo 

logico e consequenziale 

7  

Elabora un tentativo di utilizzo di alcune delle informazioni 

possedute e/o fornite senza però rispondere pienamente ai requisiti 

dell’indicatore in oggetto 

5  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

È in grado di strutturare il proprio testo attingendo ad un bagaglio 

semantico adeguato allo scopo 

6  

Struttura il proprio testo mostrando di poter attingere ad un lessico 

essenziale ma comunque utile a esprimere il proprio pensiero sul 

tema dato 

3  

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

È in grado di contestualizzare il contenuto dell’elaborato 

rapportandolo con conoscenze, anche informali e riferimenti 

opportuni (cfr. sa operare collegamenti con esempi di cultura 

letteraria ed artistica in generale) 

10  

Contestualizza il proprio lavoro tracciando correlazioni lineari ma 

essenziali con il proprio bagaglio di conoscenze 

7  

Opera dei tentativi di contestualizzazione il proprio elaborato 

corredandolo con sporadici collegamenti, anche a conoscenze 

informali 

5  

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

È in grado di formulare giudizi critici pertinenti anche mettendo in 

relazione lo stimolo fornito, con esperienze personali. 

10  

Formula dei giudizi critici adeguati allo stimolo fornito, seppur 

essenziali e/o poco personali nella loro espressione. 

7  

Opera dei tentativi di espressione di un giudizio critico, seppure non 

del tutto adeguati allo stimolo dato. 

5  
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Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

È in grado di utilizzare correttamente le regole sintattiche e 

grammaticali e i segni di interpunzione per elaborare il testo in base 

alla traccia fornita 

4  
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morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

Utilizza la forma - ivi compresa la punteggiatura - in modo lineare e 

corretto seppur semplice e basilare 

2  

punteggiatura   

 Punteggio totale in centesimi (griglia generale+griglia tipologia  

 scelta) 

 Punteggio in ventesimi  

 

Candidato Classe V Data   
 

Tipologia A Punteggio max 40 

punti 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 

aderisce pienamente a quanto declinato dall’indicatore 10  

risponde in modo essenziale alle richieste come da indicatore 7  

risponde in modo parziale alle richieste come da indicatore 4  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

dimostra di possedere pienamente la capacità espressa dall’indicatore 10  

dimostra una padronanza essenziale della capacità espressa 

dall’indicatore 

7  

possiede parzialmente la capacità espressa dall’indicatore 4  

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 

aderisce pienamente a quanto declinato dall’indicatore 10  

risponde in modo essenziale alle richieste come da indicatore 7  

risponde in modo parziale alle richieste come da indicatore 4  

Interpretazione corretta e articolata del testo. 

dimostra di saper interpretare correttamente e appieno quanto declinato 

dall’indicatore 

10  

dimostra di saper interpretare in modo essenziale quanto declinato 

dall’indicatore 

7  

interpreta in modo parziale le richieste come da indicatore 4  

Tipologia B Punteggio max 40 

punti 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

soddisfa pienamente quanto declinato dall’indicatore 15  

risponde in modo essenziale alle richieste dell’ indicatore 10  
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risponde in modo parziale alle richieste come da indicatore 5  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

dimostra di possedere pienamente la capacità espressa dall’indicatore 15  
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dimostra una padronanza essenziale della capacità espressa 

dall’indicatore 

10  

possiede parzialmente la capacità espressa dall’indicatore 5  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione 

aderisce pienamente a quanto espresso dall’indicatore 10  

si attiene in modo essenziale alle richieste come da indicatore 7  

si attiene in modo parziale alle richieste come da indicatore 5  

Tipologia C Punteggio max 40 

punti 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

soddisfa pienamente quanto declinato dall’indicatore 15  

risponde in modo essenziale alle richieste dell’ indicatore 10  

risponde in modo parziale alle richieste come da indicatore 5  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

dimostra di possedere pienamente la capacità espressa dall’indicatore 15  

dimostra una padronanza essenziale della capacità espressa 

dall’indicatore 

10  

possiede parzialmente la capacità espressa dall’indicatore 5  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

aderisce pienamente a quanto espresso dall’indicatore 10  

si attiene in modo essenziale alle richieste come da indicatore 7  

si attiene in modo parziale alle richieste come da indicatore 5  

 

Candidato Classe V Data   

Griglia BES alla luce della normativa legge 170/2010 Direttiva 27/12/2012 CM n°8 del 6/03/2013 Nota 

USR Piemonte 19/04/2013 e della normativa sulla valutazione degli studenti DPR n°122 22/06/2009 

art. 10/ D.M. 12/07/2011 art. 6 
 

Indicatori Descrittori 60 punti 

Ideazione E’ in grado di interpretare la traccia per uno sviluppo congruente ed 20  

pianificazione una pianificazione corretta del lavoro in tutte le sue fasi,  

e dimostrando di saper organizzare gli step di discussione  

organizzazion 

e del testo 

  

E’ in grado di interpretare lo stimolo dato per giungere ad una 

soluzione essenziale, ma lineare e congruente con il suggerimento 

15  

 dato  
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 Non idea una soluzione convincente seppure elabora un tentativo di 

sviluppo della traccia 

10  

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Raccoglie, seleziona ed utilizza informazioni e conoscenze utili ad 

uno sviluppo idoneo della traccia fornita e le organizza in un testo 

coeso (ad esempio privo di gap logistici e/o contenutistici) 

10  
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 Raccoglie e utilizza le informazioni essenziali per uno sviluppo 

lineare della traccia e dimostra di saperle organizzare in modo 

logico e consequenziale 

7  

Elabora un tentativo di utilizzo di alcune delle informazioni 

possedute e/o fornite senza però rispondere pienamente ai requisiti 

dell’indicatore in oggetto 

5  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

È in grado di strutturare il proprio testo attingendo ad un bagaglio 

semantico adeguato allo scopo 

6  

Struttura il proprio testo mostrando di poter attingere ad un lessico 

essenziale, ma comunque utile a esprimere il proprio pensiero sul 

tema dato 

3  

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

È in grado di contestualizzare il contenuto dell’elaborato 

rapportandolo con conoscenze, anche informali, e riferimenti 

opportuni (cfr. sa operare collegamenti con esempi di cultura 

letteraria ed artistica in generale) 

10  

Contestualizza il proprio lavoro tracciando correlazioni lineari ma 

essenziali con il proprio bagaglio di conoscenze 

7  

Opera dei tentativi di contestualizzazione il proprio elaborato 

corredandolo con sporadici collegamenti, anche a conoscenze 

informali 

5  

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

È in grado di formulare giudizi critici pertinenti, anche mettendo in 

relazione lo stimolo fornito con esperienze personali. 

10  

Formula dei giudizi critici adeguati allo stimolo fornito, seppur 

essenziali e/o poco personali nella loro espressione. 

7  

Opera dei tentativi di espressione di un giudizio critico, seppure non 

del tutto adeguati allo stimolo dato. 

5  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

È in grado di utilizzare correttamente le regole sintattiche e 

grammaticali e i segni di interpunzione per elaborare il testo in base 

alla traccia fornita 

Non 

valutata 4 

Utilizza la forma - ivi compresa la punteggiatura - in modo lineare e 

corretto seppur semplice e basilare 

Non 

valutata 2 

Punteggio totale in centesimi (griglia generale+griglia tipologia 

scelta) 

 

Punteggio in ventesimi  
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DISCIPLINA: STORIA (orale) 2h. 

Classe 5ª sez. B 

Prof. SOLANO Bianca 

Libro di testo: Paolo di Sacco, Passato futuro. Dal Novecento ai giorni nostri, volume 3, 

SEI. 
 

Argomenti individuati, attraverso 

l’analisi disciplinare effettuata dai 

dipartimenti (preventivo) 

Argomenti realmente svolti 

(consuntivo) 

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E LA 

GRANDE GUERRA 

SI X 
NO □ 

IL PRIMO DOPOGUERRA E LA 

SECONDA GUERRA MONDIALE 

SI X 
NO □ 

DAL SECONDO DOPOGUERRA AL 

CROLLO DEL MURO DI BERLINO: LA 

GUERRA FREDDA 

SI X  
NO 

 
□ 

L’ITALIA CONTEMPORANEA SI □ NO X 

 

ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL 

PERCORSO DIDATTICO 

programma svolto fino all’11/05 
 

Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

 La Belle epoque  

L’ETÀ 

DELL’IMPERIALISM 

O E LA GRANDE 

GUERRA 

Educazione civica: il 

Femminismo, il diritto di 

voto e le donne nel mondo 

oggi 

Ricostruire il contesto politico- 

sociale della Belle époque 

Definire le riforme di Giolitti 

 
L’industria dei consumi e la 

società di massa 

Conoscere i problemi emersi dopo 

l’unificazione italiana 

 
L’età giolittiana 

Il Nazionalismo 

Conoscere le cause e 

l’andamento della Prima guerra 

mondiale 
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La Grande Guerra (le 

cause, le fasi, interventisti e 

neutralisti, l’ingresso in 

guerra dell’Italia, la guerra 

di trincea, Caporetto, la 

Canzone del Piave, la 

svolta del 1917, la pace di 

Parigi, il trattato di 

Versailles, la vittoria 

I trattati di pace e il riassetto 

dell’Europa 
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 mutilata, la Società delle 

Nazioni) 

 

IL PRIMO 

DOPOGUERRA e LA 

SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

La Rivoluzione russa, la 

guerra civile e la nascita 

dell’Urss 

Il dopoguerra negli USA e 

la crisi del 29 

Il dopoguerra in Italia 

Il concetto di Totalitarismo e 

il concetto di Democrazia 

I Totalitarismi: Stalinismo, 

Fascismo (ascesa e 

affermazione del Fascismo, 

la Marcia su Roma, il caso 

Matteotti, le leggi 

fascistissime, i Patti 

lateranensi, le leggi razziali, 

la politica estera), Nazismo 

(L’ascesa di Hitler, politica 

interna ed estera) 

Conoscere le cause e lo 

svolgimento della Rivoluzione 

russa 

Conoscere il contesto storico in 

cui sono maturate le condizioni 

per l’avvento del fascismo, dello 

stalinismo e del nazismo e le loro 

peculiarità 

Conoscere la politica economica e 

sociale del fascismo 

Esaminare e conoscere le cause, 

le fasi e gli effetti della Seconda 

guerra mondiale 

Valutare le definizioni della 

Resistenza come guerra civile, 

guerra patriottica e guerra sociale 

Conoscere le strategie di Hitler 

 La guerra civile spagnola e 

il Franchismo + la Guernica 

di Picasso 
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La Seconda Guerra 

Mondiale (cause, lo scoppio 

e le prime fasi del conflitto, 

l’invasione della Polonia, 

l’Italia in guerra, la Battaglia 

d’Inghilterra, l’espansione 

dell’Italia, Pearl Harbour, 

l’Operazione Barbarossa, 

l’ingresso in guerra degli 

Stati Uniti, la controffensiva 

degli alleati, lo sbarco in 

Normandia, la fine del 

Fascismo, la Resistenza, le 

fosse ardeatine, la strage di 

Marzabotto, le 4 giornate di 

Napoli, le foibe, la fine della 

guerra, la bomba atomica, 

la Conferenza di Yalta, la 

Shoah) 
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EDUCAZIONE 

CIVICA 

L’articolo 11 della 

Costituzione 

Conoscere l’articolo 11 della 

Costituzione 

 Il concetto di solidarietà e la 

guerra russo-ucraina 

Riflettere sul concetto di 

solidarietà 

 

programma da svolgere dopo l’ 11/05 
 

Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

DAL SECONDO 

DOPOGUERRA AL 

CROLLO DEL MURO 

DI BERLINO: LA 

GUERRA FREDDA 

la nascita dell’ONU 

la nascita dei blocchi e la 

Guerra fredda 

Comprendere la comparsa di due 

superpotenze mondiali 

Esaminare le cause della Guerra 

fredda 

L’ITALIA 

CONTEMPORANEA 

L’Italia repubblicana Saper individuare le tappe che 

hanno portato alla nascita della 

Repubblica in Italia 

Ricostruire il contesto storico 

della Costituzione 

DAL SECONDO 

DOPOGUERRA AL 

CROLLO DEL MURO 

DI BERLINO: LA 

GUERRA FREDDA 

Il dopoguerra in Italia e il 

boom economico 

La Guerra Fredda (la 

Primavera di Praga, la 

Dottrina della nuova frontier 

di Kennedy, la tutela dei 

diritti M.L.King, la conquista 

dello spazio, la crisi 

missilistica di Cuba) 

Conoscere i processi che 

accompagnarono la ricostruzione 

economica italiana 

Conoscere I principali eventi che 

segnarano la Guerra fredda 

 

Declinazione obiettivi in termini di Conoscenze e Abilità sulla base dell’analisi 

disciplinare 
 

CONOSCENZE (da compilare a consuntivo) 

Principali persistenze e processi 

di trasformazione tra la fine del 

secolo XIX e il secolo XXI, in 

Italia, in Europa e nel mondo. 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. □ 
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Aspetti caratterizzanti la storia 

del Novecento ed il mondo 

attuale quali in particolare: 

industrializzazione e società 

post-industriale; limiti dello 

sviluppo; violazioni e conquiste 

dei diritti fondamentali; nuovi 
soggetti e movimenti; Stato 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ N.T. □ 
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sociale e sua crisi; 

globalizzazione. 

 

Modelli culturali a confronto: 

conflitti, scambi e dialogo 

interculturale. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ N.T. □ 

Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e relativo impatto 

sui settori produttivi, sui servizi e 

sulle condizioni socio- 

economiche. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ N.T. □ 

Problematiche economiche, 

sociali ed etiche connesse con 

l’evoluzione dei settori produttivi 

e dei servizi quali in particolare: 

sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro, tutela e valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio; 

internazionalizzazione dei 

mercati, new economy e nuove 

opportunità di lavoro, evoluzione 

della struttura demografica e 

dell’organizzazione giuridica ed 

economica del mondo del lavoro. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. X 

Territorio come fonte storica: 

tessuto sociale e produttivo, in 

relazione ai fabbisogni formativi 

e professionali; patrimonio 

ambientale, culturale ed artistico. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ N.T. □ 

Categorie, lessico, strumenti e 

metodi della ricerca storica (es.: 

analisi delle fonti). 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. □ 

Strumenti della divulgazione 

storica. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ N.T. □ 

Radici storiche della 

Costituzione italiana e dibattito 

sulla Costituzione europea. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ N.T. □ 

Carte internazionali dei diritti. Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ N.T. □ 

Principali istituzioni 

internazionali, europee e 

nazionali. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ N.T. □ 

ABILITÀ (da compilare a consuntivo) 
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Conoscere nella storia del 

Novecento e nel mondo attuale 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. □ 
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le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di 

persistenza e discontinuità. 

 

Analizzare problematiche 

significative del periodo 

considerato 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. □ 

Individuare relazioni tra 

evoluzione scientifica e 

tecnologica, modelli e mezzi di 

comunicazione, contesto socio- 

economico, assetti politico- 

istituzionali. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ N.T. □ 

Effettuare confronti fra diversi 

modelli/tradizioni culturali in 

un’ottica interculturale. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ N.T. □ 

Istituire relazioni tra l’evoluzione 

dei settori produttivi e dei servizi, 

il contesto socio-politico- 

economico e le condizioni di vita 

e di lavoro. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ N.T. □ 

Analizzare l’evoluzione di campi 

e profili professionali, anche in 

funzione dell’orientamento. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. X 

Riconoscere le relazioni fra 

dimensione territoriale dello 

sviluppo e 

persistenze/mutamenti nei 

fabbisogni formativi e 

professionali. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. X 

Utilizzare ed applicare categorie, 

metodi e strumenti della ricerca 

storica in contesti laboratoriali 

per affrontare, in un’ottica 

storico-interdisciplinare, 

situazioni e problemi, anche in 

relazione agli indirizzi di studio 

ed ai campi professionali di 

riferimento . 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ N.T. □ 
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Analizzare criticamente le radici 

storiche e l’evoluzione delle 

principali carte costituzionali e 

delle istituzioni internazionali, 

europee e nazionali. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X Non Raggiunto □ N.T. □ 
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Valutazione del livello medio di competenza raggiunto dal gruppo classe a 

conclusione dell’anno scolastico 
 

Competenze Livelli di competenza 

correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento 

Liv.Base 

NR 

Liv. 

Base 

X 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

Correlare le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, e le 

trasformazioni riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico intervenute nel corso del 

tempo 

Liv.Base 

NR 

Liv. 

Base 

 

 
X 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

Liv.Base 

NR 

Liv. 

Base 

 

 
X 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

Definire e pianificare le fasi delle operazioni da 

compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/ 

o della documentazione di appoggio (schemi, 

disegni, procedure, distinte, materiali, ecc. ) e 

del sistema di relazioni 

Liv.Base 

NR 

Liv. 

Base 

 

 
X 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

Legenda: Livello Base Non Raggiunto/Livello Base/Livello Intermedio/Livello 

Avanzato 

 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE NEL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 

Spazi utilizzati Ore Strumenti utilizzati  Metodologie utilizzate  

Aula di classe x Lucidi e lavagna 

luminosa 

x Lezioni frontali x 

Laboratorio inform.  Video, proiezioni, 

C.D. interattivi 

x Lavoro individuale 

autonomo 

x 

AULA LIM  biblioteca: libri, 

riviste, quotidiani 

x Lavoro individuale 

guidato 

x 
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Laboratorio  Apparecchiature 

tecniche 

 Lavori di gruppo  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I” - A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 

 
 

Azienda Agraria  Sopralluoghi  Esercitazioni pratiche  

Palestra  Viaggi di istruzione  Ricerche x 

Area sportiva esterna  atlanti storici e 

geografici 

x Applicazioni con uso 

di elaboratori 

 

Sede esterna di 

stage 

 dizionari monolingue    

ORE TOTALI 48     

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 

ORALE 

Gravemente 

insufficiente 

< 4 

4 

ha conoscenze frammentarie o nulle 

rivela difficoltà logiche 

non sa orientarsi sugli argomenti 

l’esposizione è faticosa, imprecisa e non rigorosa 

Insufficiente 5 conosce superficialmente gli argomenti 

ha difficoltà logiche 

risponde in modo generico e approssimativo 

l’esposizione è faticosa e poco rigorosa 

Sufficiente 6 conosce sufficientemente gli argomenti 

sa collegare e finalizzare gli argomenti, anche se in modo superficiale 

l’esposizione è sufficientemente corretta, ma non sempre rigorosa 

presenta qualche difficoltà logica 

Discreto 7 conosce discretamente gli argomenti 

collega gli argomenti in modo abbastanza organico 

sa rielaborare qualche concetto 

l’esposizione è chiara e precisa 

Buono 8 conosce gli argomenti in modo approfondito e li sa collegare in modo 

organico 

ha buone capacità logiche e di rielaborazione personale 

espone con chiarezza e rigore 
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Ottimo - eccellente 9 – 10 ha conoscenze approfondite e consolidate 

sa collegare gli argomenti in modo organico 

ha ottime capacità logiche e di rielaborazione personale 

espone con chiarezza, proprietà di linguaggio e rigore 
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DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE (scritto – orale) 3h. 

Classe 5ª sez. B 

Prof. ssa Mammì Vincenza 

Libro di testo: Paola Gherardelli, Hands-on Farming,Zanichelli Editore 
 
 

Argomenti individuati, attraverso l’analisi 

disciplinare effettuata dai dipartimenti 

(preventivo) 

 
Argomenti realmente svolti (consuntivo) 

REVISIONE/RECUPERO DELLE SEGUENTI STRUTTURE GRAMMATICALI 

PREGRESSE 

Simple tenses SI x NO □ 

Past tenses SI x NO □ 

Future tenses SI x NO □ 

The passive SI x NO □ 

TESTI TECNICO-PROFESSIONALI DI DIVERSA TIPOLOGIA 

The Plants SI x NO □ 

Vineyards and vines SI x NO □ 

Grapes pests and diseases SI x NO □ 

Hazelnut cultivation SI x NO □ 

The Common Agricultural policy (CAP) SI □ NO x 

 

ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL 

PERCORSO DIDATTICO 

 

Tabella programma svolto al 12/05 

Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I” - A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 

 
 

Ripasso  delle 

principali forme 

grammaticali 

studiate  negli 

anni precedenti 

• Present simple (all 

forms) 

• Present continuous (all 

forms) 

• Present simple vs. 

Present continuous 

• Past simple of be (all 

forms) 

• Past simple of regular 

and irregular verbs (all 

forms) 

• Past continuous 

• Comprendere il significato 

globale di messaggi e testi 

scritti e orali. 

• Interagire in conversazioni 

brevi e semplici utilizzandole 

funzioni comunicative, il 

lessico di base e le strutture 

grammaticali necessarie. 
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 • Present perfect with 

ever and never (all 

forms) 

• Present perfect with still, 

already and yet 

• Be going to… (all 

forms) for intentions 

and predictions 

• Present continuous 

for future plans (all 

forms) 

• First conditional (if… + 

pres, 

• simple…will/won’t) 

• Present and past 

passive 

 

 
 
 
 
 

 
The plants 

 
 
 

• Plants life cycle 

• Plants reproduction and 

propagation 

• Photosynthesis 

• dissemination 

• Comprendere il significato 

globale di messaggi e testi 

scritti. 

• Interagire in conversazioni 

brevi e semplici utilizzandole 

funzioni comunicative, il 

lessico di base e le strutture 

grammaticali necessarie. 

• Conoscere il lessico e i 

concetti fondamentali degli 

argomenti in esame ed 

esporli in modo guidato 

 
 
 
 

 
Viticulture: 

vineyards and 

vines 

 
 
 

• Types of grapes 

• Grapes cultivation 

• Grape cultivation 

practices 

• Pests and diseases 

• Comprendere il significato 

globale di messaggi e testi 

scritti. 

• Interagire in conversazioni 

brevi e semplici utilizzandole 

funzioni comunicative, il 

lessico di base e le strutture 

grammaticali necessarie. 

• Conoscere il lessico e i 

concetti fondamentali degli 

argomenti in esame ed 

esporli in modo guidato 
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Tabella programma svolto dopo il 11/05 
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Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

 
 
 
 
 

 
Hazelnut 

cultivation 

• General 

features 

• Nursery 

material 

• Setting a 

new hazel 

grove 

• Pruning 

methods 

and 

techniques 

• Piedmontes 

e hazelnut 

 

 
• Comprendere il significato globale di 

messaggi e testi scritti. 

• Interagire in conversazioni brevi e semplici 

utilizzando le funzioni comunicative, il 

lessico di base e le strutture grammaticali 

necessarie. 

• Conoscere il lessico e i concetti 

fondamentali degli argomenti in esame ed 

esporli in modo guidato 

Le principali attività curricolari rimanenti dopo il 11/05/2022 si concentreranno sul 

potenziamento delle competenze e conoscenze acquisite e sul ripasso degli argomenti più 

ostici per consentire agli allievi di affrontare l’Esame di Stato con un’adeguata preparazione. 

Declinazione obiettivi in termini di Conoscenze e Abilità sulla base dell’analisi 

disciplinare 

 

CONOSCENZE (da compilare a consuntivo) 

A) Strutture morfosintattiche 

adeguate ai contesti comunicativi, in 

particolare quelli professionali. 

• Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non 

Raggiunto □ N.T. 

B) Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi relativamente 

complessi, riferiti in particolare al proprio 

settore di indirizzo. 

 
X Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto 

□ N.T. 

C) Lessico frequente relativo ad 

argomenti di interesse generale, di 

studio, di lavoro. 

X Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non 

Raggiunto □ N.T. 

 

D) Uso di dizionari, anche settoriali 
X Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non 

Raggiunto □ N.T. 

E) Aspetti socio-culturali della lingua 

inglese e dei paesi anglofoni. 

• Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non 

Raggiunto □ N.T. 

ABILITA’ (da compilare a consuntivo) 

A) Interagire in brevi conversazioni 

su argomenti familiari di interesse 

personale, di attualità o lavoro. 

X Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non 

Raggiunto □ N.T. 

B) Comprendere idee principali e X Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non 
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dettagli di testi relativamente complessi 

inerenti sfera personale, attualità, lavoro 

o settore di indirizzo. 

 
Raggiunto □ N.T. 

C) Comprendere globalmente brevi 

messaggi radio- televisivi e filmati 

divulgativi su tematiche note. 

X Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non 

Raggiunto □ N.T. 

D) Produrre testi per esprimere in 

modo semplice opinioni, ipotesi, 

intenzioni, esperienze. 

• Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non 

Raggiunto □ N.T. 

E) Produrre brevi sintesi anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali, 

utilizzando un lessico appropriato. 

X Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto 

□ N.T. 

F) Utilizzare autonomamente i dizionari 

ai fini di una scelta lessicale adeguata al 

contesto. 

X Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto 

□ N.T. 

 

Valutazione del livello medio di competenza raggiunto dal gruppo classe a 

conclusione dell’anno scolastico 

 

Competenze Livelli di competenza 

padroneggiare la lingua inglese 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 comune 

europeo di riferimento per le lingue 

(QCER) 

 
 

 
Liv.Base 

NR 

 
 

 
Liv. 

Base 

 

 
Liv.Intermedi 

o 

 

X 

 
 

 
Liv.Avanzat 

o 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 
Liv.Base 

NR 

Liv. 

Base 

 

X 

 
Liv.Intermedi 

o 

 
Liv.Avanzat 

o 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

 

 
Liv.Base 

NR 

 

 
Liv. 

Base 

 
Liv.Intermedi 

o 

 

X 

 

 
Liv.Avanzat 

o 

 

Legenda: Livello Base Non Raggiunto/Livello Base/Livello Intermedio/Livello 

Avanzato 
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METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE NEL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 

Lezione frontale, lavoro a coppie, esercizi guidati, traduzioni, dialoghi con simulazione di 

situazioni reali, esercizi di ascolto in classe e laboratorio (radio), dettati, tabelle e schemi 

riassuntivi, liste lessicali, ricerche su siti, canzoni e poesie, rielaborazione in di testirealizzati 

in classe. 

 

Spazi utilizzati 
 

Ore 
Strumenti 

utilizzati 

 Metodologie 

utilizzate 

 

Aula di classe 
 Lucidi e lavagna 

luminosa 
X Lezioni frontali X 

Laboratorio inform. 
 Video, proiezioni, 

C.D. interattivi 
X 

Lavoro individuale 

autonomo 
X 

AULA LIM 
 biblioteca: libri, 

riviste, quotidiani 
X 

Lavoro individuale 

guidato 
X 

Laboratorio 
 Apparecchiature 

tecniche 

 
Lavori di gruppo 

 

Azienda Agraria 
 

Sopralluoghi 
 

Esercitazioni pratiche 
 

Palestra 
 

Viaggi di istruzione 
 

Ricerche X 

Area sportiva 

esterna 

 atlanti storici e 

geografici 

 Applicazioni con uso 

di elaboratori 

 

Sede esterna di 

stage 

 
dizionari monolingue X 

  

ORE TOTALI 90 
    

 

Numero di verifiche formative e/o sommative effettuate utilizzando le diverse 

tipologie di prove sotto elencate: 

 

 
 
 

Materia 

 
Interrogazion 

e (numero 

medio per 

ogni alunno) 

Analisi di 

testo Saggio 

breve 

Articolo 

giornalistico 

Relazione 

Tema 

 

 
Prova 

semistrutturat 

a 

 

 
Prova 

stutturat 

a 

 

 
Problema 

Casi 

Esercizi 

 
 

 
Progetto 

Lingua 

Straniera 

Inglese 

 
5 

 
2 

 
6 

  
1 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 

DESCRITTORI 

 
VOTI 

Non comprende il significato del messaggio/della richiesta/della domanda. 

Conosce in modo frammentario l’oggetto della richiesta e la produzione orale è 

scarsa o quasi nulla. 

 
2-3 

Molta difficoltà nel comprendere il senso globale del messaggio/della domanda. 

Molto esitante. Errori molto frequenti. Conoscenza molto limitata di strutture e 

lessico. Errori di pronuncia molto frequenti. Comprensibilità del messaggio 

limitata. 

 

4 

Difficoltà nel comprendere il senso globale della domanda/del messaggio/della 

richiesta. Errori molto frequenti. Conoscenza limitata di lessico e strutture. 

Errori di pronuncia frequenti. Messaggio non sempre abbastanza chiaro. 

 
5-6 

Qualche esitazione nel comprendere il senso globale del messaggio/della 

domanda/della richiesta. Risponde con varie esitazioni ma in modo 

comprensibile. Alcuni errori di grammatica e lessico. Alcuni errori di pronuncia. 

Messaggio 

abbastanza chiaro. 

 

 
7 

Comprende il senso globale della domanda/della richiesta/del messaggio. Parla 

abbastanza bene: grammatica abbastanza corretta, lessico abbastanza 

appropriato. Qualche esitazione per la ricerca delle parole. Pronuncia 

generalmente molto chiara. Alcuni errori ma il messaggio è sempre molto 

chiaro. 

 

 
8 

Comprende la domanda/il messaggio/la richiesta e risponde con adeguata 

prontezza. Parla bene facendo rari errori. 

Grammatica accurata. Lessico appropriato. Abbastanza fluente. Pronuncia 

chiara. 

 

9 

Comprende la domanda/il messaggio/la richiesta e risponde prontamente ed 

esaurientemente. Parla molto bene senza fare errori. Grammaticaestremamente 

corretta, lessico molto appropriato. Fluente. Pronuncia molto 

chiara. 

 

10 

 

PROVE SCRITTE OGGETTIVE/STRUTTURATE 
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I test strutturati con completamento di frasi e/o brevi testi, scelte multiple etc. sono 

valutati attraverso l’attribuzione di un punteggio maggiore o minore a seconda della 

difficoltà delle richieste – per ogni attività proposta. Il punteggio ottenuto dallo studente 

viene successivamente convertito in un voto su base decimale. 

 

 

VOTI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

DESCRITTORI 

 
 
 

10 

Tutte le richieste della prova sono state soddisfatte. I contenuti sono presenti in 

misura ottimale rispetto agli obiettivi. Il testo si presenta corretto dal punto di vista 

morfo-sintattico e ortografico, con un lessico ricco e appropriato e uno sviluppo 

ampio e completo, coerente e coeso, oltre che con un apporto personale e 

creativo. La presentazione grafica 

è ottima. 

 
9 

Come per il 10, con la variante di una maggiore sintesi ed eventuali limiti formali 

che incidono sulla completezza e 

coesione del testo. 

 
 
 

8 

Tutte le richieste della prova sono state soddisfatte. I contenuti sono presenti in 

misura buona rispetto agli obiettivi. Le strutture sono usate in modo 

complessivamente corretto, il lessico è chiaro e adeguato, l’ortografia quasi 

sempre corretta. La costruzione del testo denota buona padronanza delle forme 

espressive e capacità di rielaborazione 

personale. La presentazione grafica è buona. 

 
 
 

7 

Le richieste essenziali della prova sono state soddisfatte. I contenuti sono presenti 

in misura accettabile rispetto agli obiettivi. Le strutture sono usate in maniera 

abbastanza corretta, il lessico è sostanzialmente adeguato, l’ortografia 

abbastanza corretta. Lo sviluppo della traccia denota capacità di rielaborazione 

personale delle forme espressive di 

livello medio. La presentazione grafica è ordinata. 

 
 
 

6 

Le richieste della prova sono state soddisfatte al livello minimo degli obiettivi 

stabiliti. Vi sono errori frequenti che tuttavia non compromettono il senso e 

l’efficacia generale del testo. La conoscenza delle strutture di base è sufficiente, 

il lessico semplice ma sufficientemente corretto. Sufficientemente corretta anche 

l’ortografia. La 

presentazione grafica denota una tensione verso l’ordine. 

 
 
 

5 

Le richieste della prova sono state soddisfatte in maniera immediatamente 

inferiore al minimo richiesto. Le strutture sono state usate in modo scorretto e 

alcune parti risultano di difficile comprensione. Il lessico è inadeguato e/o ripetitivo. 

L’ortografia presenta parecchi errori. Lo sviluppo dei contenuti consente tuttavia di 

individuare un processo 

di acquisizione delle capacità in crescita. 
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4 La maggior parte delle richieste della prova non sono state soddisfatte. I 

contenuti non sono organizzati in modo coerente. Gli errori e le lacune nell’uso 

delle strutture, del lessico e sul piano ortografico sono numerosi e 
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 compromettono la comprensibilità del testo. 

 

 
3 

Le richieste della prova sono state comprese in modo superficiale e sono assenti 

contenuti che denotino una riflessione sulle richieste stesse. Il lavoro non denota 

capacità di comporre frasi minime in modo corretto, il lessico è 

incomprensibile, l’ortografia è molto scorretta. Non si rileva capacità costruttiva e 

organizzativa del discorso. 

 
2 

Il lavoro dimostra totale mancanza di conoscenze e di riflessione sugli argomenti 

proposti, la produzione scritta è 

inesistente o incomprensibile. 
 
 
 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 3h. 

Classe 5ª sez. B 

Prof. BARBERO Francesco 

Libro di testo: Leonardo Sasso, Nuova Matematica a Colori – Edizione gialla per la riforma. 
Secondo biennio, volumi 3,4, Petrini editore. 

 

 

Argomenti individuati, attraverso l’analisi disciplinare 
effettuata dai dipartimenti (preventivo) 

Argomenti realmente svolti 
(consuntivo) 

RUDIMENTI DI STATISTICA SI X NO □ 

RUDIMENTI DI CALCOLO COMBINATORIO SI X 
NO □ 

RICHIAMI DI ALGEBRA SI X NO □ 

FUNZIONI REALI SI X NO □ 

LIMITI DI UNA FUNZIONE SI X NO □ 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE SI X NO □ 

CALCOLO INTEGRALE SI X NO □ 

 
 

ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL 
PERCORSO DIDATTICO 

Tabella programma svolto all’11/05 
 

Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 
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RUDIMENTI DI 
STATISTICA 

Spazio campionario, evento, 
distribuzione di probabilità e 
probabilità. Teorema della 
probabilità totale. Distribuzione 
condizionata e probabilità 
condizionata. Teorema di Bayes. 

Conoscere le definizioni 
di spazio campionario, 
evento, distribuzione e 
probabilità e sapersi 
destreggiare con le loro 
principali proprietà. 
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  Saper approcciare 
problemi che riguardano 
la probabilità 
condizionale e il teorema 
di Bayes. 

RUDIMENTI DI 
CALCOLO 
COMBINATORIO 

Permutazioni, k-permutazioni e loro 
cardinalità: interpretazione del 
fattoriale e del fattoriale troncato. 
Elementi ripetuti e utilizzo dei 
coefficienti binomiale e 
multinomiale. Teorema binomiale. 
Distribuzione binomiale e 
multinomiale. Distribuzione 
ipergeometrica per estrazioni senza 
reinserimento. 

Dalla distribuzione binomiale alla 
distribuzione di Gauss. 

Conoscere i fondamenti 
del calcolo combinatorio 

Saper derivare ed 
applicare le più note 
distribuzioni, quali la 
binomiale, la 
multinomiale, 
l’ipergeometrica e la 
distribuzione di Poisson 

Comprendere i concetti 
alla base dei processi di 
Markov 

Conoscere la 
distribuzione normale e 
la sua derivazione a 
partire da una 
“passeggiata aleatoria” 

RICHIAMI DI 
ALGEBRA 

Equazioni e disequazioni di primo e 
secondo grado, intere e fratte, 
singole o a sistema 

saper risolvere 

1) semplici equazioni di 
primo grado e secondo 
grado; 

2) semplici disequazioni di 
primo grado anche fratte; 

3) semplici disequazioni di 
secondo grado con il 
metodo grafico; 

4) semplici sistemi di 
equazioni di primo grado e 
di disequazioni 

FUNZIONI REALI Coppie ed n-uple ordinate, prodotto 
cartesiano semplice e multiplo, 
relazione binaria e funzione. 

Funzioni iniettiva, suriettiva e 
biiettiva. Funzioni pari, dispari e 
periodica. Funzione invertibile e sua 
inversa. Funzione composta. 

Funzioni crescente e decrescente, 
in senso stretto e in senso lato. 

saper definire una 
funzione; 

e saper individuare le 
principali caratteristiche di 
una funzione. 
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LIMITI DI UNA 
FUNZIONE 

Intervalli reali e concetto di “chiuso” 
e “aperto”. Maggiorante, minorante, 
massimo, minimo, estremo 
superiore e inferiore. Limite, limite 

Riconoscere gli elementi 
base della topologia in 
analisi 
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 destro, limite sinistro, limite a 
infinito, asintoti orizzontale e 
verticale. Funzioni continue. 

 

 

Tabella programma da svolgere dopo il 11/05 
 

Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

DERIVATA DI 
UNA 
FUNZIONE 

Derivabilità di una funzione 
e concetti di derivata, 
derivata sinistra e derivata 
destra. 

Conoscere il significato della derivata, 
quale coefficiente angolare della curva 
tangente al grafico di funzione. Utilizzo 
delle derivate prime e seconde nello 
studio di funzione. 

CALCOLO 
INTEGRALE 

Definizione di integrale 
secondo Riemann. 

Conoscere di il significato geometrico di 
integrale, quale area sottesa alla curva di 
funzione 

 
 

Declinazione obiettivi in termini di Conoscenze e Abilità sulla base dell’analisi 
disciplinare 

 

CONOSCENZE (da compilare a 
consuntivo) 

Teoria delle probabilità Raggiunto X Parz. Raggiunto □ 
Non Raggiunto □ N.T. □ 

Calcolo combinatorio Raggiunto □ Parz. Raggiunto X 
Non Raggiunto □ N.T. □ 

Teoria delle equazioni, disequazioni e sistemi fino al 
grado secondo e loro interpretazione sul piano 
cartesiano 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ 
Non Raggiunto □ N.T. □ 

La funzione: definizioni e proprietà di base Raggiunto X Parz. Raggiunto □ 
Non Raggiunto □ N.T. □ 

Conoscenza della definizione di limite e sua 
applicazione 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ 
Non Raggiunto □ N.T. X 

Definizione di derivata Raggiunto □ Parz. Raggiunto X 
Non Raggiunto □ N.T. X 

Definizione di integrale Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ 
Non Raggiunto □ N.T. X 

ABILITÀ (da compilare a consuntivo) 

Applicazione della teoria delle probabilità in problemi 
di carattere elementare, riguardanti distribuzioni di 
probabilità discrete e probabilità condizionali 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ 
Non Raggiunto □ N.T. □ 
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Stima della frequenza di apparizione di elementi 
distinguibili e/o indistinguibili in estrazioni con o senza 
ricombinazione 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto X 
Non Raggiunto □ N.T. □ 
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Risoluzione di equazioni, disequazioni e sistemi fino 
al grado secondo 

Raggiunto X Parz. Raggiunto X 
Non Raggiunto □ N.T. □ 

Riconoscere una funzione data e le sue proprietà. 
Specularmente, saper a sua volta creare funzioni e 
strutture soddisfacenti le proprietà richieste. 

Raggiunto X Parz. Raggiunto X 
Non Raggiunto □ N.T. □ 

Utilizzo della derivata nello studio di funzione. Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non 
Raggiunto □ N.T. X 

Utilizzo dell’integrazione nel calcolo di aree Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non 
Raggiunto □ N.T. X 

 
 

Valutazione del livello medio di competenza raggiunto dal gruppo classe a 
conclusione dell’anno scolastico 

 

Competenze Livelli di competenza 

Riconoscere le matematiche quali 
linguaggio e appropriarsi della 
relativa sintassi 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

Liv.Intermedio 

 

X 

Liv.Avanzato 

Eseguire calcoli numerici di 
carattere elementare 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

Liv.Intermedio 

X 

Liv.Avanzato 

Saper sviluppare espressioni in 
forma letterale e simbolica 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

 

X 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

Saper sviluppare connessioni fra 
le strutture geometriche e i 
formalismi algebrici 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

 

X 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

Saper interpretare il reale in 
chiave matematica 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

 

X 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 
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Autonomia nello studio e 
capacità di ottenere risultati 
creativi 

Liv.Base 
NR 

 

X 

Liv. 
Base 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

Legenda: Livello Base Non Raggiunto/Livello Base/Livello Intermedio/Livello 
Avanzato 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE NEL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 
 
 

Spazi 
utilizzati 

Ore 
Strumenti utilizzati  Metodologie utilizzate  

Aula di classe 100 Lavagna classica 

e lavagna digitale 

100 Lezioni frontali 80 

Laboratorio 
inform. 

 Video, proiezioni, 

C.D. interattivi 

 Lavoro individuale autonomo  

AULA LIM  biblioteca: libri, riviste, 
quotidiani 

 Lavoro individuale guidato  

Laboratorio  Apparecchiature tecniche  Lavori di gruppo  

Azienda Agraria  Sopralluoghi  Esercitazioni pratiche 20 

Palestra  Viaggi di istruzione  Ricerche  

Area sportiva 
esterna 

 atlanti storici e geografici  Applicazioni con uso di 
elaboratori 

 

Sede esterna di 
stage 

 dizionari monolingue    

ORE TOTALI 100     

 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 

VALUTAZIONE DEGLI SCRITTI 

 
 

Strutturati per un 50% di teoria (definizioni, dimostrazioni e descrizioni qualitative) e per un 
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50% di pratica (calcolo, risoluzione di problemi numerici e/o rappresentazioni grafiche), gli 
scritti coprono in maniera trasversale il percorso dell’apprendimento e sondano le capacità 
teoriche e pratiche acquisite. 
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Le valutazioni vanno dal minimo di 2 (gravissimamente insufficiente) al massimo di 10 
(ottimo), passando per il 6 (sufficiente), accordato allo studente che riesce a rispondere 
correttamente al 50% dei quesiti richiesti. 

 
 
 

 

Gravissimamente 
insufficiente 

2 0% corretto 

Gravemente insufficiente 3 12.5% corretto 

Insufficiente 4 25% corretto 

Lievemente insufficiente 5 37.5% corretto 

Sufficiente 6 50% corretto 

Discreto 7 62.5% corretto 

Buono 8 75% corretto 

Distinto 9 87.5% corretto 

Ottimo 10 100% corretto 

 

VALUTAZIONE DEGLI ORALI 

Gli orali riprendono la struttura e i criteri di valutazione degli scritti. Essi sono accordati a 
studenti precedentemente assenti nelle verifiche scritte o desiderosi di essere valutati 
ulteriormente, a fini di recupero o di perfezionamento. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPUNTI 

 

In forma eccezionale, i migliori appunti, rigorosi per ordine, metodo e comprensione delle 
tematiche trattate, possono essere oggetto di valutazione al pari della singola verifica scritta 
o orale. 

 
 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE (scritto – orale) 1 h. 

Classe 5ª sez. A 

Prof. Rainero Sergio 

Libro di testo: Dispense fornite dal docente 
 

Argomenti individuati, attraverso l’analisi 
disciplinare effettuata dai dipartimenti 
(preventivo) 

 

Argomenti realmente svolti (consuntivo) 

LA FEDE CRISTIANA NEL MONDO 
CONTEMPORANEO 

SI X 
NO □ 
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LA SVOLTA DELLA CHIESA: IL 
CONCILIO VATICANO II 

SI X 
NO □ 

ESSERE CRISTIANI OGGI SI X NO □ 
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ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL 
PERCORSO DIDATTICO (Programma svolto al 12/05) 

 

 
Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

La 
secolarizzazione 

Nascita della 
secolarizzazione. Parte 
storica. Dalle guerre di 
religione ad oggi 

Comprendere la marginalizzazione 
del pensiero religioso nella storia 
contemporanea 

Fenomeni 
contemporanei 

Il relativismo e il pluralismo Il pensiero oggi 

Il ritorno al sacro La ricerca religiosa dell’uomo 
contemporaneo: Testimoni di 
Geova, Mormoni, Scientology, 
new Age e Spiritismo 

Alcuni esempi dell’offerta religiosa 
contemporanea 

Il desiderio 
umano e 
l’appello del 
Vangelo 

La nascita del desiderio 
nell’uomo e l’incontro con il 
Vangelo iscritto in lui 

Vangelo: una risposta alle domande 
dell’uomo 

La risposta del 
Cristianesimo 

Il nuovo umanesimo che si 
contrappone all’uomo egoico- 
bellico 

Vangelo: una risposta alle domande 
dell’uomo 

La 
globalizzazione 

Il nuovo fenomeno 
economico che sta 
fagocitando anche l’uomo 

L’uomo che diventa merce 

Trasversalità 
Educazione 
Civica 1 
Partecipare al 
dibattito 
culturale 

1A – I maggiori temi del 
dibattito culturale (le posizioni 
distinte, le argomentazioni e 
le motivazioni e le possibili 
soluzioni da concordare) 

Una cultura che crea individui: il self 
made man 

Dottrina sociale 
della Chiesa 

Rivoluzione industriale: 
conseguenze e risposte 
Rerum novarum e Dottrina 
sociale della Chiesa 

Differenza tra l’individuo (l’uomo 
economico) e la persona 

Patti Lateranensi La I Guerra mondiale, 
l’avvento del fascismo e i 
rapporti con la Chiesa. I Patti 
Lateranensi 

Rapporto Chiesa e dittatura 

La shoah II Guerra mondiale. Pio XII e 
il nazismo 

Rapporto Chiesa e dittatura 

Il dopoguerra e i 
movimenti 
teologici 

Movimenti che preparano il 
Concilio Vaticano II 

Rapporto Chiesa e uomo 
contemporaneo 

Il Concilio 
Vaticano II 

Il Concilio Vaticano II e le 
Costituzioni conciliari 

Rapporto Chiesa e uomo 
contemporaneo 
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Programma da svolgere dopo il 12/05 
 

Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

Il progetto di 
Dio 

Dalla creazione al peccato. 
L’intenzione di Dio nella storia 
della salvezza 

Dio non abbandona l’uomo: dopo la 
rottura le alleanze 

Il 
compimento 
in Cristo 

La missione di Gesù e il 
significato della Pasqua 

Dio non abbandona l’uomo: si fa 
uomo 

L’ultima cena 
e l’Eucaristia 

Interpretazione escatologica 
dell’Eucarestia 

Dio non abbandona l’uomo: dona se 
stesso 

Il Battesimo Significato del battesimo e degli 
altri sacramenti 

Il perdono e la comunione con Dio 

Il Matrimonio Storia e significato del 
matrimonio 

L’uomo completa se stesso 

 

Declinazione obiettivi in termini di Conoscenze e Abilità sulla base dell’analisi 
disciplinare 

 
CONOSCENZE (da compilare a consuntivo) 

Approfondisce, in una 
riflessione sistematica, gli 
interrogativi di senso più 
rilevanti: finitezza, 
trascendenza, egoismo, 
amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita 

X Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Studia la questione su Dio e 
il rapporto fede-ragione in 
riferimento alla storia del 
pensiero filosofico e al 
progresso scientifico- 
tecnologico 

X Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Conosce il rapporto tra la 
storia umana e la storia della 
salvezza e la centralità del 
mistero pasquale 

X Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

ABILITÀ da compilare a consuntivo) 

Collega, alla luce del 
cristianesimo, la storia umana 
e la storia della salvezza, 
cogliendo il senso dell’azione 
di Dio nella storia dell’uomo 

X Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Descrive l’incontro del 
messaggio cristiano 
universale con le culture 
particolari 

X Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 
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Opera criticamente scelte 
etico-religiose in riferimento 
ai valori proposti dal 
cristianesimo 

X Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 
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Valutazione del livello medio di competenza raggiunto dal gruppo classe a 
conclusione dell’anno scolastico 

 
Competenze Livelli di competenza 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

Liv.Intermedio 

 
X 

Liv.Avanzato 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

 

X 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

Liv.Intermedio 
 

X 

Liv.Avanzato 

Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

 

X 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

 
Legenda: Livello Base Non Raggiunto/Livello Base/Livello Intermedio/Livello 
Avanzato 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE NEL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 

Spazi utilizzati 
Ore 

Strumenti utilizzati  Metodologie utilizzate  

Aula di classe 33 Lucidi e lavagna 
luminosa 

X Lezioni frontali X 

Laboratorio inform.  Video, proiezioni, 
C.D. interattivi 

 

X 
Lavoro individuale 
autonomo 

 

X 

AULA LIM  biblioteca: libri, 
riviste, quotidiani 

 

X 
Lavoro individuale 
guidato 

 

Laboratorio  Apparecchiature 
tecniche 

 Lavori di gruppo X 

Azienda Agraria  Sopralluoghi  Esercitazioni pratiche  

Palestra  Viaggi di istruzione  Ricerche X 

Area sportiva 
esterna 

 atlanti storici e 
geografici 

 Applicazioni con uso di 
elaboratori 

 

Sede esterna di 
stage 

 dizionari monolingue    

ORE TOTALI 33     
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 
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Gravemente 
insufficiente 

< 4 
4 

· ha conoscenze frammentarie o nulle 
· rivela difficoltà logiche 
· non sa orientarsi sugli argomenti 
· l’esposizione è faticosa, imprecisa e non rigorosa 

Insufficiente 5 · conosce superficialmente gli argomenti 
· ha difficoltà logiche 
· risponde in modo generico e approssimativo 
· l’esposizione è faticosa e poco rigorosa 

Sufficiente 6 · conosce sufficientemente gli argomenti 
· sa collegare e finalizzare gli argomenti, anche se in 

modo superficiale 
· l’esposizione è sufficientemente corretta, ma non 

sempre rigorosa 
· presenta qualche difficoltà logica 

Discreto 7 · conosce discretamente gli argomenti 
· collega gli argomenti in modo abbastanza organico 
· sa rielaborare qualche concetto 
· l’esposizione è chiara e precisa 

Buono 8 · conosce gli argomenti in modo approfondito e li sa 
collegare in modo organico 

· ha buone capacità logiche e di rielaborazione personale 
· espone con chiarezza e rigore 

Ottimo - eccellente 9 – 
10 

· ha conoscenze approfondite e consolidate 
· sa collegare gli argomenti in modo organico 
· ha ottime capacità logiche e di rielaborazione personale 
· espone con chiarezza, proprietà di linguaggio e rigore 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (scritto – orale) 2 h. 
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Classe 5ª sez. BG 

Prof.ssa BASTA Teresa 

Libro di testo: nessuno 

Argomenti individuati, attraverso l’analisi disciplinare 
effettuata dai dipartimenti (preventivo) 

Argomenti realmente svolti 
(consuntivo) 

Corpo Umano e Ambiente SI X NO □ 

Anatomia umana – App Muscoloscheletrico SI X NO □ 

Anatomia umana – App Respiratorio SI X NO □ 

Lockdown e benessere SI □ NO X 

Pallavolo e stutturazione torneo SI □ NO X 

Alimentazione e Sport SI □ NO □ 

 

ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL 
PERCORSO DIDATTICO 

 

Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

Corpo umano e 
Ambiente 

Movimento codificato e non 
all’interno dello spazio 

Schemi motori di base 
(correre, camminare, 
saltare, lanciare) 

Anatomia umana – 
Apparato 
Muscoloscheletrico 

Conoscenza di base 
dell’apparato 
muscoloscheletrico. Principali 
Ossa e muscoli. Fisiologia e 
anatomia relativa 

Saper riconoscere i vari 
distretti corporei 
elencando i principali 
muscoli e ossa 
appartenenti. 

  Saper indicare il 
movimento legato ad 
distretto in base alla 
contrazione dei diversi 
muscoli 

Anatomia umana – 
Apparato Respiratorio 

Conoscenza di base 
dell’apparato Respiratorio. 
Principali strutture. Fisiologia e 
anatomia relativa 

Saper indicare le strutture 
coinvolte nel passaggio
 dell’aria 
durante la respirazione. 

 Conoscenza del meccanismo di 
ostruzione delle Vie Aeree 
causato dal fumo di sigaretta 

Saper indicare i principali 
disturbi legato 
all’abitudine del fumo 
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Orienteering Ambiente e mappa. 
Individuazione di punti importanti 
all’interno della cartografia. 

Saper indicare il percorso più 

Orientarsi all’interno di 
un determinato 
ambiente naturale 
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 breve per un determinato 
ambiente 

 

Pallavolo Conoscenza delle regole di 
base, delle posizioni in 
campo. 

Conoscenza degli schemi 
principali e delle rotazioni 

Abilità su fondamentali 
individuali e di squadra 

Fondamentali individuali 
e di squadra. 

Tattica e schemi 
collettivi di base 

 

programma da svolgere dopo il 11/05 
 

Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

Alimentazione e Sistema digerente e Conoscere le modalità di 
Sport Principale azione dei digestione dei cibi e l’utilizzo dei 

 macronutrienti del ns macronutrienti per l’espletamento 
 organismo  di attività sportiva 

Strutturazione del Saper Organizzare e Presa di adesioni, Fase a gironi, 
torneo di Sezione condurre torneo di fine Fase a eliminazione secca, finali, 
distaccata anno  premiazioni, arbitraggio, 

   conduzione del torneo 

 

Declinazione obiettivi in termini di Conoscenze e Abilità sulla base dell’analisi 
disciplinare 

 

CONOSCENZE (da compilare a 
consuntivo) 

conoscere le segnalazioni arbitrali e i 
regolamenti 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non 
Raggiunto □ N.T. 

conoscere le regole tecniche e tattiche dei 
principali giochi di squadra 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non 
Raggiunto □ N.T. 

conoscere e comprendere il concetto di salute Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non 
Raggiunto □ N.T. 

ABILITÀ  

saper arbitrare e compilare i referti delle 
principali discipline sportive individuali e di 
squadra 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non 
Raggiunto □ N.T. 

saper adattare i fondamentali individuali in 
contesti nuovi e non prestabiliti 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non 
Raggiunto □ N.T. 
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saper riconoscere i principi nutritivi e i fattori 
che concorrono al fabbisogno energetico 
personale 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non 
Raggiunto □ N.T. 
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Valutazione del livello medio di competenza raggiunto dal gruppo classe a 
conclusione dell’anno scolastico 

 

Competenze Livelli di competenza 

Essere consapevole delle potenzialità 
delle scienze motorie e sportive per il 
benessere individuale e collettivo. 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

Aver acquisito la consuetudine a 
dividere gli spazi di lavoro 
rispettando i tempi di 
apprendimento 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

Avere padronanza della 
corporeità e del movimento 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

Essere consapevoli delle 
potenzialità comunicative 
dell’espressività corporea e del 
rapporto possibile con le altre 
forme di linguaggio 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

Riconoscere gli aspetti 
comunicativi culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la 
pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

Conoscere ed inquadrare 
criticamente l’importanza 
dell’attività sportiva nella storia dei 
singoli, del mondo civile e della 
cultura 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

 
Legenda: Livello Base Non Raggiunto/Livello Base/Livello Intermedio/Livello 
Avanzato 

 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE NEL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
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Spazi 
utilizzati 

Ore 
Strumenti utilizzati  Metodologie utilizzate  

Aula di classe  Lucidi e lavagna luminosa  Lezioni frontali x 

Laboratorio 
inform. 

 Video, proiezioni, 
C.D. interattivi 

x Lavoro individuale autonomo x 

AULA LIM x biblioteca: libri, riviste, 
quotidiani 

 Lavoro individuale guidato x 

Laboratorio  Apparecchiature tecniche x Lavori di gruppo X 

Azienda Agraria  Sopralluoghi x Esercitazioni pratiche X 

Palestra x Viaggi di istruzione  Ricerche x 

Area sportiva 
esterna 

x atlanti storici e geografici  Applicazioni con uso di 
elaboratori 

 

Sede esterna di 
stage 

 dizionari monolingue    

ORE TOTALI      

 

Numero di verifiche formative e/o sommative effettuate utilizzando le diverse 
tipologie di prove sotto elencate: 

 

 

Materia 
Interrogazion 

e (numero 
medio per 

ogni alunno) 

Analisi di 
testo 

Saggio 
breve 

Articolo 
giornalistico 

 

Relazione 

Tema 

Prova 
semistrutturat 

a 

Prova 

stutturat 
a 

Problema 

Casi 

Esercizi 

Progetto 

SCIENZE 
MOTORIE 
E 

- - - 2 2 1 (da 
svolgere 

) 

SPORTIV       

E       

 
 
 
 
 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 
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Padronanza delle tecniche sportive proposte, sia individuali che di squadra 
voto 
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• Padroneggia in modo completo le tecniche proposte e le applica in modo 
personale, rielaborandole. 10 

• Padroneggia in modo completo le tecniche proposte e le applica in modo adeguato 
alle situazioni. 9 

• Padroneggia in modo corretto le tecniche proposte e le applica in modo adeguato 
alle situazioni. 8 

• Padroneggia in modo corretto le tecniche proposte ma non sempre riesce ad 
applicarle correttamente. 7 

• Padroneggia sufficientemente le tecniche proposte. 6 

• Padroneggia in modo approssimativo le tecniche proposte. 5 

• Padroneggia in modo approssimativo le tecniche proposte e solo sotto la stretta 
guida del Docente. 4 

 
 

Conoscenza dei regolamenti delle discipline sportive proposte e capacità di 
arbitraggio voto 

• Conosce in modo completo i regolamenti delle varie discipline proposte e sa 
applicarli autonomamente in ogni contesto 10 

• Conosce in modo completo i regolamenti delle varie discipline e sa applicarli 
autonomamente nel contesto scolastico 9 

• Conosce le basi dei regolamenti delle varie discipline e sa applicarli nel contesto 
scolastico 8 

• Conosce le basi dei regolamenti delle varie discipline e sa svolgere ruolo di 
supporto in situazioni di arbitraggio nel contesto scolastico 7 

• Conosce le basi dei regolamenti delle varie discipline ma non sa svolgere azioni di 
arbitraggio se non guidato dal docente 6 

• Conosce le basi dei regolamenti delle varie discipline ma non è in grado di svolgere 
azioni di arbitraggio 5 

• Conosce le regole di minima per partecipare alle attività pratiche 4 

 

Partecipazione alle attività e rispetto delle regole condivise voto 

• Partecipa in modo attivo alle lezioni; contribuisce in modo determinante alla riuscita 
delle esercitazioni, rispetta in modo puntuale ed incondizionato le regole condivise 
10 

• Partecipa in modo attivo alle lezioni; contribuisce in modo positivo alla riuscita delle 
esercitazioni, rispetta in modo puntuale le regole condivise 9 

• Partecipa in modo costante alle attività; contribuisce , se richiesto, a svolgere ruoli 
predominanti durante le esercitazioni, rispetta in modo puntuale le regole condivise 
8 

• Partecipa in modo costante alle attività; contribuisce , se richiesto, a svolgere ruoli 
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di appoggio al docente durante le esercitazioni, rispetta in modo puntuale le regole 
condivise 7 
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• Partecipa in modo abbastanza costante alle attività; contribuisce, se richiesto, a 
svolgere ruoli di appoggio al docente durante le esercitazioni, rispetta in modo 
quasi sempre puntuale le regole condivise 6 

• Partecipa in modo superficiale alle attività; non apporta alcun contributo durante le 
esercitazioni, rispetta le regole condivise solo se costantemente controllato 5 

• Partecipa in modo nullo alle attività; non apporta alcun contributo durante le 
esercitazioni, non rispetta le regole condivise 4 

Livello di socializzazione e collaborazione 

• Ha instaurato rapporti costruttivi con tutti i compagni e con il docente; si pone come 
punto di riferimento in ogni situazione ed in tale ruolo è riconosciuto dal gruppo 
classe10 

• Ha instaurato rapporti costruttivi con tutti i compagni e con il docente; sa contribuire 
in modo positivo e determinante nelle dinamiche di gruppo 9 

• Ha instaurato rapporti costruttivi con tutti i compagni e con il docente; sa apportare 
il suo contributo nelle dinamiche di gruppo. 8 

• Ha instaurato rapporti costruttivi con tutti i compagni e con il docente; sa apportare 
il suo contributo nelle dinamiche di gruppo, anche se non sempre con esito positivo 
7 

• Ha instaurato rapporti positivi con quasi tutti i compagni e con il docente; non 
sempre riesce a contribuire con esito positivo nelle dinamiche di gruppo. 6 

• Ha instaurato rapporti positivi con un gruppo ristretto di compagni e con il docente il 
rapporto è di semplice accettazione; non riesce a contribuire in alcun modo nelle 
dinamiche di gruppo 5 

• Ha instaurato rapporti negativi con i compagni e con il docente il rapporto è 
conflittuale; non riesce a contribuire in alcun modo nelle dinamiche di gruppo. 4 
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TABELLE DI RIFERIMENTO TEST MOTORI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE E INTERROGAZIONI 
 

Voto 
in 

decimi 

CONTENUTI LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

CAPACITA’ 
ARGOMENTATIVE 
E COMPRENSIONE 

 
1-4 

Informazione del tutto 
insufficiente, argomentazioni 

non sono consistenti 

Molto scarso o 
inesistente 

Argomento assente o 
illogico e incoerente, 

comprensione 
inesistente 

 
5 

Informazione insufficiente con 
argomentazioni non chiare e 

confuse 

Insufficiente, uso 
incerto del linguaggio 

specifico 

Argomento carente e 
comprensione 

mnemonica e solo 
parziale 
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6 

Informazione sufficiente; 
presenza superficiale degli 
elementi fondamentali e/o 
presenza corretta solo di 

Sufficiente, semplice 
l’uso del linguaggio 

specifico e 
abbastanza corretto 

Argomentazione 
semplice e coerente 
e comprensione solo 

degli elementi 
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 alcuni di essi  essenziali 

 
7 

Informazione soddisfacente, 
presenza corretta degli 
elementi fondamentali 

Discreto, corretto e 
appropriato l’uso del 
linguaggio specifico 

Argomentazione 
efficace e coerente e 

comprensione 
soddisfacente 

 
8 

Informazione corretta e 
ampiamente soddisfacente 

dell’argomento 

Buono, corretto e 
appropriato l’uso del 
linguaggio specifico 

Argomentazione 
efficace, coerente, 

articolata e 
comprensione buona 

 
9-10 

Informazione ampia 
approfondita e con 

collegamenti 

Ottimo, vario , rigoroso 
e ricco 

Argomentazione 
puntuale, articolata, 

coerente e 
comprensione piena 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TRIMESTRE E PENTAMESTRE 
 
 
 

 OBIETTIVI PUNTI 

1 PARTECIPAZIONE alle attività (continuità della frequenza) 2 

2 ORGANIZZAZIONE del lavoro (giustificazioni) 2 

3 CAPACITA’ MOTORIE (condizionali/coordinative)  
6 4 ABITUDINE ALLA PRATICA SPORTIVA (partecipazione attività 

extracurriculari) 

VOTO IN DECIMI 10 

 
 

1 IMPEGNO- PARTECIPAZIONE- 
AUTOCONTROLLO 

2 ORGANIZZAZIONE (giustificazioni) 

Scarso Punti 0 Giustificazioni 
Penta. 

= > 5 Trim. 7  

0 

Punti 

Accettabile Punti 1 Giustificazioni = 4 6  
0,5 

Punti 

Buono Punti 2 Giustificazioni = 3 5 Punti 1 

--- --- Giustificazioni = 2 4  
1,5 

Punti 

--- --- Giustificazioni = < 1 3 Punti 2 
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3 CAPACITA’ MOTORIE 4 ABITUDINE PRATICA SPORTIVA 

Voto in decimi Punti 1 Partecipazione a 1 attività Punti 0,5 
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0 – 4.5    

Voto in decimi 
4.6 – 5 

Punti 2 Partecipazione a 2 o più attività 

o risultati di particolare rilievo conseguiti nelle 
varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi. 

 
Punti 1 

Voto in decimi 
5.1 – 5.9 

Punti 
2,5 

Voto in decimi 
6 – 6,9 

Punti 3 

Voto in decimi 
7 – 7,5 

Punti 
3.5 

Voto in decimi 
7,6 – 8,2 

Punti 4 Il punteggio di 0,50 o 1 deve essere aggiunto alla media 
dei voti conseguita. 

Voto in decimi 
8,3 – 8,9 

Punti 4,5 

Voto in decimi 
9 – 9,5 

Punti 5 

Voto in decimi 
9,6 – 10 

Punti 5,5 

 

BONUS = 0,5 – 1 PUNTO (in casi particolari) 

 
 

NOTE 

La valutazione del I Trimestre e II Pentamestre è determinata dalla somma dei punteggi 
parziali dei 4 obiettivi sopra specificati; in casi particolari, impegno assiduo (nessuna 
giustificazione), comportamento educato e responsabile, risultati eccellenti, qualificazioni 
alle fasi successive alle zonali per quanto riguarda i Giochi Sportivi Studenteschi, ecc., 
l’insegnante può assegnare da 0,5 a 1 punto in più al voto globale ottenuto secondo quanto 
sopra indicato. 
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DISCIPLINA: Valorizzazione delle Attività Produttive e Legislazione Nazionale e 
Comunitaria (scritto – orale) 4h. 
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Classe 5ª sez. B 

Prof. Oliviero CARBONE 

Libro di testo: dispense del docente 
 
 
 

Argomenti individuati, attraverso l’analisi 
disciplinare effettuata dai dipartimenti 
(preventivo) 

 
Argomenti realmente svolti (consuntivo) 

Le istituzioni europee e la PAC SI x NO □ 

Regime di responsabilità in materia di 
difesa 

SI x 
NO □ 

Pubblica amministrazione ed enti territoriali SI x NO □ 

Unesco e Langa patrimonio dell’umanità SI x NO □ 

Valorizzazione delle biomasse e gestione 
dei reflui zootecnici 

SI □ 
NO □ 

 

ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL 
PERCORSO DIDATTICO 

Tabella programma svolto al 11/05 
 

Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

 
Le istituzioni 

europee e la 

PAC 

⚫ L’Unione Europea 
⚫ La prima PAC 
⚫ Le successive riforme 
PAC fino ad oggi 
⚫ La PAC attuale 

⚫ Conoscere gli argomenti in 
esame e saperli utilizzare in casi 
pratici 
⚫ Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali 

 
Regime di 

responsabilità 

in materia di 

difesa 

⚫ Le normative europee 
sull’ambiente 
⚫ Effetto dei cambiamenti 
climatici in agricoltura 
⚫ Gli OGM 
⚫ Neutralità carbonica e 
carbon farming 

⚫ Conoscere gli argomenti in 
esame e saperli utilizzare in casi 
pratici 
⚫ Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali 

Pubblica 

amministrazion 

e ed enti 

territoriali 

⚫ Lo Stato e le sue istituzioni 
⚫ La pubblica 
amministrazione 
⚫ Le associazioni di 
categoria 

⚫ Conoscere gli argomenti in 
esame e saperli utilizzare in casi 
pratici 
⚫ Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali 
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Unesco e 

Langa 

patrimonio 

dell’umanità 

⚫ L’UNESCO 
⚫ I Paesaggi Vitivinicoli del 
Piemonte 

⚫ Conoscere gli argomenti in 
esame e saperli utilizzare in casi 
pratici 
⚫ Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed 
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  internazionali 

Qualità e igiene ⚫ Igiene degli alimenti ⚫ Conoscere gli argomenti in 
degli alimenti, ⚫ l’HACCP esame e saperli utilizzare in casi 

HACCP, ⚫ I prodotti tipici pratici 
prodotti tipici e ⚫ I disciplinari ⚫ Stabilire collegamenti tra le 

biologici, ⚫ Gli organismi di controllo tradizioni culturali locali, nazionali ed 

multifunzionalità 
in agricoltura 

⚫ I prodotti biologici 
⚫ La multifunzionalità in 

internazionali 

 agricoltura  

 

Declinazione obiettivi in termini di Conoscenze e Abilità sulla base dell’analisi 
disciplinare 

 
 
 

CONOSCENZE (da compilare a consuntivo) 

A) Le istituzioni 
europee e la PAC 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

B) Regime di 
responsabilità in 
materia di difesa 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

C) Pubblica 
amministrazione ed 
enti territoriali 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

D) Unesco e Langa 
patrimonio 
dell’umanità 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

E) Qualità e igiene 
degli alimenti, 
HACCP, prodotti tipici 
e biologici, 
multifunzionalità in 
agricoltura 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

ABILITÀ da compilare a consuntivo) 

A) Conoscere gli 
argomenti in esame e 
saperli utilizzare in casi 
pratici 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

B) Stabilire 
collegamenti tra le 
tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 
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Valutazione del livello medio di competenza raggiunto dal gruppo classe a 
conclusione dell’anno scolastico 

 
 
 

Competenze Livelli di competenza 

Collaborare all’attuazione dei processi 

di integrazione di diverse tipologie di 

prodotti ed 

individua le azioni adeguate per la 

valorizzazione delle filiere 

agroalimentari e forestali 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

 
 

X 

Liv.Interme 
dio 

Liv.Avanz 
ato 

Supportare i processi di controllo 
contribuendo ad individuare e a 
valutare le modalità specifiche per 
realizzare produzioni di qualità nel 
rispetto della normativa nazionale e 
comunitaria di riferimento. 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

 
 

X 

Liv.Interme 
dio 

Liv.Avanz 
ato 

Individuare ed utilizzare le moderne forme 

di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

X 

Liv.Interme 
dio 

Liv.Avanz 
ato 

 

Legenda: Livello Base Non Raggiunto/Livello Base/Livello Intermedio/Livello 
Avanzato 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE NEL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 
 

Lezione frontale, lavoro a gruppi, esercizi guidati, brain-storming, creazione di mappe 

concettuali, ricerche su siti. 
 

Spazi utilizzati 
Ore 

Strumenti 

utilizzati 

 Metodologie 

utilizzate 

 

Aula di classe  Lucidi e lavagna 

luminosa 

X Lezioni frontali X 
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Laboratorio inform.  Video, proiezioni, 

C.D. interattivi 

X Lavoro individuale 

autonomo 

X 

AULA LIM  biblioteca: libri, 

riviste, quotidiani 

X Lavoro individuale 

guidato 

X 
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Laboratorio  Apparecchiature 

tecniche 

X Lavori di gruppo X 

Azienda Agraria  Sopralluoghi X Esercitazioni pratiche  

Palestra  Viaggi di 

istruzione 

 Ricerche X 

Area sportiva 

esterna 

 Atlanti storici e 

geografici 

 Applicazioni con 

uso di 

elaboratori 

 

Sede esterna di 

stage 

 Dizionari 

monolingue 

   

ORE TOTALI 132     

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

DESCRITTORI 

VO 

TI 

Non comprende il significato del messaggio/della richiesta/della domanda.Conosce 

in modo frammentario l’oggetto della richiesta e la produzione orale è scarsa o quasi 

nulla. 

2- 

3 

Molta difficoltà nel comprendere il senso globale del messaggio/della domanda. 

Molto esitante. Errori molto frequenti. Conoscenza molto limitata di strutture e 

lessico. Errori di pronuncia molto frequenti. Comprensibilità del messaggio 

limitata. 

4 

Difficoltà nel comprendere il senso globale della domanda/del messaggio/della 

richiesta. Errori molto frequenti. Conoscenza limitata di lessico e strutture. Errori di 

pronuncia frequenti. Messaggio non sempre abbastanza chiaro. 

5- 

6 

Qualche esitazione nel comprendere il senso globale del messaggio/della 

domanda/della richiesta. Risponde con varie esitazioni ma in modo comprensibile. 

Alcuni errori di grammatica e lessico. Alcuni errori di pronuncia. Messaggio 

abbastanza chiaro. 

7 

Comprende il senso globale della domanda/della richiesta/del messaggio. Parla 

abbastanza bene: grammatica abbastanza corretta, lessico abbastanzaappropriato. 

Qualche esitazione per la ricerca delle parole. Pronuncia 

generalmente molto chiara. Alcuni errori ma il messaggio è sempre molto chiaro. 

8 
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Comprende la domanda/il messaggio/la richiesta e risponde con adeguata 

prontezza. Parla bene facendo rari errori. 

Grammatica accurata. Lessico appropriato. Abbastanza fluente. Pronuncia chiara. 

9 

Comprende la domanda/il messaggio/la richiesta e risponde prontamente ed 10 
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esaurientemente. Parla molto bene senza fare errori. Grammatica estremamente 

corretta, lessico molto appropriato. Fluente. Pronuncia molto chiara. 

 

 

PROVE SCRITTE OGGETTIVE/STRUTTURATE 

I test strutturati con completamento di frasi e/o brevi testi, scelte multiple etc. sono valutati 

attraverso l’attribuzione di un punteggio maggiore o minore a seconda della difficoltà delle 

richieste – per ogni attività proposta. Il punteggio ottenuto dallo studente viene 

successivamente convertito in un voto su base decimale. 
 
 
 

 

VO 

TI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

DESCRITTORI 

10 Tutte le richieste della prova sono state soddisfatte. I contenuti sono presenti in 

misura ottimale rispetto agli obiettivi. Il testo si presenta corretto dal punto di vista 

morfo-sintattico e ortografico, con un lessico ricco e appropriato e uno sviluppo 

ampio e completo, coerente e coeso, oltre che con un apporto personale e 

creativo. La presentazione grafica 

è ottima. 

9 Come per il 10, con la variante di una maggiore sintesi ed eventuali limiti formali 

che incidono sulla completezza e 

coesione del testo. 

8 Tutte le richieste della prova sono state soddisfatte. I contenuti sono presenti in 

misura buona rispetto agli obiettivi. Le strutture sono usate in modo 

complessivamente corretto, il lessico è chiaro e adeguato, l’ortografia quasi 

sempre corretta. La costruzione del testo denota buona padronanza delle forme 

espressive e capacità di rielaborazione 

personale. La presentazione grafica è buona. 

7 Le richieste essenziali della prova sono state soddisfatte. I contenuti sono presenti 

in misura accettabile rispetto agli obiettivi. Le strutture sono usate in maniera 

abbastanza corretta, il lessico è sostanzialmente adeguato, l’ortografia 

abbastanza corretta. Lo sviluppo della traccia denota capacità di rielaborazione 

personale delle forme espressive di 

livello medio. La presentazione grafica è ordinata. 
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6 Le richieste della prova sono state soddisfatte al livello minimo degli obiettivi 

stabiliti. Vi sono errori frequenti che tuttavia non compromettono il senso e 

l’efficacia generale del testo. La conoscenza delle strutture di base è sufficiente, 

il lessico semplice ma sufficientemente corretto. Sufficientemente corretta anche 

l’ortografia. La 

presentazione grafica denota una tensione verso l’ordine. 

5 Le richieste della prova sono state soddisfatte in maniera immediatamente 
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 inferiore al minimo richiesto. Le strutture sono state usate in modo scorretto e 

alcune parti risultano di difficile comprensione. Il lessico è inadeguato e/o ripetitivo. 

L’ortografia presenta parecchi errori. Lo sviluppo dei contenuti consentetuttavia di 

individuare un processo 

di acquisizione delle capacità in crescita. 

4 La maggior parte delle richieste della prova non sono state soddisfatte. I contenuti 

non sono organizzati in modo coerente. Gli errori e le lacune nell’uso delle 

strutture, del lessico e sul piano ortografico sono numerosi e 

compromettono la comprensibilità del testo. 

3 Le richieste della prova sono state comprese in modo superficiale e sono assenti 

contenuti che denotino una riflessione sulle richieste stesse. Il lavoro non denota 

capacità di comporre frasi minime in modo corretto, il lessico è 

incomprensibile, l’ortografia è molto scorretta. Non si rileva capacità costruttiva e 

organizzativa del discorso. 

2 Il lavoro dimostra totale mancanza di conoscenze e di riflessione sugli argomenti 

proposti, la produzione scritta è 

inesistente o incomprensibile. 

 
 

DISCIPLINA: Tecniche di allevamento vegetale ed animale (scritto – orale) 4h. 

Classe 5ª sez.B 

Prof.ssa Barbara PAVESE- Prof. Massimo PRANDI 
Libro di testo: “ Coltivazioni erbacee e arboree” (R.Valli, C.Corradi, F.Battini- Edagricole) 

 

Argomenti individuati, attraverso l’analisi 
disciplinare effettuata dai dipartimenti 
(preventivo) 

 
Argomenti realmente svolti (consuntivo) 

Arboricoltura generale SI X NO □ 

Vite e Olivo SI X NO □ 

Nocciolo e actinidia SI X NO □ 

Il Castagno SI X NO □ 

Drupacee (il ciliegio) SI X NO □ 
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ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL 
PERCORSO DIDATTICO 
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Tabella programma svolto al 11/05 
Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

Arboricoltura 
generale 

-Apparato radicale 
-Chioma 
-Sviluppo gemme e 
germogli 
-Biologia fiorale 
-Accrescimento del frutto, 
maturazione 
-Vivaismo 
-Propagazione delle piante 

-Conoscere le diverse parti della 
pianta arborea e le loro funzioni. 

 -Cenni botanici e di 
fisiologia 
-Portinnesti e propagazione 
della vite 
-Vitigni 

- Sapere identificare le colture e 
conoscere le tecniche di 
coltivazione 
- Saper intervenire nella gestione 
di una coltivazione 

Vite 
-Ambiente pedoclimatico 
-Sistemi di allevamento 
-Potatura di produzione 
-Cure colturali 
-Vendemmia 

- Saper difendere la coltura 
-Sapere quali sono i rischi nella 
gestione di un agrosistema 
-Sapere quali sono le normative 
sulla sicurezza alimentare ed 

 -Avversità ambientale da utilizzare 

 -Cenni botanici e di - Sapere identificare le colture e 
 fisiologia conoscere le tecniche di 
 -Cultivar coltivazione 
 -Propagazione - Saper intervenire nella gestione 
 -Ambiente pedoclimatico di una coltivazione 
Olivo -Impianto - Saper difendere la coltura 

 -Potatura di produzione -Sapere quali sono i rischi nella 
 -Cure colturali gestione di un agrosistema 
 -Avversità -Sapere quali sono le normative 
  sulla sicurezza alimentare ed 
  ambientale da utilizzare 
 -Cenni botanici e di - Sapere identificare le colture e 
 fisiologia conoscere le tecniche di 
 -Cultivar coltivazione 
 -Propagazione - Saper intervenire nella gestione 
 -Impianto di una coltivazione 
Nocciolo -Potatura di produzione - Saper difendere la coltura 

 -Cure colturali -Sapere quali sono i rischi nella 
 -Avversità gestione di un agrosistema 
  -Sapere quali sono le normative 
  sulla sicurezza alimentare ed 
  ambientale da utilizzare 

Actinidia Cenni botanici e di fisiologia 
-Cultivar 
-Propagazione 
-Impianto 
-Potatura di produzione 

- Sapere identificare le colture e 
conoscere le tecniche di 
coltivazione 
- Saper intervenire nella gestione 
di una coltivazione 
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 -Cure colturali 

-Avversità 
- Saper difendere la coltura 
-Sapere quali sono i rischi nella 
gestione di un agrosistema 
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  -Sapere quali sono le normative 
sulla sicurezza alimentare ed 
ambientale da utilizzare 

 -Cenni botanici e di - Sapere identificare le colture e 
 fisiologia conoscere le tecniche di 
 -Cultivar coltivazione 
 -Propagazione - Saper intervenire nella gestione 
 -Impianto di una coltivazione 
Il Castagno -Potatura di produzione - Saper difendere la coltura 

 -Cure colturali -Sapere quali sono i rischi nella 
 -Avversità gestione di un agrosistema 
  -Sapere quali sono le normative 
  sulla sicurezza alimentare ed 
  ambientale da utilizzare 
Drupacee  -Cenni botanici e di - Sapere identificare le colture e 
(ciliegio e fisiologia conoscere le tecniche di 
pesco)  -Cultivar coltivazione del ciliegio e del 

  -Propagazione pesco 
  -Impianto - Saper intervenire nella gestione 
  -Potatura di produzione di una coltivazione 
  -Cure colturali - Saper difendere la coltura 
  -Avversità -Sapere quali sono i rischi nella 
   gestione di un agrosistema 
   -Sapere quali sono le normative 
   sulla sicurezza alimentare ed 
   ambientale da utilizzare 

 

Tabella programma svolto dopo l’11/05 
 

Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 
Drupacee -Cenni botanici e di - Sapere identificare le colture e 
(albicocco e fisiologia conoscere le tecniche di coltivazione 
susino) -Cultivar delle drupacee 

 -Propagazione - Saper intervenire nella gestione di 
 -Impianto una coltivazione 
 -Potatura di produzione - Saper difendere la coltura 
 -Cure colturali -Sapere quali sono i rischi nella 
 -Avversità gestione di un agrosistema 
  -Sapere quali sono le normative 
  sulla sicurezza alimentare ed 
  ambientale da utilizzare 

Pomacee (il -Cenni botanici e di - Sapere identificare le colture e 
melo e il fisiologia conoscere le tecniche di coltivazione 
pero) -Cultivar di melo e pero 

 -Propagazione - Saper intervenire nella gestione di 
 -Impianto una coltivazione 
 -Potatura di produzione - Saper difendere la coltura 
 -Cure colturali -Sapere quali sono i rischi nella 
 -Avversità gestione di un agrosistema 
  -Sapere quali sono le normative 
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  sulla sicurezza alimentare ed 

ambientale da utilizzare 
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Declinazione obiettivi in termini di Conoscenze e Abilità sulla base dell’analisi 
disciplinare 

 

 
CONOSCENZE (da compilare a consuntivo) 

Arboricoltura generale Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Vite e Olivo Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Nocciolo e actinidia Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Il Castagno Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Drupacee (ciliegio e 
pesco) 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

ABILITÀ da compilare a consuntivo) 
Identificare le 
tecniche di 
coltivazione più 
adatte alle colture 
arboree. 
Attuare processi 
gestionali finalizzati 
all’organizzazione 
aziendale 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Attuare sistemi di 
produzione 
compatibili con 
l’igiene e il 
benessere animale 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Definire e individuare 
il sistema di 
allevamento più 
idoneo in relazione 
all’azienda, alle 
strutture e alle 
diverse tipologie di 
allevamento 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

Indicare gli elementi 
tecnici e produttivi 
per la realizzazione 
di strutture di 
allevamento. 

Raggiunto X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

 

Valutazione del livello medio di competenza raggiunto dal gruppo classe a 
conclusione dell’anno scolastico 

 
Competenze Livelli di competenza 

Gestire attività produttive e trasformative, 
valorizzando gli aspetti qualitativi dei 
prodotti e assicurando tracciabilità e 
sicurezza 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

X 

Liv.Intermed 
io 

Liv.Avanza 
to 

Organizzare attività produttive 
ecocompatibili 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

X 

Liv.Intermed 
io 

Liv.Avanza 
to 
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Identificare e descrivere le 
caratteristiche significative dei contesti 
ambientali 

Liv.Base 
NR 

Liv. 
Base 

X 

Liv.Intermed 
io 

Liv.Avanza 
to 

 

Legenda: Livello Base Non Raggiunto/Livello Base/Livello Intermedio/Livello 
Avanzato 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE NEL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 

 
Spazi utilizzati 

Ore 
Strumenti 
utilizzati 

 Metodologie 
utilizzate 

 

Aula di classe  Lucidi e lavagna 
luminosa 

X Lezioni frontali X 

Laboratorio inform.  Video,proiezioni, 
C.D. interattivi 

X Lavoro individuale 
autonomo 

 

AULA LIM  biblioteca: libri, 
riviste, quotidiani 

 Lavoro individuale 
guidato 

 

Laboratorio  Apparecchiature 
tecniche 

X Lavori di gruppo  

Azienda Agraria  Sopralluoghi X Esercitazioni pratiche X 

Palestra  Viaggi di istruzione  Ricerche  

Area sportiva esterna  atlanti storici e 
geografici 

 Applicazioni con uso 
di elaboratori 

 

Sede esterna di 
stage 

 dizionari monolingue    

ORE TOTALI 132     

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
 

DESCRITTORI 

VO 
TI 

Non comprende il significato del messaggio/della richiesta/della domanda. Conosce 
in modo frammentario l’oggetto della richiesta e la produzione orale è scarsa o quasi 
nulla. 

2-3 

Molta difficoltà nel comprendere il senso globale del messaggio/della domanda. Molto 
esitante. Errori molto frequenti. Conoscenza molto limitata di strutture e lessico. Errori 
di pronuncia molto frequenti. Comprensibilità del messaggio 
limitata. 

4 

Difficoltà nel comprendere il senso globale della domanda/del messaggio/della 
richiesta. Errori molto frequenti. Conoscenza limitata di lessico e strutture. Errori di 
pronuncia frequenti. Messaggio non sempre abbastanza chiaro. 

5-6 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I” - A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 

 

Qualche esitazione nel comprendere il senso globale del messaggio/della domanda/ 
della richiesta. Risponde con varie esitazioni ma in modo comprensibile. Alcuni 

7 
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errori di grammatica e lessico. Alcuni errori di pronuncia. Messaggio 
abbastanza chiaro. 

 

Comprende il senso globale della domanda/della richiesta/del messaggio. Parla 
abbastanza bene: grammatica abbastanza corretta, lessico abbastanza appropriato. 
Qualche esitazione per la ricerca delle parole. Pronuncia 
generalmente molto chiara. Alcuni errori ma il messaggio è sempre molto chiaro. 

8 

Comprende la domanda/il messaggio/la richiesta e risponde con adeguata 
prontezza. Parla bene facendo rari errori. 
Grammatica accurata. Lessico appropriato. Abbastanza fluente. Pronuncia chiara. 

9 

Comprende la domanda/il messaggio/la richiesta e risponde prontamente ed 
esaurientemente. Parla molto bene senza fare errori. Grammatica estremamente 
corretta, lessico molto appropriato. Fluente. Pronuncia molto chiara. 

10 

 
 

PROVE SCRITTE OGGETTIVE/STRUTTURATE 
I test strutturati con completamento di frasi e/o brevi testi, scelte multiple etc. sono valutati 
attraverso l’attribuzione di un punteggio maggiore o minore a seconda della difficoltà delle 
richieste – per ogni attività proposta. Il punteggio ottenuto dallo studente viene 
successivamente convertito in un voto su base decimale. 

 
 

VO 
TI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

DESCRITTORI 

10 Tutte le richieste della prova sono state soddisfatte. I contenuti sono presenti in 
misura ottimale rispetto agli obiettivi. Il testo si presenta corretto dal punto di vista 
morfo-sintattico e ortografico, con un lessico ricco e appropriato e uno sviluppo 
ampio e completo, coerente e coeso, oltre che con un apporto personale e creativo. 
La presentazione grafica 
è ottima. 

9 Come per il 10, con la variante di una maggiore sintesi ed eventuali limiti formali 
che incidono sulla completezza e 
coesione del testo. 

8 Tutte le richieste della prova sono state soddisfatte. I contenuti sono presenti in 
misura buona rispetto agli obiettivi. Le strutture sono usate in modo 
complessivamente corretto, il lessico è chiaro e adeguato, l’ortografia quasi sempre 
corretta. La costruzione del testo denota buona padronanza delle forme espressive 
e capacità di rielaborazione 
personale. La presentazione grafica è buona. 

7 Le richieste essenziali della prova sono state soddisfatte. I contenuti sono presenti 
in misura accettabile rispetto agli obiettivi. Le strutture sono usate in maniera 
abbastanza corretta, il lessico è sostanzialmente adeguato, l’ortografia abbastanza 
corretta. Lo sviluppo della traccia denota capacità di rielaborazione personale delle 
forme espressive di 
livello medio. La presentazione grafica è ordinata. 

6 Le richieste della prova sono state soddisfatte al livello minimo degli obiettivi stabiliti. 
Vi sono errori frequenti che tuttavia non compromettono il senso e l’efficacia 
generale del testo. La conoscenza delle strutture di base è sufficiente, il lessico 
semplice ma sufficientemente corretto. Sufficientemente corretta anche l’ortografia. 
La 
presentazione grafica denota una tensione verso l’ordine. 
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5 Le richieste della prova sono state soddisfatte in maniera immediatamente 
inferiore al minimo richiesto. Le strutture sono state usate in modo scorretto e 
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 alcune parti risultano di difficile comprensione. Il lessico è inadeguato e/o ripetitivo. 
L’ortografia presenta parecchi errori. Lo sviluppo dei contenuti consente tuttavia di 
individuare un processo 
di acquisizione delle capacità in crescita. 

4 La maggior parte delle richieste della prova non sono state soddisfatte. I contenuti 
non sono organizzati in modo coerente. Gli errori e le lacune nell’uso delle strutture, 
del lessico e sul piano ortografico sono numerosi e 
compromettono la comprensibilità del testo. 

3 Le richieste della prova sono state comprese in modo superficiale e sono assenti 
contenuti che denotino una riflessione sulle richieste stesse. Il lavoro non denota 
capacità di comporre frasi minime in modo corretto, il lessico è 
incomprensibile, l’ortografia è molto scorretta. Non si rileva capacità costruttiva e 
organizzativa del discorso. 

2 Il lavoro dimostra totale mancanza di conoscenze e di riflessione sugli argomenti 
proposti, la produzione scritta è inesistente o incomprensibile. 

 
 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA (scritto – orale) 

2h. 

Classe 5ª sez. B 

Prof. Francesco Campo 

Libro di testo: G. Murolo – L. Scarcella “ ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E STORIA 
DELL’AGRICOLTURA” - REDA Edizioni – Torino- 2018 

 

Argomenti individuati, attraverso l’analisi 
disciplinare effettuata dai dipartimenti 
(preventivo) 

 
Argomenti realmente svolti (consuntivo) 

Nomadismo , agricoltura e storia SI □X NO □ 

L’evoluzione della società agricola  

SI □X 
 
NO 

 
□ 

Il Medioevo e l’evoluzione agricola SI □X NO □ 

Evoluzione agricola dal Quattrocento al 
Settecento 

SI □X 
NO □ 

Evoluzione agricola nel XIX secolo SI □X NO □ 

Evoluzione agricola nel Novecento SI □X NO □ 

La tecnologia SI □ 
NO □X 

Elementi di sociologia rurale SI □X  
NO 

 
□ 

Agricoltura e qualità della vita SI □ NO □X 

 
 

ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL 
PERCORSO DIDATTICO 

 
Tabella programma svolto all’ 11/05 
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Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

Nomadismo , Protoagricoltura, agricoltura Individuare le conseguenze 
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agricoltura e 
storia 

primordiale, ignicoltura. 
Dalla società nomade alla 
società stanziale. 
Importanza dell’agricoltura 
nell’evoluzione delle civiltà. 
Le principali civiltà del passato. 
Il legame tra sviluppo umano e 
attività economiche, in 
particolare quella agricola. 

dell’attività agricola nell’evoluzione 
storica dell’uomo e nello sviluppo 
delle sue tradizioni. 

L’evoluzione Le prime forme di civiltà Focalizzare gli aspetti fondamentali 
della società stanziali. legati all’importanza 
agricola Il concetto di proprietà. dell’agricoltura nello sviluppo della 

 Dalla rappresentazione della storia umana. 
 proprietà alla scrittura.  

 La civiltà babilonese.  

 La civiltà egizia.  

 I Sumeri.  

 I Greci.  

 I Romani.  

 Gli Arabi  

Il Medioevo e L’alto Medioevo e lo Individuare le tappe fondamentali 
l’evoluzione spopolamento dalle campagne. dell’evoluzione economica agricola 
agricola Invenzioni e evoluzione nel Medioevo. 

 dell’agricoltura nel Basso  

 Medioevo.  

 Le innovazioni tecnologiche:  

 l’aratro, bure, coltro, vomere e  

 versoio, il giogo.  

 L’economia feudale.  

 Lo sviluppo della città  

 medievale. L’utilizzo  

 degli animali.  
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Evoluzione L’incremento demografico alla Trasformazioni essenziali ed 
agricola dal fine del Medioevo. evoluzione dell’economia contadina 
Quattrocento Le innovazioni nelle tecniche tra Quattrocento e Settecento. 
al Settecento colturali.  

 L’evoluzione della società.  

 L’economia tra città e  

 campagna, agricoltura e  

 commercio.  

 La scoperta dell’America e le  

 sue conseguenze.  

 Trasformazioni e  

 nuove impostazioni  

 nell’economia agricola  

 europea. Le bonifiche del  

 territorio italiano.  

 Le trasformazioni e i progressi  
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 tecnologici in campo agricolo.  

Evoluzione 
agricola nel 
XIX secolo 

L’industrializzazione e le sue 
conseguenze sul mondo 
agricolo. 
L’esodo dalle campagne. 
L’urbanizzazione. 
Innovazioni in campo agricolo: 
studi e sperimentazioni in 
agricoltura. 
Scuole, accademie, società di 
agricoltura nel XIX secolo. 
Opere sul territorio: argini, 
bonifiche, sistemazioni 
idraulico-agrarie. 
Divulgazione di nuove tecniche 
e scoperte nel settore agricolo 
nelle principali regioni d’Italia. 
Trasformazione delle aree 
rurali in Italia. 
La politica agraria del periodo 
prebellico. 

Acquisire il minimo sapere 
relativamente alle principali 
trasformazini dell’attività agricola 
nell’Ottocento. 

Evoluzione 
agricola nel 
Novecento 

La politica agraria nei primi 
decenni del Novecento. 
Il fascismo in Italia e la 
battaglia del grano. 
La grande crisi del 1929. 
La questione meridionale 

Cogliere gli aspetti essenziali 
dell’economia agricola del 
Novecento 

Elementi di 
sociologia 
rurale 

La questione meridionale. Conoscere gli aspetti fondamentali 
della sociologia rurale e della sua 
evoluzione. 

 

Tabella programma svolto dopo all’ 11/05 
 

Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

Evoluzione Le avversità  Cogliere gli aspetti essenziali dell’economia 
agricola nel parassitarie.  agricola del Novecento   

Novecento La riforma     

 agraria degli     

 anni ’50.     

 “Boom     

 economico” e    

 sottosviluppo     

 agricolo     
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Elementi di 
sociologia 
rurale 

Società 
contadina e 
società rurale. 

Conoscere gli aspetti fondamentali della sociologia 
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 Nuovi ruoli e 
funzioni 
dell’agricoltura. 
Agricoltura e 
globalizzazione 
dei mercati. 

rurale e della sua evoluzione. 

 
 

Declinazione obiettivi in termini di Conoscenze e Abilità sulla base dell’analisi 
disciplinare 

 
CONOSCENZE (da compilare a consuntivo) 

Concetti di ruralità e 
spazio rurale. 

Raggiunto □ X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ NT □ 

Caratteristiche della 
società contadina e della 
società rurale. 

Raggiunto □ X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ NT □ 

Fenomeni di esodo e 
spopolamento. 

Raggiunto □ X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ NT □ 

Aspetti sociologici 
dell’ambiente e del 
territorio. 

Raggiunto □ X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ NT □ 

Indicatori statistici e 
censimenti agricoli. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ X Non Raggiunto □ NT □ 

Evoluzione 
storica del 
commercio dei 
prodotti 
agroalimentari. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ X Non Raggiunto □ NT □ 

Sviluppo economico e 
sviluppo sostenibile in 
Italia ed in Europa, 
analisi del territorio e 
delle attività 
economiche. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ X Non Raggiunto □ NT □ 

Trasformazione delle 
aree rurali e storia 
dell’agricoltura. 

Raggiunto □ X Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ NT □ 
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Evoluzione degli assetti 
economico - giuridici 
delle imprese agricole e 
problematiche del lavoro 
in agricoltura. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ X Non Raggiunto □ NT □ 

Evoluzione Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ NT □X 
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dell’assistenza tecnica 
in agricoltura 

 

ABILITÀ da compilare a consuntivo) 

Rilevare le 
caratteristiche 
sociologiche degli 
ambienti rurali e delle 
situazioni territoriali. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ NT □X 

Individuare le tendenze 
di sviluppo e le possibili 
azioni di stimolo e di 
sostegno. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ NT □X 

Esaminare ed 
interpretare l’evoluzione 
storica delle produzioni 
agricole territoriali, i 
motivi delle loro 
variazioni, la genesi delle 
realtà produttive attuali. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ X Non Raggiunto □ NT □ 

Individuare le tappe 
significative dei processi 
produttivi. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ X Non Raggiunto □ NT □ 

Individuare modalità di 
interventi territoriali atti a 
valorizzare le risorse 
esistenti. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ NT □X 

Interpretare i sistemi 
conoscitivi delle 
caratteristiche territoriali 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ X Non Raggiunto □ NT □ 

Collaborare nella 
formulazione di progetti 
di sviluppo compatibile 
con gli equilibri 
ambientali. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ NT □X 

Assistere le entità 
produttive nella 
soluzione delle 
problematiche 
contingenti. 

Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ NT □X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valutazione del livello medio di competenza raggiunto dal gruppo classe a 
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conclusione dell’anno scolastico 
 

Livelli di competenza Competenze 
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Legenda: Livello Base Non Raggiunto/Livello Base/Livello Intermedio/Livello 
Avanzato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE NEL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 

 
Spazi utilizzati 

Ore 
Strumenti 
utilizzati 

 Metodologie 
utilizzate 

 

Aula di classe x Lucidi e lavagna 
luminosa 

x Lezioni frontali x 

Laboratorio inform.  Video,proiezioni, 
C.D. interattivi 

x Lavoro individuale 
autonomo 

x 

AULA LIM  biblioteca: libri, 
riviste, quotidiani 

 Lavoro individuale 
guidato 

 

Laboratorio  Apparecchiature 
tecniche 

 Lavori di gruppo  

Azienda Agraria  Sopralluoghi  Esercitazioni pratiche  

Palestra  Viaggi di istruzione  Ricerche  

Area sportiva esterna  atlanti storici e 
geografici 

 Applicazioni con uso 
di elaboratori 

 

Sede esterna di 
stage 

 dizionari monolingue    

ORE TOTALI 66     

 
 

Numero di verifiche formative e/o sommative effettuate utilizzando le diverse 
tipologie di prove sotto elencate: 
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Materia 
Interrogaz 

ione 
(numero 

Analisi di testo 
Saggio breve 

Articolo 

Prova 
semistr 
utturata 

Prova 
stuttura 

ta 

Proble 
ma 

Casi 

Proge 
tto 
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 medio per 
ogni 

alunno) 

giornalistico 
Relazione 

Tema 

  Esercizi  

 

Sociologia rurale e 
storia dell’agricoltura 

4  3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 
Griglia di valutazione per i compiti scritti: 

 
 

Performance Obiettivo Risultato 

Non ha prodotto alcun 
lavoro 

Non raggiunto 1-2 
Gravemente insufficiente 

Lavoro molto parziale o 
disorganico con gravi errori 

Non raggiunto 3-4 
Insufficiente 

Lavoro parziale con alcuni 
errori o completo con gravi 
errori 

Parzialmente raggiunto 5 

Mediocre 

Lavoro abbastanza corretto 
ma impreciso nella forma e 
nel contenuto, oppure 
parzialmente svolto ma 
corretto 

Sufficientemente raggiunto 6 
Raggiunto 

Lavoro corretto ma con 
qualche imprecisione 

Raggiunto 7 
Discreto 

Lavoro completo e corretto 
nella forma e nel contenuto 

Pienamente raggiunto 8 
Buono 

Lavoro completo e corretto 
con rielaborazione 
personale 

Pienamente raggiunto 9-10 
Ottimo 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE INTERROGAZIONI ORALI: 

 
 

Livelli Voto in decimi Giudizio 
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Livello basso 

 
1 

 
 
Nullo – Impreparato: il 
candidato è manifestamente 
impreparato  

2 

 
 

3 

Insufficienza gravissima: il 
candidato non conosce gli 
argomenti proposti e gli 
elementi base della 
disciplina 

 
 

4 

Insufficienza grave: il 
candidato conosce in 
maniera frammentaria e 
superficiale gli argomenti 
proposti 

 
Livello medio - basso 

 
5 

Insufficiente: il candidato 
conosce in modo superficiale 
e incompleto gli argomenti 
proposti. 

 
Livello medio 

 
6 

Sufficiente: il candidato 
conosce in modo non 
approfondito gli argomenti 
principali 

 
Livello medio – alto 

 
7 

Discreto: il candidato 
risponde in modo analitico. 
Non commette errori ma 
imprecisioni 

  
 

8 

Buono: il candidato 
padroneggia gli argomenti e 
non commette errori. 
Dimostra di avere 
conoscenze autonome 

 
9 

Ottimo: il candidato dimostra 
autonomia e padronanza dei 

contenuti 

 
10 

Eccellente: il candidato 
dimostra autonomia e 

padronanza dei contenuti, 
rielaborandoli con originalità 

 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Disciplina di Insegnamento Trasversale 
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Riferimenti normativi: 

- LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica” 

-Decreto Ministeriale n. 35 del 22 agosto 2020; 

- Allegato A Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica 

 

 
Sulla base della superiore normativa, è stato redatto il Curriculo di Educazione Civica, 

approvato dal Collegio dei Docenti ed inserito, ad integrazione, nel PTOF. 

 
 
 
 

 
TEMATICHE TRATTATE 

NUCLEO CONCETTUALE COMPETENZE DEL PECuP 
 

 

COSTITUZIONE: 

● La Costituzione, lo Stato, le leggi 

● Gli ordinamenti 

 
 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 

● AMBIENTE 

● VITA E DIRITTI FONDAMENTALI 

● Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale 

● Prendere coscienza delle situazioni 
e delle forme di disagio giovanile e 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale 

● Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità 

● Adottare comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie e straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia 
di primo intervento e protezione 
civile 
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Report EDUCAZIONE CIVICA (Insegnamento Trasversale- Discipline Coinvolte) 

Classe 5BG 

Coordinatore EDC : Prof. Vitale Maria Luisa 
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MATERIA DOCENTE COMPETENZE 

SVILUPPATE 

CONOSCENZE 

ACQUISITE 

N. ORE 

SVOLTE 

 
 

 
Diritto- Ed. 

Civica 

 

Maria Luisa 

Vitale 

1B Distinguere 

gli organi 

costituzionali e le 

differenti 

competenze loro 

attribuite 

1B - Gli organi 

costituzionali 

(Presidente della 

Repubblica,  il 

Parlamento, la 

Corte 

costituzionale, il 

4 

   Governo, la 

Magistratura) 

 

 
 

 
Storia 

 
 

 
Bianca Solano 

2A - I maggiori 

problemi di 

carattere 

esistenziale, 

morale, politico, 

sociale, 

economico  e 

scientifico (ad 

esempi: 

l’immigrazione, 

la 

discriminazione 

di qualsiasi tipo, 

la povertà  e 

l’accesso alle 

risorse del 

pianeta, l’etica 

della ricerca 

scientifica) 

Riconoscere  la 

complessità dei 

maggiori 

problemi 

contemporanei 

Identificare e 

isolare gli aspetti 

essenziali delle 

problematiche 

Proporre 

soluzioni alle 

problematiche 

contemporanee, 

che siano, per 

quanto possibile, 

personali e ben 

argomentate 

3 

  Autoemoteca 1A - I maggiori 1 
  va a scuola temi del dibattito  

 
Religione 

 
Rainero Sergio 

Trasversalità Ed. 

Civica 1 

Partecipare al 

dibattito 

culturale 

culturale attuale 
(le posizioni 

distinte, le 

argomentazioni 

e le motivazioni 

e le possibili 

 
 

2 

   soluzioni da  

   concordare)  
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MATERIA DOCENTE COMPETENZE CONOSCENZE N. ORE 

     

Scienze 
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NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE, NELL’INTERO ANNO 

SCOLASTICO, UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE SOTTO 

ELENCATE: 
 

Materia Interrogazi 
one 

(numero 
medio per 

ogni 
alunno) 

Analisi di 
testo 

Saggio 
breve 

Articolo 
Giornalisti 
co 

Prova 
semistruttur 
ata 

Risposta 
aperta e 
spazio 
limitato 

Prova 

Struttur 
ata 

Proble 
ma 

Casi 

Eserciz 
i 

Analisi 

Proget 
to 

  
Relazione 

  laborat 
ori 

 

  Tema     

Religione 
cattolica 

  2    

Lingua e 
Letteratura 
Italiana 

 
2 

 
4 

    
1 

Storia 2(+1 da 
svolgere) 

 1    

Lingua 
Inglese 

4 + 1 da 
svolgere 

2 5 + (1 da 

svolgere 

   

Matematica   4(+1 da 
svolgere) 

   

Economia 
Agraria e 
dello 
Sviluppo 
Territoriale 

4 1 1  1  

Economia 1 (+1  2  3  

dei Mercati prevista)   

e Marketing    

Agroaliment    

are ed    

Elementi di    

Logistica    
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Valorizzazio 
ne delle 
Attività 
Produttive e 
Legislazione 
Nazionale e 
Comunitaria 

3(+1 

prevista) 

 3  2  

Agronomia 2  2(+1    

Territoriale  prevista) 
ed   

Ecosistemi   

Forestali   

Sociologia 4  3(+1 da    

Rurale e  svolgere) 
Storia   

dell'Agricolt   

ura   

Tecniche di 1 (+1  3    

Allevamento prevista)  

Vegetale e   

Animale   

Scienze 
Motorie e 
Sportive 

   2 2 1 

Educazione 1  1 1  1 

Civica 
(Coord. Ed. 

Civica) 
(Eco. Agr) 

1 

(Scienze 
motorie) 

(Storia) 

 1 
(scienze 

  

 (Religione) motorie)   

  1   

  (Agronomia)   

 

 

Per le eventuali prove di simulazione svolte nel corso dell’anno scolastico, in 

previsione dell’esame di Stato, si rimanda agli allegati. 
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6. PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE 
L'ANNO IN PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

 
 

Sono state somministrate 2 simulazioni di prima prova (23 febbraio e 27 aprile ) e 2 
simulazioni di seconda prova (13-aprile 2022 e 13 maggio 2022) . 

I testi delle prove e relative griglie di valutazione sono allegati al presente documento. 
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7. PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L’ORIENTAMENTO) ED EVENTUALI ESPERIENZE 
OPERATIVE PERSONALI 

In riferimento al PCTO, alle eventuali esperienze operative personali acquisite in ambiti 

formali e informali, con particolare riferimento alle attività professionali, culturali, 

artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito 

extrascolastico, si fa riferimento alle informazioni consolidate e contenute nel 

Curriculum dello studente. 
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8. PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 
 

Titolo del 
progetto 

Obiettivi Attività N° partecipanti 

Educazione alla 
salute 

1) l’autoemoteca 
va in classe. 

2) cancro io ti 
boccio 

 

Sensibilizzazione alla 
donazione del sangue 

Intervento dei volontari 
AVIS 

In collaborazione con 
AIRC vendita delle arance 
della salute 

 
 

Tutta la classe 

 

Consulenza 
psicologica 

Prevenzione del 
disagio evolutivo e 
dell’abbandono 
scolastico. 

 

Incontri programmati con 
uno psicologo 

 
Alcuni alunni 

 
 

Interventi esterni 
in relazione al 
piano di studio di 
carattere tecnico 
– formativo e 
informativo 

 
 
 
 
 

Orientamento classi V 

Visita presso il laboratorio 
di produzione e 
trasformazione frutticolo; 
della sede di Verzuolo 

-intervento di tecnici della 
cantina terre del Barolo. 

-Collegamenti in 
videoconferenza : 

salone dell’orientamento; 

e assorienta 

 
 
 
 
 

Tutta la classe 
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9. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI REALIZZATE 

 
Attività di orientamento sono state pianificate in modo regolare durante il percorso di studi, 
con particolare riferimento al quinto anno. In funzione dell’emergenza sanitaria dovuta al 
Covid, la partecipazione ad alcune attività è stata rimodulata mediante DAD. 

 

Sopralluoghi e viaggi d’istruzione sono stati organizzati nel corso di tutto il quinquennio, 
sia con finalità di orientamento, sia con l’obiettivo di migliorare conoscenze, competenze ed 
abilità legate agli insegnamenti curricolari ed alle competenze trasversali. A causa 
dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid, le attività pianificate per la classe terza e quarta 
sono state annullate in seguito alle disposizioni nazionali anticovid. 

Le attivita pianificate ed effettuate per la classe quinta sono state le seguenti: 

 

-Visita presso la sede della sezione associata di Verzuolo : 

-visita ad una cantina del territorio con intervento di un esperto Green experience. 

 

Alcune attività sono state svolte all’interno dell’azienda dell’Istituto, con particolare 
riferimento ai settori orto florovivaistico, viticolo, frutticolo e coricolo. 

 

A - Sopralluoghi H - Seminari, convegni 
partecipazione di esp 

B - Viaggi e visite di istruzione I - Stages 

C - Progetti ai sensi del D.P. R. 
567/96 

L - Partecipazione a gare e concorsi 

 

D - Progetto Giovani e C.I.C. M - Esposizione di lavori, pubblicazioni 

E - Progetti dell’Autonomia N - Collaborazioni con enti e/o privati 

F - Spettacoli teatrali O - Partecipazione a progetti europei 

G - Visite a mostre, musei, aziende P - Altre 

 
 

Le attività di sopralluogo, le visite aziendali e i viaggi di istruzione hanno consentito 
agli alunni di confrontare le conoscenze acquisite con realtà produttive diverse e di 
approfondire metodi di lavoro e tecnologie nell’ambito viticolo- enologico, migliorando la 
professionalità. Gli allievi hanno seguito convegni di carattere professionale spesso con 
tematiche specifiche che hanno avuto una ricaduta positiva sull’attività curricolare. Stages 
aziendali organizzati nell’ambito dell’area professionalizzante, tecnico- linguistica, sono 
stati un momento di conoscenza e confronto con realtà produttive, tecniche e di mercato, 
fondamentali per la crescita umana e professionale degli allievi. 
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10. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Tabelle di assegnazione credito OM65 del 14/03/2022 

 
Allegato A 

 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
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Tabelle di conversione del credito scolastico complessivo ex OM 65 14/03/2022 
 

 

Tabella 1 

 
Conversione del credito scolastico complessivo 

Tabella 2 

 
Conversione del punteggio della prima 

prova scritta 

Tabella 3 

 
Conversione del punteggio della seconda 

prova scritta 
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Punteggio 

 
in base 40 

Punteggio 

 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

 

Punteggio 

 
in base 20 

Punteggio 

 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

 

Punteggio 

 
in base 20 

Punteggio 

 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 
I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o 

li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
0.50 - 1  

dei metodi 
   

   

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

1.5 - 

3.50 

particolare 

riferimento a 

quelle 

   

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

d’indirizzo 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

 V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

6.50 - 7 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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Capacità di 

utilizzare le 
I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o 

lo fa in modo del tutto inadeguato 
0.50 - 1  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I” - A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 

 
 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
1.50 - 

3.50 
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loro III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 
0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 

a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
1.50 - 

3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato 

0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base 
di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base 

di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze 

personali 

3 

Punteggio della prova  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I” - A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 

 
 

11. ALLEGATI 

 
● Allegato n.1: Simulazioni delle prove scritte e relative griglie di valutazione 

● Allegato n. 2: Relazioni allievi BES 


