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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 

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

 

Art. 10 (Documento del consiglio di classe) 

1. “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 indica inoltre, per i corsi di studio che 

lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato 

con metodologia CLIL.” 

 
 

Art. 17 (Prova d’esame) 

Art. 18 (Plichi per la prima prova scritta) 

Art. 19 (Prima prova scritta) 

Art. 20 (Seconda prova scritta) 

Art. 21 (Correzione e valutazione delle prove scritte) 

Art. 22 (Colloquio) 

Art. 24 (Esame dei candidati con disabilità) 

Art. 25 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 
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CONSIGLIO DI CLASSE – ELENCO CANDIDATI 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO 

Barbero Monica INCLUSIONE 

Barra Alessandra MATEMATICA 

Basiglio Paolo Emilio ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING, E 

LEGISLAZIONE 

Cavallaro Antonio PRODUZIONI VEGETALI 

Cravero Diego BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

Di Tella Rosanna LINGUA INGLESE 

Fecchino Valentina PRODUZIONI ANIMALI 

Ferraioli Danilo SCIENZE MOTORIE 

Gilardetti Lorenzo LINGUA E LETTERATURA ITALIANA. 

STORIA. 

Giordano Chiaffredo GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO. 

PRODUZIONI VEGETALI. 

Nanna Maria TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI. 

GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO. 

Robasto Annarita IRC 

Scarpino Maria EDUCAZIONE CIVICA 

Surra Enrico TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI. 

GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO. 

PRODUZIONI ANIMALI. 

 
Dirigente Scolastico prof. ANTONELLA GERMINI 

Coordinatore di classe prof. MARIA NANNA 

Data di approvazione 12/05/2022 
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ELENCO DOCENTI E LORO STABILITÀ 

 
DOCENTI MATERIE Continuità didattica (SI/NO) 

SI NO 
Barbero Monica INCLUSIONE  X 

Barra Alessandra* MATEMATICA X  

Basiglio Paolo Emilio ECONOMIA, ESTIMO, 

MARKETING, E LEGISLAZIONE 

 X 

Cavallaro Antonio* PRODUZIONI VEGETALI X  

Cravero Diego* BIOTECNOLOGIE AGRARIE  X 

D Ttella Rosanna* LINGUA INGLESE  X 

Fecchino Valentina PRODUZIONI ANIMALI X  

Ferraioli Danilo SCIENZE MOTORIE  X 

Gilardetti Lorenzo* LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA. 

STORIA. 

 X 

Giordano Chiaffredo GESTIONE AMBIENTE E 

TERRITORIO. 

PRODUZIONI VEGETALI. 

 X 

Nanna Maria * TRASFORMAZIONE DEI 

PRODOTTI. 

GESTIONE AMBIENTE E 

TERRITORIO. 

 X 

Robasto Annarita IRC X  

Scarpino Maria EDUCAZIONE CIVICA  X 

Surra Enrico TRASFORMAZIONE DEI 

PRODOTTI. 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE. 

ECONOMIA, ESTIMO, 

MARKETING, E 

LEGISLAZIONE. 

PRODUZIONI ANIMALI. 

X  

 
 

Il dirigente scolastico 
Antonella GERMINI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa) 

 
 

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

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 

n° allievi totale: 23 

 
Maschi: 20 

Femmine: 3 

PROVENIENZA: 

□ Dalla classe IV superiore 22 

□ Dalla classe V stesso istituto 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 
RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE IV 

 

M = media dei 
voti 

n° Studenti 

M<5 / 

5≤M<6 1 

M=6 / 

6<M<7 5 

7≤M<8 10 

8≤M≤10 7 

 
 

 
O.M. n.65 14/03/2022 in particolare art. 3 “gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di 

istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti 

di cui all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al 

requisito della frequenza di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, 

del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal 

dirigente/coordinatore o da suo delegato;” 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO REALIZZATE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
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. 
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CLIMA DELLA CLASSE, CONTINUITÀ DIDATTICA E ASSIDUITÀ DELLA FREQUENZA 

SCOLASTICA 

 
La classe è composta da 23 alunni (3 femmine e 20 maschi), di cui un alunno con BES Legge 104/92–programmazione per 

livelli essenziali- e 5 con BES –DSA- presenta un clima positivo, tipico di una classe a maggior rappresentanza maschile. Gli 

allievi hanno spirito di collaborazione e di affiatamento, tanto da essere tutti coinvolti a pieno titolo nella vita scolastica 

formale e informale. Possiede una vivace capacità di apprendimento e, seppur con qualche eccezione, il successo scolastico 

può essere considerato valido. 
 

La frequenza è regolare e si può affermare che la quasi totalità degli alunni è motivata ai contenuti offerti dal percorso 

scolastico, validata anche dalla buona consapevolezza delle regole scolastiche e degli impegni didattici da portare a termine. I 

rapporti tra compagni sono buoni e incentrati, spesso, su interessi comuni legati all’agricoltura o ad aspetti della vita sociale 

extra scolastica. 
 

La partecipazione alla vita scolastica è complessivamente attiva e gli interessi alle proposte didattiche fornite dagli 

insegnanti, sono tutto sommato adeguati, soprattutto sul piano delle discipline professionali. La frequenza, è stata regolare 

(fatta eccezione per qualche caso). Per un gruppo della classe, le lezioni delle materie professionalizzanti hanno messo in 

evidenza la presenza di una buona presa di coscienza dell’aspetto di indirizzo e questo aspetto si traduce in una preparazione, 

espressa in termini di capacità professionali sul campo, che presenta, nella media, livelli apprezzabili, comunque sempre 

migliorabili. Riguardo le discipline di area comune (Italiano, Storia, Lingua straniera Inglese, Matematica, Religione, Scienze 

motorie) la classe ha mostrato un buon interesse. 

 

La classe, nel triennio, ha avuto assicurata la stabilità dei docenti solo in poche materie; nel quinto anno, è stata affidata a 

parecchi nuovi docenti che per la prima volta hanno lavorato con questo gruppo, soprattutto in alcune discipline 

professionalizzanti come Estimo-Economia, Biotecnologie e Trasformazioni. Si specifica, relativamente alla lingua straniera 

(Inglese), che la classe ha cambiato spesso insegnante durante i cinque anni, così come Lingua e letteratura italiana. 

 

Gli studenti, sono quasi tutti residenti in paesi limitrofi e quindi sottoposti ai tipici disagi del pendolarismo; l’ambiente socio- 

economico e culturale di provenienza degli alunni della classe è quello legato al mondo della piccola azienda agrariae del 

lavoro dipendente, tipico dell’area saluzzese pedemontana e pianura limitrofa. Per alcuni studenti le conoscenze e le 

capacità espressive sono legate alle padronanze dell’italiano standard e poco si discostano da questo. Una parte degli 

studenti possiede invece discrete competenze linguistico - espressive, supportate da letture eterogenee per argomenti e 

settori di interesse. 

 

Il percorso scolastico di questo gruppo classe può essere considerato nel complesso adeguato e soddisfacente. 

 
La frequenza, mediamente, è stata regolare e la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e dei rappresentanti degli 

allievi e dei genitori agli organi collegiali, è stata abbastanza costante. 

 

La disponibilità degli allievi nei confronti dell’offerta formativa non ha fatto registrare gravi carenze; l’impegno è risultato 

costante, nonostante le circostanze ben note degli ultimi due anni. Nel triennio si sono consolidati buoni rapporti all’interno 

del gruppo ed anche nei confronti dei docenti; in alcuni contesti permangono delle difficoltà di concentrazione nel seguire 

le attività di lavoro illustrate in classe. 

 

Tendono alla distrazione durante le lezioni e a lasciarsi andare ad amichevoli battibecchi che a volte risultano in contrasto 

con il sereno clima di apprendimento. La classe nel complesso possiede buone abilità di metodo, autonomia e produttività 

di lavoro. 

 

Appare molto collaborativa e non ha mai dimostrato malcontento nei confronti delle proposte di insegnamento, sia dal 

punto di vista didattico che organizzativo. Accettano di buon grado e in modo attivo qualsiasi indicazione fornita dai docenti. 

 

Gli alunni possiedono più che sufficienti conoscenze di base, valide per affrontare l’ Esame di Maturità, tuttavia si riscontra 

ancora poca consapevolezza in merito alla vicina ammissione all’esame. Questo porta spesso la classe ad affaticarsi nella 

corsa allo studio solo nei momenti forti o in occasioni di recupero. 
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La comprensione delle consegne, di un testo scritto o di un esercizio appare mediamente adeguata e infatti la classe è in 

grado di estrapolare dati da un problema e di risolvere quesiti, anche quando inseriti in “casi-problema”, pur 

accompagnando i risultati con estrema capacità di sintesi, anche in merito al lato critico/argomentativo, con buna capacità 

di autovalutazione e obiettività nell’ammettere le loro performance, soprattutto se guidati. 

 

Si segnala che tuttavia, all’interno della classe, permangono delle eccezioni, ovvero pochi alunni sul totale, che dimostrano 

mancante motivazione e scarso impegno domestico 

 

Pur risultando non pienamente raggiunto l’uso degli aspetti logico-sequenziali nei linguaggi è ragionevole affermare che, nel 

complesso, la classe dimostra una discreta preparazione di base sia nell’area comune sia nell’area di indirizzo, utile ad 

affrontare l’Esame di Stato. 
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SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

(ALLA DATA DELLA STESURA DEL DOCUMENTO) 
 

TEMPI SCOLASTICI 

 
MATERIA N° ore previste N° ore svolte: N°ore da svolgere 
    

ECONOMIA, ESTIMO, 

MARKETING, E LEGISLAZIONE 

99 92 7 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 99 93 6 

STORIA 66 49 17 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA. 

132 102 30 

PRODUZIONI ANIMALI 66 61 5 

SCIENZE MOTORIE 66 52 14 

PRODUZIONI VEGETALI. 132 113 14 

GESTIONE AMBIENTE E 

TERRITORIO 

66 52 14 

TRASFORMAZIONE DEI 

PRODOTTI. 

99 92 7 

MATEMATICA 99 86 13 

LINGUA INGLESE. 99 86 13 

IRC. 33 21 4 
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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: dopo cinque anni si consegue il DIPLOMA di di istruzione secondaria superiore indirizzo 

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

 

articolazione: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
 

 
COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO DI ISTITUTO TECNICO AD INDIRIZZO: AGRARIA, 

AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA, ARTICOLAZIONE: Produzioni e Trasformazioni 

Il Tecnico diplomato nel settore agrario integrato dovrà acquisire un complesso di competenze relative a: organizzazione 

e gestione dei processi produttivi e trasformativi, attività di marketing, controllo e salvaguardia di situazioni ambientali 

e territoriali, giudizi di convenienza economica, valutazioni di beni, diritti e servizi, interventi per il miglioramento di assetti 

territoriali rurali, il tutto in un’ottica di sviluppo sostenibile e difesa dell’ambiente. 
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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 gestite 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 contesto culturale 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. 

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.16 

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: 
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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 sono utilizzati anche gli strumenti della comunicazione 

multimediale e digitale. 

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 sincronico e 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.17 

Nel secondo biennio e nel quinto anno il docente di Storia approfondisce ulteriormente il nesso 

presente 

- passato - presente, sostanziando la dimensione diacronica 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. 

L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, si realizza in 

rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni scolastiche 

in attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della promozione di 

specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo e del cittadino (art. 1), in 

collegamento con gli altri ambiti disciplinari. 

Competenze di Matematica e complementi di Matematica : 
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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; 

Competenze di Produzioni animali: 

organizzare attività produttive ecocompatibili; 

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

assicurando tracciabilità e sicurezza; 

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

agricole integrate; 

realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 

alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 

identificare ed applicare le metodologie e le tecniche per la gestione per progetti;18 

analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

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

dell’ambiente e del territorio; 

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

approfondimento disciplinare. 

Competenze di Produzioni vegetali (secondo biennio ) 

Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza. 

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

integrate. 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

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

professionali. 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

Competenze di Produzioni Vegetali (quinto anno) 

Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza. 

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

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

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

professionali. 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio.19 

Competenze di Trasformazione dei prodotti (quinto anno): 

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

professionali; 

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

assicurando tracciabilità e sicurezza; 

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

agricole integrate; 

realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 

alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 

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

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

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

dell’ambiente e del territorio. 

Competenze di Economia, Estimo, marketing e Legislazione : 

Organizzare attività produttive ecocompatibili; 

stire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza; 

rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 

produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza; 

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

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

agricole integrate; 

realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 

alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 

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

dei servizi; 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze di Genio rurale (secondo biennio): 

Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 

situazioni ambientali e territoriali; 

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

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

professionali; Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 

e culturale, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
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persona, dell’ambiente e del territorio.20 

Competenze di Biotecnologie agrarie (secondo biennio e quinto anno ) 

Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

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

assicurando tracciabilità e sicurezza. 

Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 

alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

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

situazioni professionali. 

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

approfondimento disciplinare. 

Competenze: di Gestione dell’ambiente e del territorio (quinto anno): 

Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

Organizzare attività produttive ecocompatibili; 

Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza; 

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

integrate; 

Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

Le competenze verranno successivamente declinate in conoscenze, distinte per Unità di apprendimento, ed 

abilità nei Piani di Lavoro delle singole discipline nell’ambito dei Consigli di Classe. 

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

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 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e abitudini di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie 

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 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 

a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

Sostenibile 

Operare a favore dello sviluppo eco- sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenza produttive del Paese 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
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Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica 

Partecipare al dibattito culturale 

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

personali argomentate 

 
Le competenze verranno successivamente declinate in conoscenze, distinte per Unità di apprendimento, ed abilità nei 

Piani di Lavoro delle singole discipline nell’ambito dei Consigli di Classe. 

 
Programmazione didattica ed educativa 

 

 
La programmazione didattico- educativa prevede due momenti: uno collegiale (obiettivi comuni) e l’altra 

disciplinare (obiettivi specifici) 
 

 
a) 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 d i: 

- 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. 

 
 

b) 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 scansioni temporali e delle sperimentazioni in atto nell'Istituto. Va 

redatto su modelli predisposti 
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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) 

EDUCAZIONE CIVICA 

Disciplina di Insegnamento Trasversale 

 

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 

 
● 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 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 

● AMBIENTE 

● VITA E DIRITTI FONDAMENTALI 

● Prendere coscienza delle situazioni e delleforme 

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 

 

 

 

 
I.I.S.S. UMBERTO I- Sezione di Alba 

a.s.2021-2022 

“sezione di Verzuolo” 

 
EDUCAZIONE CIVICA (Insegnamento Trasversale- Discipline Coinvolte) 

 
Classe 5 B V 

 
Coordinatore: Prof.ssa Scarpino Maria 

ATTIVITA’ FORMATIVA EXTRASCOLASTICA ESERCITATA 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

PROGETTI: 
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MATERIA 

 
DOCENTE COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 
CONOSCENZE 

 
N. ORE SVOLTE 

   
Costituzione 1 

 
1A - La struttura della 

 

   Costituzione italiana  

   
1B - Gli organi 

 

Diritto- Ed. Civica Prof.ssa Scarpino  costituzionali  

 Maria  (Presidente della  

   Repubblica, il  

   Parlamento,   la   Corte 

costituzionale, il 
6 

   Governo, la 

Magistratura) 

 

    

2A- Compiti   e   ruoli 

 

   delle organizzazioni  

   
Costituzione 2 

internazionali con 

particolare riferimento 

 

   all’Unione Europea   e  

   delle Nazioni Unite  

   
2B -  Ordinamento 

delle  organizzazioni 

 

   internazionali e  

   sovranazionali, in  

   particolare dell’Unione  

   
Europea e delle 

 

   Nazioni Unite  
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Storia 

 
 
 
 
 
 

Gilardetti 

Lorenzo 

 
 
 

Costituzione 2 

  
 
 

La cura internazionale 

dei feriti e le 

convenzioni sulla 

guerra 

 
 
 

4 

     

2A- Compiti e ruoli 

delle organizzazioni 

internazionali con 

particolare riferimento 

all’Unione Europea e 

delle Nazioni Unite 

 

     

2B - Ordinamento delle 

organizzazioni 

internazionali e 

sovranazionali, in 

particolare dell’Unione 

 

    
Europea e delle 

Nazioni Unite 

 

     
 

"Crisi a confronto". La 

crisi del  '29 

confrontata con le crisi 

che  hanno 

caratterizzato il XXI 

sec. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trasversalità 

civica 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ed. 

 

Cogliere la complessità 

dei problemi 

esistenziali, morali, 

politici, sociali, 

economici e scientifici 

e formulare risposte 

personali 

argomentate. 

*Proporre, in relazione 

alla complessità dei 

problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, 

economici e scientifici, 

risposte personali 

argomentate 
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Religione 

 
 
 
 
 
 

Robasto Annarita 

Costituzione 5 - Il principio di legalità 

Il principio di 

solidarietà 

La cittadinanza attiva 

Riconoscere il valore 

della legalità e della 

solidarietà 

Riconoscere ed 

applicare 

comportamenti 

conformi al principio di 

legalità e di 

cittadinanza attiva 

Contestualizzare  in 

modo efficace   e 

coerente il 

principio di legalità e di 

solidarietà in diverse 

situazioni pratiche. 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

GESTIONE 

DELL'AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO 

 
 
 
 
 

Nanna Maria 

 
Chiaffredo 

Giordano 

 
Sviluppo sostenibile 

5 

Riconoscere sistemi di 

produzione 

alimentare 

sostenibili e pratiche 

agricole resilienti 

Riflettere sul 

problema 

dell’aumento della 

produttività e della 

produzione  in 

condizioni 

metereologiche 

estreme (siccità, 

inondazioni, 

disastri naturali) 

 
 
 
 
 

5 
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Biotecnologie Agrarie 

 
 
 

SURRA 

CRAVERO 

 
 
 

Sviluppo sostenibile 

5 

 
5A - La diversità 

genetica del mondo 

vegetale e 

 
animale 

 
Gli obiettivi della 

ricerca genetica 

 
 

 
5B - Sistemi di 

produzione sostenibili 

e 

 

resilienti 

 
 
 

9 

 
 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE 

 
Ferraioli Danilo 

 
Sviluppo sostenibile 

1 

 
1C - Il benessere fisico, 

psicologico, morale e 

sociale (i fattori che lo 

determinano, gli 

interventi mirati a 

creare le condizioni di 

benessere) 

 
 
 
 
 

4 
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TRASFORMAZIONE DEI 

PRODOTTI 

 
Nanna Maria 

Surra Enrico 

 
Sviluppo sostenibile 

5 

 
5B - Sistemi di 

produzione sostenibili 

e resilienti - 

Riconoscere sistemi di 

produzione alimentare 

 

sostenibili e pratiche 

agricole resilienti 

 

Riflettere sul problema 

dell’aumento della 

 
produttività e della 

produzione in 

condizioni 

 
metereologiche 

estreme (siccità, 

inondazioni, 

 
disastri natura 

 
3 

 
 
 

Attività extrascolastica 

formativa 

    

 
TOTALE ORE SVOLTE 

 
  35  

 
 
 

Materia: Lingua e letteratura italiana 

A.S. 2021/22 

4h settimanali 
Classe V sez. B 

Prof. LORENZO GILARDETTI 

 
Testo adottato: Claudio Giunta “Cuori intelligenti” Volume III – Dal secondo Ottocento a oggi – Edizioni DEA Scuola 

 
Competenze 

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 
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Livelli essenziali per lingua e letteratura italiana 

 
Lingua 

1. Individuare sulla linea del tempo fornita o autoprodotta i momenti e le fasi evolutive della lingua italiana, con 

particolare riferimento al Novecento. 

 
2. Riconoscere all’interno di una selezione indicata di testi, gli elementi formali dei testi letterari in oggetto. 

 
3. Utilizzare, eventualmente in modalità guidata, il linguaggio specifico nella produzione di testi di varia tipologia 

afferenti all’ambito di indirizzo. 

 
4. Esperire in situazioni simulate, anche tra pari, il confronto in ambito tecnico. 

 
5. Scegliere la modalità comunicativa, anche multimediale, più efficace in merito al contesto e agli scopi 

comunicativi. 

Letteratura 

1. Dato un determinato ambito tematico, saper organizzare - eventualmente su un supporto fornito o autoprodotto 

- un quadro d’insieme che colga essenziali nessi tra la letteratura e altre forme di espressione artistica in relazione al 

contesto storico-sociale. 

2. Analizzare temi sviluppati dai principali autori della letteratura italiana e di altre letterature, all’interno di una 

selezione di testi già affrontati. 

3. Confrontare testi appartenenti a tradizioni letterarie estere (eventualmente affrontati come lettura personale), in 

prospettiva interculturale. 

4. Essere in grado di interpretare un testo letterario con eventuali conoscenze o esperienze personali. 

 
Altre espressioni artistiche 

1. Leggere ed interpretare espressioni artistiche note (esperite tramite viaggi d’istruzione, sopralluoghi, 

partecipazione a spettacoli), con particolare riferimento al Novecento. 

 
2. Dimostrare anche attraverso la pratica di viaggi d’istruzione e sopralluoghi, una fruizione consapevole dei beni 

culturali del territorio. 

 
Programmazione svolta 
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Modulo 1: L’ETA’ DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO 

 

Stabilire 

collegamenti 

tra le tradizioni 

culturali locali, 

nazionali  ed 

internazionali 

sia in una 

prospettiva 

interculturale 

sia ai fini della 

mobilità   di 

studio e di 

lavoro. 

Conoscenze: 

Autori e testi significativi della tradizione culturale 

italiana ed europea. 

Rapporto tra lingua e letteratura. 

Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche 

anche di autori internazionali del secondo Ottocento. 

Abilità: 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 

letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della letteratura italiana 

e di altre letterature. 

Individuare   le   correlazioni   tra   le   innovazioni 

scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 

Gli allievi all’inizio dell’a.s. sono 

stati invitati a riorganizzare 

le conoscenze e le abilità 

oggetto del lavoro svolto 

durante l’a.s. 2020-21 

 
Argomenti 

L’affermazione della civiltà 

industriale e il Positivismo; 

 
Il Romanzo in Europa: 

Naturalismo e Realismo 

(Flaubert e Dostoevskij); 

 linguistiche. Il Romanzo in Italia; 
 Competenze:  

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione La Scapigliatura; 
 e di team working più appropriati per intervenire nei  

 contesti organizzativi e professionali di riferimento Giovanni Verga: 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le Poetica, ciclo dei vinti, le 
 attività individuali e di gruppo relative a situazioni novelle, I Malavoglia. 
 professionali Utilizzare gli strumenti culturali e  

 metodologici per porsi con atteggiamento razionale, Approfondimenti 
 critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi Le caratteristiche e i temi del 
 fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 
romanzo verista. 

 
 

Modulo 2: L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

 

Affrontare 

situazioni 

problematiche 

costruendo  e 

verificando 

ipotesi, 

individuando le 

fonti e le risorse 

adeguate, 

raccogliendo  e 

valutando i dati, 

proponendo 

soluzioni 

utilizzando, 

secondo il tipo di 

problema, 

contenuti  e 

metodi delle 

diverse discipline. 

Conoscenze: 

Autori e testi significativi della tradizione culturale 

italiana ed europea. 

Rapporto tra lingua e letteratura. 

Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei 

testi letterari. 

Abilità: 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 

letterari, artistici,scientifici e tecnologici. 

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature. 

Individuare le correlazioni tra le innovazioniscientifiche 

e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 

Competenze: 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriatiper 

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 

Argomenti 

Baudelaire; 

La narrativa del Decadentismo; 

Giovanni Pascoli; Gabriele 

D’Annunzio. 

 
Approfondimenti 

Freud e Nietzsche, le declinazioni 

dell’oltreuomo. 
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Modulo 3: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

 

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. 

Conoscenze: 

Autori e testi significativi della tradizione culturale 

italiana ed europea. 

Rapporto tra lingua e letteratura. 

Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei 

testi letterari. 

Abilità: 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 

letterari, artistici,scientifici e tecnologici. 

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature. 

Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche 

e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 

Argomenti 

Le linee generali della cultura 

europea del primo ‘900; 

 
La cultura scientifica, la scoperta 

dell’inconscio, la società di massa e 

generi letterari; 

 
Il Manifesto del Futurismo, 

Il Manifesto tecnico della 

letteratura futurista; 

 
Il romanzo in Italia: 

Luigi Pirandello, Italo 

 Competenze: Svevo 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di  

 comunicazione e di team working più appropriati per Approfondimenti 
 intervenire nei contesti organizzativi e professionali Le caratteristiche e i temi del 
 di riferimento romanzo europeo   del   ‘900: 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività Joyce, Kafka; 
 individuali    e    di    gruppo    relative    a situazioni  

 professionali Utilizzare   gli   strumenti   culturali   e Tecniche: il flusso di coscienza e 
 metodologici per porsi con atteggiamento razionale, il monologo interiore. 
 critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi  

 fenomeni, ai suoi problemi, anche 
ai fini dell’apprendimento permanente 
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Modulo 4: LA POESIA TRA GLI ANNI ’20 E GLI ANNI ‘50 

 

Affrontare 

situazioni 

problematiche 

costruendo    e 

verificando ipotesi, 

individuando  le 

fonti e le risorse 

adeguate, 

raccogliendo   e 

valutando idati, 

proponendo 

soluzioni 

utilizzando, secondo 

il tipo di problema, 

contenuti e metodi 

delle  diverse 

discipline. 

Conoscenze: 

Autori e testi significativi della tradizione culturale 

italiana ed europea. 

Rapporto tra lingua e letteratura. 

Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei 

testi letterari. 

Abilità: 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 

letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della letteratura italiana 

e di altre letterature. 

Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche 

e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 

Competenze: 

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 

Argomenti 

La poesia tra innovazione e 

continuità, Ermetismo, impegno 

politico: 

Giuseppe Ungaretti 

Umberto Saba Eugenio 

Montale 

 
Approfondimenti 

La poesia pura 

La poesia “onesta” 

Il correlativo oggettivo 

 
 

 
Modulo 5: LA NARRATIVA ITALIANA DAGLI ANNI ’20 AGLI ANNI ‘50 

 

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. 

Conoscenze: 

Autori e testi significativi della tradizione culturale 

italiana ed europea. 

Rapporto tra lingua e letteratura. 

Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei 

testi letterari. 

Abilità: 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 

letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della letteratura italiana 

e di altre letterature. 

Individuare    le    correlazioni    tra    le    innovazioni 

scientifiche    e    tecnologiche    e    le    trasformazioni 

Argomenti 

Narrativa italiana: linee di 

evoluzione dal primo dopoguerra al 

boom economico 

 
Approfondimenti 

Romanzo italiano tra le due 

guerre (Tozzi, Moravia, 

Buzzati); 

 
Due esperienze di guerra: 

Deportazione e Resistenza 

(Levi, Vittorini); 

 
Resistenza, Radici, Impegno: due 

modi di vedere la guerra, il 

Piemonte e il mondo (Fenoglio, 

Pavese); 

 
Non solo Resistenza: la sfida al 

labirinto (Italo Calvino); 

 
L'Italia dal boom economico a oggi: 

ridefinizione della figura 

dell'intellettuale (Pasolini, Sciascia, 
Saviano). 

 linguistiche. 
 Competenze: 
 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 

 

 
Modulo 6: LA PRODUZIONE SCRITTA 
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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’apprendiment 

o permanente. 

Conoscenze: 

Rapporto tra lingua e letteratura. 

Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico 

scientifico. 

Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti 

letterari e tecnici. 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 

Abilità: 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, 

artistici, scientifici e tecnologici. 

Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito 

professionale con linguaggio specifico. 

Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo. 

Competenze: 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali 

Argomenti 

Analisi e 

interpretazione di un 

testo letterario 

italiano. Il testo 

argomentativo. 

Il testo  espositivo- 

argomentativo su 

tematiche di attualità. 

La  relazione 

tecnica sul PCTO. 

Approfondimenti 

Lettura di articoli di 

giornale. 

Utilizzare i documenti 

per preparare un 

elaborato secondo la 
Tipologia B. 

 
 

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

 
 

CONOSCENZE LINGUA 

Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’unità nazionale ad oggi. 

Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico. 

Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici. 

Fonti dell’informazione e della documentazione. 

Tecniche della comunicazione. 

Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici. 

 
CONOSCENZE LETTERATURA 

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti 

alle letterature di altri Paesi. 

Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 

Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 

 
ABILITA’ LINGUA 

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al Novecento. 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei /nei testi letterari più rappresentativi. 

 

Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con linguaggio specifico. 

Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali. 

 
 

ABILITA’ LETTERATURA 

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. 

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di 

altre letterature. 

Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di 

altri Paesi. 

Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze 

personali. 
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ABILITA’ ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 

Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla conservazione e tutela dei beni culturali del 

territorio. 

 
 

 
Specchio Riassuntivo 

Spazi utilizzati Strumenti utilizzati Metodologie utilizzate 

Aula di classe X Lucidi e lavagna luminosa  Lezioni frontali X 

Laboratorio Video, 

 
Interattivi 

proiezioni, 

C.D. 

X Lavoro 

autonomo 

individuale X 

Laboratorio 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 X Applicazioni 

elaboratori 
con uso X 

Sede esterna di stage dizionari monolingue X   

 

 
Metodologie didattiche adottate nel processo di insegnamento apprendimento 

 
La lettura e l’analisi guidata dei testi letterari italiani e stranieri più significativi sono state condotte attraverso 

la contestualizzazione delle opere, degli autori, delle eventuali correnti letterarie e del periodo storico in cui si 

collocano. La pianificazione del percorso didattico ha mirato a individuare i contenuti essenziali della disciplina,i 

nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento. 

L’apprendimento pertanto è stato orientato alla riorganizzazione tra ciò che lo studente già conosceva, rispetto 

agli argomenti proposti, e ciò che invece è risultato una nuova acquisizione, al fine di ottenere quanto più 

possibile un approccio trasversale e orientato a un sapere significativo. Gli allievi sono stati impegnati in attività 

di ricerca, anche in modalità a distanza. La Classe ha utilizzato strumenti e app in DDI in funzione della didattica 

in presenza, blended o integralmente a distanza. 

 
 

 
1) moduli e U. D. previsti: 

· sono stati apportati dei tagli si  no X 

gli eventuali tagli sono motivati da: 
 

- riduzione ore di insegnamento sì no 

 

- ritmi di apprendimento particolarmente lenti 
 

sì 
 

no 

 

- scelte didattiche 
 

sì 
 

no 

 

- altro 
· sono state apportate delle variazioni 

 
 

si X 

 
 

no 

 
 
 
 
 

quali i motivi: 

- specifici interessi dimostrati dagli studenti sì X no 

- iniziative di rilevante interesse non preventivate sì X no 
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- Riorganizzazione di alcune tematiche in base a nodi concettuali 

 
2) Obiettivi Didattici (difficoltà incontrate dal docente) 

· gli obiettivi preventivati sono stati raggiunti si X no le 

eventuali difficoltà incontrate dal docente: 

- scarso tempo a disposizione 

- scarsa rispondenza da parte degli studenti 

- mancanza di confronto con i colleghi 

- aspettative superiori al reale livello della classe 

- altro: nuove modalità didattiche determinate dai processi 

di insegnamento/apprendimento a distanza. 

 
 
 
 

Elenco testi oggetto di studio 
documento del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 2022 

Lingua e letteratura italiana, A.S. 2021-2022 

Classe 5 A/BV – prof. Lorenzo Gilardetti 

 
 

Narrativa del Secondo Ottocento 

- Il ballo, tratto da G. FLAUBERT, Madame Bovary 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 47-48 

- La confessione a Sònja, tratto da F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e Castigo 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 53-55 

- Il rischio del contagio, tratto da I. U. TARCHETTI, Fosca 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 86-87 

 
Giovanni Verga 

- Fantasticheria: l’«ideale dell’ostrica» tratto da Vita dei campi 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 144-147 

- Rosso Malpelo tratto da Vita dei campi 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 150-159 

- Uno studio «sincero e spassionato» tratto da I Malavoglia 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 162-164 

- L’affare dei lupini tratto da I Malavoglia 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 169-170 

- La roba tratto da Novelle rusticane 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 176-180 

 
Giovanni Pascoli 

- Lavandare tratto da Myricae 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, p. 233 

- X Agosto tratto da Myricae 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 234-235 

- Temporale tratto da Myricae 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, p. 239 

- Una dichiarazione di poetica tratto da Il fanciullino, cap. I, III, IV 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 256-258 

 
Gabriele D’Annunzio 

- Tutto impregnato d’arte tratto da Il piacere, libro I, cap. II 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 285-289 

- La pioggia nel pineto tratto da Alcyone 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 297-300 
 
 

Futurismo 
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- Manifesto del futurismo 

- Una cartolina da Adrianopoli bombardata: Zang Tumb Tumb tratto da F. T. MARINETTI, Teoria e invenzione futurista 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, p. 521 

 
Luigi Pirandello 

- Il treno ha fischiato tratto da Novelle per un anno 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 407-411 

- Adriano Meis entra in scena tratto da Il fu Mattia Pascal, cap. VIII 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 416-421 

- L’ombra di Adriano Meis tratto da Il fu Mattia Pascal, cap. XV 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 422-424 

 
Italo Svevo 

- Lettera alla madre tratto da Una vita, cap. I 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 467-468 

- Emilio e Angiolina tratto da Senilità, cap. I 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 472-473 

- Prefazione tratto da La coscienza di Zeno, cap. I 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 482-483 

- L’origine del vizio tratto da La coscienza di Zeno, cap. III 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 484-487 

- «Muoio!» tratto da La coscienza di Zeno, cap. IV 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 488-491 

- Analisi o psicoanalisi tratto da La coscienza di Zeno, cap. VIII 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 493-495 

 
Giuseppe Ungaretti 

- Veglia tratto da L’Allegria 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 

- Fratelli tratto da L’Allegria 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 

- I fiumi tratto da L’Allegria 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 

- San Martino del Carso tratto da L’Allegria 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 

- Mattina tratto da L’Allegria 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 

- Soldati tratto da L’Allegria 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 

- Tutto ho perduto tratto da Il dolore 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 

 
Eugenio Montale 

- Meriggiare pallido e assorto tratto da Ossi di seppia 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 

- Spesso il male di vivere ho incontrato tratto da Ossi di seppia 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 

- Non chiederci la parola tratto da Ossi di seppia 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale tratto da Satura 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 

 
Umberto Saba 

- La capra tratto da Il Canzoniere 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 

- Ulisse tratto da Il Canzoniere 
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C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 
 
 
 

Il Romanzo italiano tra le due guerre 

- Pietro apre gli occhi tratto da F. TOZZI, Con gli occhi chiusi 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 660 

- Michele contro Leo tratto da A. MORAVIA, Gli indifferenti 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 666 

- La fuga del tempo tratto da D. BUZZATI, Il deserto dei tartari 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, espansione online 

 
Due esperienze di guerra: Deportazione e Resistenza 

- Rappresaglia tratto da E. VITTORINI, Uomini e no 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 709 

- Ulisse tratto da P. LEVI, Se questo è un uomo 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 738 

- Se questo è un uomo tratto da P. LEVI, Se questo è un uomo 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, espansione online 
 
 

Resistenza, radici, impegno: due modi di vedere la guerra, il Piemonte, il mondo 

- La guerra è finita tratto da C. PAVESE, La casa in collina 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 717 

- Perché si va via di casa tratto da C. PAVESE, La luna e i falò 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 722 

- Uccidere un uomo tratto da B. FENOGLIO, Il partigiano Johnny 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 

- Pioggia e la sposa tratto da B. FENOGLIO, I ventitré giorni della città di Alba 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, espansione online 

 
Non solo Resistenza: la sfida al labirinto 

- Prefazione tratto da I. CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 821 

- Cosimo, il principe Andréj e la follia della guerra tratto da I. CALVINO, Il barone rampante 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 907 

- Ipazia, una città invisibile tratto da I. CALVINO, Le città invisibili 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 918 

 
Italia dal boom economico a oggi: ridefinizione della figura dell’intellettuale 

- Furto in spiaggia tratto da P. PASOLINI, Ragazzi di vita 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 877 

- Il romanzo delle stragi oppure Il vuoto di potere tratto da P. PASOLINI, Scritti corsari 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 888-892 

- Il confidente oppure Il colloquio tratto da L. SCIASCIA, Il giorno della civetta 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, pp. 933-938 

- Io so e ho le prove tratto da R. SAVIANO, Gomorra 

C. GIUNTA, Cuori intelligenti edizione verde vol. 3, Garzanti scuola, 2016, espansione online 
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Materia: Storia 

A.S. 2021/22 

2h settimanali 

Classe V sez. B 

 

Prof. LORENZO GILARDETTI 

Libro di testo: Sergio Luzzato-Guillaume Alonge “Dalle storie alla Storia” volume 3° Dal Novecento a oggi. 

Edizioni Zanichelli 
 

 
(COMPETENZE-CONOSCENZE-ABILITA’ DECLINATE 

DALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI) 

COMPETENZE 

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. 

Conoscere i valori alla base della Costituzione e modellare di conseguenza il proprio comportamento, 
partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 

 

 
CONOSCENZE E ABILITA’ LINEE GUIDA MINISTERIALI 

Livelli essenziali di Storia 

 

1. Confrontare, anche con l’ausilio di documenti forniti o autoprodotti, segmenti temporali ed 
eventualmente individuare collegamenti con l’attualità, e/o con riferimenti all’evoluzione scientifica, tecnologica e ai 
mezzi di comunicazione. 

2. Analizzare problematiche significative - affrontate nel corso dell’anno - di periodi storici individuati. 

3. Utilizzare un approccio interculturale nello studio di fatti storici trattati. 

4. Saper prendere in considerazione anche aspetti socio-culturali ed economici nell’analisi 
di eventi storici. 
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5. Utilizzare strumenti della ricerca storiografica già esperiti per muoversi in settori che consentano 
possibili collegamenti. 

6. Confrontare documenti normativi di epoche e luoghi differenti per cogliere elementi 
comuni e differenze. 

 
Programmazione svolta 

 
Modulo 1: L’ETA’ DEGLI IMPERI 

Collocare l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente 

Conoscenze: 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori 

produttivi, sui servizi e sulle condizioni socioeconomiche. Principali 

persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 

secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 

Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori 
produttivi e del mondo del lavoro. 

Abilità: 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 

storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e 

discontinuità. 

Gli allievi all’inizio dell’a.s. 

sono stati invitati  a 

riorganizzare  le 

conoscenze e le abilità 

oggetto del lavoro svolto 

durante l’a.s. 2020-21 

Argomenti 

La belle époque 

L’Italia dopo il 

Risorgimento 

L’età 
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e giolittiana 
 politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune L’Europa alla vigilia della 
 variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. Prima guerra mondiale 
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche Il conflitto 
 tematiche, anche pluri/interdisciplinari. I trattati di pace 
 Competenze:  

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze,  

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

 

 
 
 

Modulo 2: LA NUOVA GUERRA DEI TRENT’ANNI 

Acquisire    ed 

interpretare 

criticamente 

l'informazione 

ricevuta nei diversi 

ambiti e attraverso 

diversi  strumenti 

comunicativi, 

valutandone 

l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

Conoscenze: 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi, sui servizi e sulle condizioni 

socioeconomiche. 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine 

del secolo XIX e il secolo XXI in Italia, in Europa e nel mondo. 

Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione 

dei settori produttivi e del mondo del lavoro. 

Industrializzazione e società post-industriale: limiti dello 

sviluppo. 

Abilità: 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

Argomenti 

La Rivoluzione russa e 

stalinismo 

Il fascismo 

La crisi del ‘29 

Il nazismo 

Approfondimenti 

Confronto degli elementi di 

analogia tra la crisi del ’29 e 

quella del 2008. 

 
lo 

 internazionali e  alcune variabili ambientali,  demografiche,   

 sociali e culturali.   

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo   

 attuale le   

 radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di   

 persistenza e discontinuità.   

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su   

 specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari.   

 Competenze:   

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle   

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

  

 
 

Modulo 3: I GIORNI DELLA FOLLIA 
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Affrontare situazioni 

problematiche 

costruendo   e 

verificando ipotesi, 

individuando le fonti 

e le  risorse 

adeguate, 

raccogliendo e 

Conoscenze: 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori 

produttivi, sui servizi e sulle condizioni socioeconomiche. 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX 

e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. Problematiche sociali ed 

etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del 

lavoro. 

Industrializzazione e società post-industriale: limiti dello sviluppo. 

Abilità: 

Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche 

tematiche, anche pluri/interdisciplinari. 

Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico sociali per 

comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi 

di trasformazione. 

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. 

Competenze: 

correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

Argomenti 

La II guerra mondiale 

La “guerra 

parallela 

dell’Italia” La 

Resistenza 

Il tramonto 

dell’Europa 

valutando i dati,  

proponendo  

soluzioni utilizzando,  

secondo il tipo di  

problema, contenuti  

e metodi delle  

diverse discipline.  

 

 

Modulo 4: LA RICOSTRUZIONE DEL MONDO 

Acquisire ed interpretare 

criticamente 

l'informazione  ricevuta 

nei diversi ambiti e 

attraverso   diversi 

strumenti comunicativi, 

valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e 

opinioni. 

Conoscenze: 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi, sui servizi e sulle condizioni socio-economiche. 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del 

secolo XIX e il secolo XXI in Italia, in Europa e nel mondo. 

Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei 

settori produttivi e del mondo del lavoro. 

Industrializzazione e società post-industriale: limiti dello sviluppo. 

Abilità: 

Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento 

storiografico. 

Argomenti 

La “guerra fredda” tra 

Occidente e Oriente; 

Il periodo della 

distensione; 

L’Italia della 

Ricostruzione; 

La globalizzazione 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su  

 specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari.  

 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienzestorico-  

 sociali per   comprendere   mutamenti   socio-   economici,  

 aspetti demografici e processi di trasformazione.  

 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.  

 Competenze:  

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle  

 scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi  

 professionali di riferimento.  
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Programmazione da svolgere 

 
Modulo 5: IL MONDO ATTUALE 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema 

di regole fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, 

della collettività e 

dell’ambiente 

Conoscenze: 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto 

sui settori produttivi, sui servizi e sulle condizioni socio- 

economiche. 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine 

del secolo XIX e il secolo XXI in Italia, in Europa e nel mondo. 

Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione 

dei settori produttivi e del mondo del lavoro. 

Industrializzazione e società post-industriale: limiti dello 

sviluppo. 

Abilità: 

Argomenti 

La guerra dell’ex-Jugoslavia 

La questione israelo- 

palestinese 

L’11 Settembre e la guerra in 

Afghanistan 

 Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento  

 storiografico.  

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su  

 specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari.  

 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze  

 storico sociali   per   comprendere   mutamenti   socio-  

 economici, aspetti demografici e processi di  

 trasformazione.  

 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.  

 Competenze:  

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle  

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

 

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

CONOSCENZE 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del XIX secolo in Italia, in Europa e nel mondo. 

Industrializzazione e società post-industriale: limiti dello sviluppo. Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto 

sui settori produttivi, sui servizi e sulle condizioni socio-economiche. 

Nuovi soggetti e movimenti, stato sociale e sua crisi, globalizzazione. 

Radici storiche della Costituzione italiana. 

Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

ABILITA’ 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 

persistenza e discontinuità. 

Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto socio-politico-economico e le condizioni di 

vita e di lavoro. 

Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, 

europee e nazionali. 

Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e 

professionali. 

 

 
Specchio Riassuntivo 

Spazi utilizzati Strumenti utilizzati Metodologie utilizzate 

Aula di classe X Lucidi e lavagna luminosa  Lezioni frontali X 

Laboratorio Video, proiezioni, X Lavoro individuale autonomo X 
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 C.D. interattivi    

Laboratorio 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 X Applicazioni con uso d 
elaboratori 

 

 
 

1) moduli e U. D. previsti: 

· sono stati apportati dei tagli si X no 

gli eventuali tagli sono motivati da: 
 

- riduzione ore di insegnamento sì X no 

 

- ritmi di apprendimento particolarmente lenti 
 

sì X 
 

no 

 

- scelte didattiche 
 

sì X 
 

no 

 

- altro: sì X 
  

sono state apportate delle variazioni si X no 

 
 
 

quali i motivi: 

- specifici interessi dimostrati dagli studenti 

 
 
 
 
 

sì X 

 
 
 
 
 

no 
- iniziative di rilevante interesse non preventivate sì X no 

- Riorganizzazione di alcune tematiche in base a nodi concettuali 

 
2) Obiettivi Didattici (difficoltà incontrate dal docente) 

· gli obiettivi preventivati sono stati raggiunti si X no le 

eventuali difficoltà incontrate dal docente: 

- scarso tempo a disposizione X 

- scarsa rispondenza da parte degli studenti 

- mancanza di confronto con i colleghi 

- aspettative superiori al reale livello della classe X 

- altro: nuove modalità didattiche determinate dai processi 

di insegnamento/apprendimento a distanza. 

 

 

A.S. 2021 /2022 Secondo Biennio Ordine Tecnico Religione 

SEZIONE 1 

 

(COMPETENZE-CONOSCENZE-ABILITA’ DECLINATE DALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI) 

 

Competenze 

Riconoscere segni e situazioni di vita che coinvolgono la dimensione religiosa facendone emergere i significati 

Profondi 

 
Leggere, comprendere ed interpretare i significati religiosi attraverso i quali si esprime il mondo trascendente 
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Comprendere le esperienze religiose delle diverse culture e tradizioni 

Utilizzare correttamente il linguaggio specifico, le fonti idonee per rispondere alle problematiche religiose 

 
Apprezzare le manifestazioni religiose sapendone valutare le conseguenze in ambito individuale e sociale 
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Materia: RELIGIONE (orale) 1h. Prof.Robasto Annarita Classe V sez.B 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: i Religìone pro,Cioni-Masini-Paolini,EDB 

CONOSCENZE E ABILITA’ LINEE GUIDA MINISTERIALI 

 
(vedi pagina successiva) 
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CONOSCENZE  
(da compilare a consuntivo) 

a ) riconosce il ruolo della religione nella società e 
comprenderne la natura in prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà 

religiosa; 

 
□ Raggiunto 

Raggiunto 

 

 
Parz. Raggiunto 

 
□ 

 
Non 

b) conosce l'identità della religione cattolica in 

riferimento ai suoi documenti fondanti: 

dall'evento 

centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù 

Cristo alla prassi di vita che essa propone; 

 

 
□Raggiunto 
Raggiunto 

 

 
Parz. Raggiunto 

 
 

 
□ 

 
Non 

c) studia il rapporto della Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 

Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, 

alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle 

nuove forme di comunicazione; 

 

 
e ) conosce le principali novità del Concilio 

ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano- 

cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee 

di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

 
 

 
Raggiunto 
Raggiunto 

 
 

 
Raggiunto 

Raggiunto 

 
 

 
□ Parz. 

Raggiunto 
 
 
 
 
 

□ Parz. 

Raggiunto 

 
 

 
□ 

 
 
 
 
 

□ 

 
 

 
Non 

 
 
 
 
 

Non 

 

COMPETENZE/ Abilità 
 

a ) motiva le proprie scelte di vita, confrontandole 

con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, 

libero e costruttivo; 

 
□ Raggiunto 

Raggiunto 

 
Parz. Raggiunto 

 
□ 

 
Non 
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b) si confronta con gli aspetti più significativi delle 

grandi verità della fede cristiano cattolica, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio 

ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari 

 

ambiti della società e della cultura; 

 
 

 
□ Raggiunto 

Raggiunto 

 
 

 
Parz. Raggiunto 

 
 

 
□ 

 
 

 
Non 

c) individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità 

e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità, 

 

alle nuove tecnologie e modalità di accesso al 

sapere; 

 
Raggiunto 

Raggiunto 

 
 

 
□ Parz. Raggiunto 

 
 

 
□ 

 
Non 

d ) distingue la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, 

relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

 
Raggiunto 

Raggiunto 

 

 
□ Parz. 
Raggiunto 

 

 
□ 

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

1) Ripasso:I fondamenti della morale 
 

 
2) La realizzazione delle virtù 

 
 
 

3) Virtù cardinali e virtù teologali, la pienezza del cristiano. 
 
 
 
 

4) Il discorso delle beatitudini alla base del Cristianesimo. 
 
 
 

 
5) Diversità di carismi e dei ministeri in una sola Chiesa. 

 
 
 
 

6) Il progetto cristiano di vita (vocazione alla vita 

sacramentale, il matrimonio). 

 
 
 

7) Alcuni esempi di scelte di vita all’interno del 
cristianesimo Don Ciotti/Libera come esercizio delle virtù. 
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8) La questione ambientale (Agenda 2030): la custodia del 
creato,sviluppo sostenibile, l’enciclica Laudato Si’,la natura 
nelle religioni. 

 
 
 
 
 

9) Solidarietà e problemi 
della globalizzazione. 

 
 

 
10) Politica e società: La politica tra crisi e riscoperta. 

 
 
 
 
 
 

11) La difesa della vita e la salvaguardia del mistero della 

persona 

 
 
 
 

 
12) Le possibilità delle biotecnologie e le indicazioni del 
magistero. 

 
 
 
 
 

 
A.S. 2021 /2022 Secondo Biennio Ordine Tecnico Religione 

ORGANIZZAZIONE MODULARE DISCIPLINARE E PER U. D. DEL PERCORSO DIDATTICO 
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Modulo 
n.1 

La famiglia 

cellula 

principale 

della società 

cristiana. 

 
- I valori della vita e della famiglia 

nel cristianesimo; 

- La famiglia e la sua evoluzione 

storica; Film “Non sposate le mie figlie” i 

matrimoni misti. 

- Gesù: Matrimonio e divorzio: 

Mt.5,27-32; Mt. 19,3-9; 

 
Contenuti (riferimento 

argomenti crocettare): 

 
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 

 
13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 

23) 24) 25) 26) 27) 
 
 

 
Tempi: settembre/ottobre 

 
 

 
Strumenti utilizzati: vedi 

specchietto riassuntivo 

 
 

 
Metodologia adottata: vedi 

specchietto riassuntivo 
 
 

 
Verifiche: vedi specchietto riassuntivo 

 
- Nuove tipologie di famiglia; 

 - Le famiglie di fatto e il 
cristianesimo; 

- Presentazione della comunità di 

 mutuo aiuto Retrouville. 

 Problemi etici e bioetici legati alla 

famiglia ed al fine vita la nuova legge sul 

Testamento biologico 

  

Prerequisiti: 

- Avere un senso critico e capacità di 
storicizzare la proposta cristiana 

- Comprendere le radici storiche e 
religiose degli avvenimenti dell’attualità 
- Comprendere il nesso tra moralità ed 
etica 

- Saper contestualizzare e riferirsi 
all’esperienza personale 
- Cogliere le problematiche e presentare 
un pensiero logico e consequenziale 
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Modulo n.2 

INTERDI 

SCIPLINA 

- I credenti e il rapporto con la 

politica, la pace, la solidarietà e i diritti 

 
Contenuti (riferimento 

argomenti crocettare): 
 dell’uomo  

RE la 
politica,  la 

pace, la 

solidarietà e i 

diritti 

dell’uomo. 

- Il problema del “sottosviluppo”, le 

sue “soluzioni” e il valore della sobrietà; 
 

- Il concetto di bene comune; 

 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 

15) 16) 17) 

18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 

 - L’etrica del profitto e la libera  

 scleta economica dell’uomo;  

 - La solidarietà cristiana di fronte  

 
alla vita: i giovani, gli 

Tempi:gennaio/aprile 

   
Strumenti utilizzati: vedi 

specchietto riassuntivo 

Metodologia adottata: vedi 

specchietto riassuntivo 
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anziani,i malati,i portatori di handicap; La 

società propone dei valori diversi dal 

cristianesimo; 

- Tanti modi di vivere la vita : i 

carismi e i ministeri 

- Testimoni credibili: Don Ciotti 

(LIBERA contro le mafie); 

Papa Francesco (la custodia del creato 

sviluppo sostenibile,l’enciclica LaudatoSi’e 

i comandamenti 

verdi,ecologia umana e ecologia 

integrale: la questione dell’acqua, le 

bio diversità,il debito 

ecologico fra nord e sud del mondo 

-Muhammad Yunus. E il micro credito. 

Prerequisiti: 

- Avere un senso critico e capacità 

di storicizzare la proposta religiosa 

- Comprendere le radici storiche e 

religiose degli avvenimenti dell’attualità 

- Saper contestualizzare e riferirsi 

all’esperienza personale 

- Cogliere le problematiche e presentare 

un pensiero logico e consequenziale. 

 
Verifiche: vedi specchietto riassuntivo 
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Modulo 3 : la 

questione 

sociale nella 

Chiesa 

 
- Encicliche sociali e Concilio 

Vaticano II (accenni). 

 
Contenuti (riferimento 

argomenti crocettare): 

 - La Chiesa e il periodo della 

seconda guerra Mondiale e il 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 

16) 17) 

18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 
 rapporto con gli Ebrei.  

 
- Fraire Roger di Taizè 

 

 - Giovanni XXIII  

 - Papa Giovanni Paolo II Tempi: dicembre/gennaio 

   
Strumenti utilizzati: vedi 

specchietto riassuntivo 

Metodologia adottata: vedi 

specchietto riassuntivo 
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Verifiche: vedi specchietto riassuntivo 

 
Modulo 

 
- la vita  come  scelta:la 

 
Contenuti (riferimento 

 formazione della coscienza morale. argomenti 

 
- La lotta tra il bene e il male. 

 

  

- La vita come progetto; 

 

n.4 
- Cristo propone una scala di 

crocettare): 

 valori di riferimento per la vita,le  

L’identità 
beatitudini ed il comandamento 

 

 dell’amore e delle fratellanza Lc.10/  

del 
- La società propone dei valori 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 

 diversi dal cristianesimo;  

cristiano - Testimoni credibili: dalla 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 

 trasmissione di Cattelan uomini  

 

fondata 
famosi affrontano le diverse  

23) 24) 25) 26) 27) 
 situazioni della vita.  

sulle 
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parole 

di 

Gesù come 

base per le 

scelte 

di 
 
 

vita 

 
Prerequisiti: 

- Avere un senso critico e 

capacità di storicizzare la proposta 

religiosa 

- Comprendere le radici storiche 

e religiose degli avvenimenti 

dell’attualità 

- Saper   contestualizzare   e riferirsi

 all’esperienza 

personale 

- Cogliere le problematiche e 
presentare un pensiero logico e 
consequenziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tempi: maggio/giugno 

 
 

 
………………………………… 

 
 

Strumenti utilizzati: vedi 

specchietto 

 
 

riassuntivo 
 
 
 

 
Metodologia adottata: vedi 

specchietto 

 
 
 

riassuntivo 
 
 

 
Verifiche: vedi specchietto riassuntivo 
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Numero di verifiche formative e/o sommative preventivate, nell’intero anno scolastico, utilizzando le diverse tipologie 
di prove sotto elencate: 

 

Materia Interrogazion 
e (numero 
medio 

Analisi di 
testo Saggio 
breve 

Prova 
semistrutt 
ura 

Prova 
stutturat 
a 

Problema 
Casi 

 

Progett 
o 
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per ogni 
alunno) 

Articolo 

giornalistico 

Relazione 

Tema 

ta 
 

Esercizi 
 

Religione 
  

2 

  
1 

 
3 

 

 
Metodologie didattiche adottate nel processo di insegnamento apprendimento: 

 

Specchio Riassuntivo 

 

Spazi utilizzati 
 

Strumenti utilizzati Metodologie utilizzate 

 
Aula di classe 

 
X 

 
Lucidi e lavagna luminosa 

  
Lezioni frontali 

 
x 

 
Laboratorio 

  

Video, proiezioni, C.D. 
interattivi 

 
X 

 
Lavoro individuale autonomo 

 
x 

 
Laboratorio 

  
biblioteca: libri, riviste, 
quotidiani 

  
Lavoro individuale guidato 

 
x 

 
Laboratorio 

  
Apparecchiature tecniche 

 
X 

 
Lavori di gruppo 

 
X 

 
Azienda Agraria 

  
Sopralluoghi 

  
Esercitazioni pratiche 

 

 
Palestra 

  
Viaggi di istruzione 

  
Ricerche 

 

 
Area sportiva esterna 

  
atlanti storici e geografici 

  

Applicazioni con uso di 
elaboratori 

 
x 

 
Sede esterna di stage 

  
dizionari monolingue 

   

 
Aula video 
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ORE TOTALI 

in 

presenza 

Metodologia didattica 

Collaborazione fra studenti tutoraggio 

Didattica laboratoriale 

Utilizzo di testi normativi 

Utilizzo di riviste/quotidiani 

Ricerche su internet 

Esercitazioni su quesiti a risposta 

aperta 

 
Esercitazione su quesiti a risposta chiusa 

 
 
 

 
Lezione frontale con lavagna 

 
 
 

Dibattito in classe e tecnica del DEBATE 
 
 
 
 

Esercitazioni individuali in classe 

Lavori in piccoli gruppi 

Relazioni su ricerche individuali 
 
 

Insegnamento per problemi 
 

altro : presentazione argomenti con 

programmi informatizzati 
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L’insegnamento si svolge a partire dall’esperienza vissuta, in risposta ad esigenze fondamentali dell’adolescente. Vale 

la regola didattica generale che considera importante il coinvolgimento personale di ciascun alunno,la sollecitazione 

a rilevare i problemi, la preoccupazione di sviluppare le capacità conoscitive, l’ascolto e l’intuizione. Ogni contenuto 

disciplinare dell’IRC è trattato in rapporto alle esigenze di educazione, istruzione e formazione degli alunni, per 
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favorire in essi l’apprendimento, la rielaborazione personale, la crescita umana e culturale. La didattica dell’IRC è  

svolta con attenzione ai seguenti criteri metodologici: 

 
Ø la trattazione didattica dei contenuti culturali delle discipline in riferimento all’esperienza dell’alunno e delle 

sue domande di senso 

 
Ø il dialogo interdisciplinare, interconfessionale, interreligioso, interculturale 

Ø l’elaborazione da parte dell’alunno di una sintesi fondamentale 

 
I linguaggi dell’IRC sono quelli della tradizione religiosa adeguatamente integrati con i nuovi linguaggi della 

comunicazione e delle sue tecnologie, specie quelle massmediali e multimediali, con cui oggi sempre più spesso 

vengono elaborate e trasmesse le proposte culturali anche di significato esistenziale e religioso. E’ ricercata ed offerta 

la collaborazione interdisciplinare. 
 

Griglia utilizzata per la correzione delle rielaborazioni personali degli aliievi. 

 

 
Competenze 

 
Livelli di competenza 

 
Riconoscere segni e situazioni di vita che 

coinvolgono la dimensione religiosa 

facendone emergere i significati 

profondi 

Liv.Base NR  
Liv. Base 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

Leggere, comprendere ed interpretare i 

significati religiosi attraverso i quali si 

esprime il mondo 
 

trascendente 

Liv.Base NR  
Liv. Base 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

 
Comprendere le esperienze religiose delle 

diverse 

 

culture e tradizioni 

Liv.Base NR  
Liv. Base 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

Utilizzare correttamente il linguaggio 

specifico, le fonti idonee per 

rispondere alle problematiche 

 

religiose 

Liv.Base NR  
Liv. Base 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

 
Apprezzare le manifestazioni religiose 

sapendone 

valutare le conseguenze in ambito 

individuale e sociale 

Liv.Base NR  
Liv. Base 

Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

 
Informazioni statistiche (a cura del docente): 

 
 

1) moduli e U. D. previsti: 

· sono stati apportati dei tagli si 

no o 
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gli eventuali tagli sono motivati da: 

- riduzione ore di insegnamento in presenza causa DAD per alcuni allievi SI 

 
- ritmi di apprendimento particolarmente lenti si o no 

 
- scelte didattiche no 

- altro si o no 
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· sono state apportate delle variazioni 

no 

si o 

 

quali i motivi: 

 
- specifici interessi dimostrati dagli studenti o 

- iniziative di rilevante interesse non preventivate o 

 
- altro 

 
2) Obiettivi Didattici (difficoltà incontrate dal docente) 

· gli obiettivi preventivati sono stati raggiunti si 

no o 

 
 

le eventuali difficoltà incontrate dal docente: 

- scarso tempo a disposizione 
 

- scarsa rispondenza da parte degli studenti 

- mancanza di confronto con i colleghi 

 
- aspettative superiori al reale livello della classe 

 
 

A causa della situazione venutasi a creare con lo stop delle lezioni in presenza alcuni argomenti potrebbero essere 

trattati in modo meno approfondito. 
 

LIVELLI ESSENZIALI CLASSE QUINTA IRC PROF. ROBASTO ANNARITA 

 
1. Saper presentare la vita come progetto in cammino verso la realizzazione secondo la responsabilità dell’uomo verso 

se stesso, gli altri e il mondo. 

 

2. Saper riconoscere i fondamenti dell’etica: la coscienza morale, la legge, la virtù. 

 
3. Saper comprendere gli ambiti in cui il cristiano si impegna nella vita: il sociale, la politica, la solidarietà, la pace e i 

diritti dell'uomo e la libertà. 
 

4. Gli squilibri tra sud e nord del mondo. La sobrietà e la solidarietà 

 
5. Il cristianesimo e la modernità: scontro e dialogo sui temi del Novecento. 

 
6. Saper motivare l'esigenza del cristiano di andare contro corrente pur di mantenere fede ai valori dati da Gesù. 

 

CONOSCENZE COMPETENZE/ ABILITÀ 
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a ) motiva le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione 

cristiana. 

a ) riconosce il ruolo della religione nella società e ne 

comprenderne la natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

b) CONFRONTA gli aspetti più significativi 

delle grandi verità della fede cristiano 

cattolica con i valori proposti dalla società 

b) conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai 

suoi documenti fondanti: dall'evento centrale della nascita, 

morte e risurrezione di Gesù Cristo 

di oggi, tenendo conto del rinnovamento 

promosso dal Concilio ecumenico 

Vaticano; 

 
 

c) INDIVIDUA, sul piano etico-religioso, le 

potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla multiculturalità, alle 

nuove tecnologie e modalità di accesso al 

sapere; 

c) il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo con 

riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai 

nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei 

popoli, alle nuove forme di comunicazione; 

 

e ) conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano 

II, la concezione cristiano- cattolica del matrimonioe della 

famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

  

 

ARGOMENTI SVOLTI LEZIONE PER LEZIONE 5B 

 

04/05/2022 2^ 

(1) 

Lezione : La ricerca della felicità : dalla serie 

di Cattelan. 

 

 
 

 

 

27/04/2022 
2^ 

(1) 

Lezione : Le beatitudini critiane: analisi e 

discussione dei comportamenti umani dei 

personaggi della serie TV "I Simpson" 

confrontandoli con le richieste di 

comportamento delle beatitudini. 

 
 

 

 

 

20/04/2022 
2^ 

(1) 

Lezione : Le caratteristiche dello Spirito nella 

relazione genitori figli. 

 

 
 

 

 

13/04/2022 
2^ 

(1) 

Lezione : Gli allievi sono impegnati nella 

simulazione della seconda prova di Esame di 

maturità. 

 



55 

 

 
 



56 
 

 

06/04/2022 
2^ 

(1) 

Lezione : L'uomo e il progetto di vita: 

"sono una meraviglia stupenda". 

 

 
 

 

30/03/2022 2^ 

(1) 

Lezione : La classe è impegnata nella prova 

invalsi di Inglese. 

 

 
 

 
 

23/03/2022 2^ 

(1) 

Lezione : La vera felicità. 

 

 
 

 

16/03/2022 2^ 

(1) 

Lezione : Dinamica "Fra 5 anni sarò..." lavoro 

personale e discussione guidata. 

 

 
 

 

 

09/03/2022 
2^ 

(1) 

Lezione : Il tema della cura della vita 

dell'uomo. 

 

 
 

 

 

02/03/2022 
2^ 

(1) 

Lezione : Farsi prossimi: no 

all'indifferenza. 

 

 
 

 

22/12/2021 2^ 

(1) 

Lezione : Riflessione sul Natale solidale "Passa 

il favore". 

 

 
 

 

15/12/2021 2^ 

(1) 

Lezione : La questione sociale per il 

cristiano, valutazione lavoro di gruppo. 

 

 
 

 

24/11/2021 2^ 

(1) 

Lezione : Presentazione delle giornate 

internazionali di Taizè a Torino nel prossimo 

capodannoCenni biografici sulla figura del 

fondatore F.Roger. 

 
 

 

 

17/11/2021 2^ 

(1) 

Lezione : Un nuovo modo di concepire 

l'ecomia e la società: mappa introduttiva per 

verificare i prerequisiti. 

 



57 

 

 
 

 

 

10/11/2021 
2^ 

(1) 

Lezione : Presentazione della comunità di 

mutuo aiuto Retrouville. 
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 ABILITA’ CONOSCENZE 

03/11/2021 2^ 

(1) 

Lezione : Kaoot di sintesi sul tema del 

matrimonio. 

 

 
 

 

 

27/10/2021 
3^ 

(1) 

Lezione : Il valore della vita e la bioetica. 

 

 
 

 

21/10/2021 3^ 

(1) 

Lezione : IL matrimonio e la fecondità. 

 

 
 

 

 

11/10/2021 
2^ 

(1) 

Lezione : Il matrimonio cristiano e il dono della 

vita. 

 

 
 

 

06/10/2021 3^ 

(1) 

Lezione : L'amore umano aperto alla vita. 

 

 
 

 

 

27/09/2021 
4^ 

(1) 

Lezione : Ripasso su tema del 

matrimonio. 

 
 
 

 

 

A.S. 2021 / 2022 Secondo Biennio Ordine Tecnico Biotecnologie agrarie 

SEZIONE 1 

(COMPETENZE-CONOSCENZE-ABILITA’ DECLINATE DALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI) 

 

Competenze 

 
organizzare attività produttive ecocompatibili 

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

tracciabilità e sicurezza 

realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 

territoriali, nonché della qualità dell’ambiente 

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

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

disciplinare 

 
Materia: BIOTECNOLOGIE AGRARIE - 2h Prof. DIEGO CRAVERO-ENRICO SURRA Classe V sez._ BV 

TESTO IN ADOZIONE: dispense fornite dagli insegnanti (stampate e/o in PDF) 

CONOSCENZE E ABILITA’ LINEE GUIDA MINISTERIALI 
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Azione patogena degli organismi vegetali e animali 

Biotecnologie innovative 

Processi biotecnologici nelle industrie 

agroalimentari e nel trattamento dei reflui. 

Rilevare gli aspetti specifici di alterazione e malattie delle 

colture agrarie individuandone gli aspetti epidemiologici 

 

 
Interpretare il ruolo delle moderne 

biotecnologie e del loro impiego nelle industrie di 

trasformazione. 

 

 
SEZIONE 2 (A CURA DEL DOCENTE) 

 

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

 

CONOSCENZE (da compilare a consuntivo) 

Microrganismi e fattori abiotici che interferiscono con le 

colture e i prodotti dell'agricoltura 

X Raggiunto □ Parz. 

Non Raggiunto □ N.T. 

Raggiunto □ 

 
Caratteri genetici di resistenza alle avversità 

X Raggiunto □ Parz. 

Non Raggiunto □ N.T. 

Raggiunto □ 

Metodi di difesa e PAN (piano nazionale di uso degli 

agrofarmaci) 

X Raggiunto □ Parz. 

Non Raggiunto □ N.T. 

Raggiunto □ 

  

ABILITA’ 
 

Individuare e riconoscere microrganismi e fattori 

abiotici dannosi alle colture e ai prodotti dell' 

agricoltura 

X Raggiunto □ Parz. 

Non Raggiunto □ N.T. 

Raggiunto □ 

Individuare eventuali 

miglioramento genetico. 

possibilità di difesa derivanti dal X Raggiunto □ Parz. 

Non Raggiunto □ N.T. 

Raggiunto □ 

Saper scegliere le strategie di difesa più appropriate in 

realzione alla situazione colturale e al PAN 

X Raggiunto □ Parz. 

Non Raggiunto □ N.T. 

Raggiunto □ 

 
 

 
PER OGNI DISCIPLINA (CURRICOLO DELLA CLASSE) 

 
 

Argomenti individuati, attraverso l’analisi disciplinare Argomenti realmente svolti 
 

A.S. 2021 / 2022 Secondo Biennio Ordine Tecnico Biotecnologie agrarie 

(consuntivo) 
effettuata dai dipartimenti (preventivo) 
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Riconoscimento pratico dei 

danni causati 

da microrganismi in situazioni 

di interesse agrario o forestale 

sì no 

Riconoscimento pratico dei danni 

causati fattori abiotici in situazioni di 

interesse agrario o forestale 

 
sì 

 
no 

Individuazione di mezzi di difesa 

appropriati in rapporto 

all'avversità da combattere, 

alla  situazione 

agro- ambientale e alle 

norme del PAN 

 

 
sì 

 

 
no 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 
Conoscenza delle più comuni avversità biotiche e abiotiche di interesse agroforestale. Riconoscimento (con l'esame dei 

sintomi macroscopici e con l'aiuto del microscopio) dei microrganismi che causano importanti danni in agricoltura e 

silvicoltura. 

 

ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL PERCORSO DIDATTICO 

UA N ° 1 Titolo Avversità causate da insetti ed altri animali Tempi 6 mesi 

UA Conoscenze: 

Abilità: 

Competenze 

Vedi sopra 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL PERCORSO DIDATTICO 
 

 
UA PL N ° 2 Titolo Avversità, esigenze di difesa e PAN Tempi 3 mesi 

UA Conoscenze: 

Abilità: 

Competenze: 

Vedi sopra 

 
 

 
Numero di verifiche formative e/o sommative preventivate, nell’intero anno scolastico, utilizzando le diverse tipologie 

di prove sotto elencate: 

 

Materia Interrogazion 

e (numero 

medio per 

ogni alunno) 

Analisi di testo 

Saggio breve 

Articolo 

giornalistico 

Relazione 

Prova 

semistrut 

t urata 

Prova 

stutturat 

a 

Problema 

Casi 

Esercizi 

Progett 

o 

  Tema     
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Biotecnologie 
   

5  
2 

1 

 

Numero di verifiche formative e/o sommative effettuate, nell’intero anno scolastico, utilizzando le diverse tipologie di 

prove sotto elencate: 

 

 
A.S. 2021 / 2022 Secondo Biennio Ordine Tecnico Biotecnologie agrarie 

Materia Interrogazion 

e (numero 

medio per 

ogni alunno) 

Analisi di testo 

Saggio breve 

Articolo 

giornalistico 

Relazione 

Tema 

Prova 

semistrut 

t urata 

Prova 

stutturat 

a 

Problema 

Casi 

Esercizi 

Progett 

o 

Biotecnologie 
      

 
 

 
Metodologie didattiche adottate nel processo di insegnamento apprendimento: (da compilare a cura del docente) 

1. Affrontare casi pratici e da essi trarre collegamenti con la teoria. 

 
2. Trattare la teoria con costanti esemplificazioni pratiche (o con immagini relative a esse). 

 
3. Verificare il livello di apprendimento sottoponendo agli studenti la risoluzione di casi pratici (reali o simulati). 

 
 

 
Specchio Riassuntivo 

Spazi utilizzati 
 

Ore 
Strumenti utilizzati Metodologie utilizzate 

 
Aula di classe 

 
71 

 
Lucidi e lavagna luminosa 

  
Lezioni frontali 

 
X 

Laboratorio di Biologia 10 Video, proiezioni, 

C.D. interattivi 

X Lavoro individuale 

autonomo 

 

Laboratorio di Chimica 5 biblioteca: libri, 

riviste, quotidiani 

X Lavoro individuale guidato X 

 
Laboratorio 

  
Apparecchiature tecniche 

 
X 

 
Lavori di gruppo 

 
X 

 
Azienda Agraria 

 
6 

 
Sopralluoghi 

  
Esercitazioni pratiche 

 
X 

 
Palestra 

  
Viaggi di istruzione 

  
Ricerche 

 
X 

Area sportiva esterna 
 

atlanti storici e geografici 
 

Applicazioni con 

uso di 

elaboratori 

X 

 
Sede esterna di stage 

  
dizionari monolingue 

  
Collegamento a internet 

 
X 
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ORE TOTALI 

 
90 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE : 
(allegare) 
Attività di recupero (I.D.E.I.) realizzate nel corso dell’anno scolastico: 2021/2022 

 

 
Intermedio I Trimestre Studio individuale 

 

Materia Obiettivi Perseguiti Data 

accertamento 

Allievi 

interessati 
N° di rif. Del 

modulo 

  
Entro il    

  

 
Fine I Trimestre Recupero con sospensione attività curriculare 

 

Materia Obiettivi Perseguiti Data di 

svolgimento 

Allievi 

interessati 
N° di rif. Del 

modulo 

  
Dal …………… 

Al…………….. 

Accertamento 
entro il   

  

 
Intermedio II Pentamestre Studio individuale 
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Materia Obiettivi Perseguiti Data 

accertamento 

Allievi 

interessati 
N° di rif. Del 

modulo 

  
Dal …………… 

Al…………….. 

Accertamento 

entro il   

  

 
 

Fine II Pentamestre Recupero estivo 

 

Materia Obiettivi Perseguiti Data 

accertamento 

Allievi 

interessati 
N° di rif. Del 

modulo 

  
Dal …………… 

Al…………….. 

Accertamento 

entro il   
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SEZIONE 3 RELAZIONE FINALE 

Per la certificazione delle competenze: 

Allegare il format proposto alla classe per la certificazione delle competenze. 
 

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

 
Competenze 

 
Livelli di competenza 

organizzare attività produttive ecocompatibili Liv.Base NR Liv. Base Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

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

 

assicurando tracciabilità e sicurezza 

Liv.Base NR Liv. Base Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

realizzare attività promozionali per la 

valorizzazione dei prodotti agroalimentari 

collegati alle caratteristiche territoriali, 

nonché della qualità dell’ambiente 

Liv.Base NR Liv. Base Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

 
redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

Liv.Base NR Liv. Base Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

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

 

disciplinare 

Liv.Base NR Liv. Base Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

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

 
Informazioni statistiche (a cura del docente): 

1) moduli e U. D. previsti: 

· sono stati apportati dei tagli sì o no x 
 

gli eventuali tagli sono motivati da: 

 
- riduzione ore di insegnamento 

 
 

sì o 

 
 

no x 

 

 
- ritmi di apprendimento particolarmente lenti 

sì o  
no x 

 

 
- scelte didattiche 

 
- altro 

sì o no x 

 

 

· sono state apportate delle variazioni si no x 
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agrarie quali i motivi: 
 

- specifici interessi dimostrati dagli studenti 
 

- iniziative di rilevante interesse non preventivate 

sì o 

sì o 

no o 

no o 

- altro 
 
 

 
2) Obiettivi Didattici (difficoltà incontrate dal docente) 

· gli obiettivi preventivati sono stati raggiunti si x no o 
 

 
le eventuali difficoltà incontrate dal docente: 

 
- scarso tempo a disposizione o 

 
- scarsa rispondenza da parte degli studenti o 

 
- mancanza di confronto con i colleghi o 

- aspettative superiori al reale livello della classe o 

 
- altro 

 
Materia: INGLESE 

(scritto-orale) 3 h Prof. Di Tella Rosanna Classe 5^ sezione B 

Libri di testo adottati: 

Barbieri, Po, Sartori, Taylor, MODERN FARMING, ed. Rizzoli languages, 2015. Prodromou, Cowan, Elliot, Minardi, 

FLASH FORWARD all in one, ed. ELI, 

 
SEZIONE 1 

(COMPETENZE-CONOSCENZE-ABILITA’ DECLINATE DALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI) 

 
Competenze 

1. 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) 

2. utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti 

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

situazioni professionali 

4. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 
CONOSCENZE E ABILITA’ LINEE GUIDA MINISTERIALI 

SEZIONE 2 (A CURA DEL DOCENTE) 

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

 
CONOSCENZE (da compilare a consuntivo) 

a) Conoscere e consolidare le forme grammaticali fondamentali della lingua inglese: 

• Linking words 

• Passive form 

• Modal verbs (can, must, have to, should) □ Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

b) Conoscere le strutture grammaticali più complesse della lingua inglese come: Present Perfect, Past simple, 

Past continuous, Conditional Type 1/2 □ Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 

c) Conoscere il lessico tecnico per discutere tematiche 

legate all’ambito settoriale □ Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 
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d) Conoscere semplici tipologie di scrittura: brevi composizioni su argomenti settoriali, messaggi brevi □ 

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

ABILITA’ 

Utilizzare le strutture grammaticali in modo corretto in relazione al contesto □ Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ 

Non Raggiunto □ N.T. 

e) Interagire in brevi conversazioni in modo efficace su argomenti di carattere generale e professionale □ 

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

f) Individuare il senso globale di brevi testi autentici su tematiche di attualità e/o di tipo professionale □ 

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

g) Comunicare per scritto su temi di carattere generale e professionale secondo diverse tipologie di scrittura 

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

h) Comprendere una varietà di messaggi orali di uso quotidiano e professionale □ Raggiunto □ Parz. Raggiunto □ 

Non Raggiunto □ N.T. 

i) Ascoltare e riassumere il contenuto di una conversazione in lingua 

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

j) Esprimere concetti base e sostenere le proprie opinioni su argomenti quotidiani e settoriali □ Raggiunto □ 

Parz. Raggiunto □ Non Raggiunto □ N.T. 
 

 
LIVELLI ESSENZIALI LINGUA INGLESE 

 
Secondo biennio e quinto anno Prof. Di Tella Rosanna A.S. 2021-2022 

1. Comprendere le informazioni principali di un breve testo orale e scritto sia di carattere generale che 

settoriale (cambiamenti climatici, descrizione delle piante ecc.) 

2. Saper leggere in modo comprensibile e ricavare le informazioni essenziali da brevi testi scritti di carattere 

generale e professionale; 

3. Conoscere un adeguato numero di termini e fraseologia specifici del proprio settore professionale; 

4. Conoscere e usare le strutture grammaticali fondamentali: 

• Linking words 

• Passive form 

• Modal verbs (can, must, have to, should) 

5. Produrre brevi testi guidati, orali e scritti, sugli argomenti specifici del settore; 

 
6. Interagire oralmente riguardo al proprio ambito settoriale e su argomenti quotidiani in modo coerente al 

contesto anche se non sempre grammaticalmente corretto. 

 
PER OGNI DISCIPLINA (CURRICOLO DELLA CLASSE) 

 
Argomenti individuati, attraverso l’analisi disciplinare 

effettuata dai dipartimenti (preventivo) Argomenti realmente svolti 

(consuntivo) 

1. GRAMMATICA si no 

2. TRASFORMAZIONE DEL CIBO; OLIVE E VINO; PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE si no 

3. ALLEVAMENTO DI BESTIAME E SUA SISTEMAZIONE IN UNA FATTORIA si no 

4. GESTIONE DI UNA FATTORIA si no 
 

 
ORGANIZZAZIONE MODULARE DISCIPLINARE E PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL PERCORSO DIDATTICO 

 
MODULO N ° 1 Titolo GRAMMARTempi da Settembre a Giugno N° U. A. 1 
UdA n.° 1 GRAMMATICA Conoscenze: a - b Abilità: e- h – i – j - k 

Competenze: 1 – 2 – 3 - 4 

 
Obiettivi: 

Approfondimento e consolidamento di strutture grammaticali. 

 
Obiettivi: 

Approfondimento e consolidamento di strutture grammaticali: 

- Linking words 

- Passive form 

- Modal verbs (can, must, have to, should) Argomenti correlati (su libro di testo tecnico 

d’indirizzo “Modern farming”): 

- Present perfect continuous 
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- The possessives 

- Prepositions of place 

- Reflexive pronouns and verbs 

- Expressions of time. 

 
Stumenti utilizzati: Libro di testo, mappe concettuali riassuntive, video 

Metodologia didattica utilizzata: lezioni frontali, lavori a gruppi 

Verifiche: 
- Revision tests 

 

 
ORGANIZZAZIONE MODULARE PLURIDISCIPLINARE E PER U. D. DEL PERCORSO DIDATTICO 

 
MODULO PL N °2 Titolo MODERN FARMING Tempi da Settembre a Giugno N° U. A. 2 

 
U. A. n. 1 

EAT WHAT YOU KNOW AND KNOW WHAT YOU EAT  Conoscenze: a - b- c –d Abilità: e- f- g- h- i- k Competenze: 1 – 

2 – 3 - 4 

Obiettivi: 

Argomentare e discutere in lingua inglese dei seguenti argomenti tecnici strettamente correlati con le materie 

tecniche di indirizzo. Argomenti: 

- Processing food (U17) 

- Olive and wine: pride of Italian production (U18) 

- Products of animal origins (U19) 

 
Stumenti utilizzati: Libro di testo, mappe concettuali riassuntive, video 

Metodologia didattica utilizzata: lezioni frontali, lavori a gruppi 

Verifiche: v. oltre 

 
U.A. n. 2 HOUSING AND BREEDING Conoscenze: a - b- c –d Abilità: e- f- g- h- i- k Competenze: 1 – 2 – 3 - 4 

Obiettivi: 

Argomentare e discutere in lingua inglese dei seguenti argomenti tecnici strettamente correlati con le materie 

tecniche di indirizzo. Argomenti: 

- The housing of farm livestock (U20) 

- Livestock on the farm (U21) 

 
Stumenti utilizzati: Libro di testo, mappe concettuali riassuntive, video 

Metodologia didattica utilizzata: lezioni frontali, lavori a gruppi 

Verifiche: v. oltre 

 
U.A. n. 3 

HOW TO RUN A FARM Conoscenze: a - b- c –d Abilità: e- f- g- h- i- k Competenze: 1 – 2 – 3 – 4 

Obiettivi: argomentare e discutere in lingua inglese dei seguenti argomenti tecnici strettamente correlati con le 

materie tecniche di indirizzo. Argomenti: 

- Farm management (U22) 

- Working on a farm (U23) 

 
Stumenti utilizzati: Libro di testo, mappe concettuali riassuntive, video 

Metodologia didattica utilizzata: lezioni frontali, lavori a gruppi 

Verifiche: v. oltre 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
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- lezione frontale 

- leziona interattiva 

-lavoro individuale 

- lavoro di coppia (a distanza) 

- lavoro di gruppo 

- classe virtuale - progetti multimediali e interattivi (scambi virtuali e in 

presenza, viaggi “virtuali”, prodotti multimediali, 

corrispondenza, presentazioni ecc.) 

- lezione capovolta 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

TEST SCRITTI: 

- A RISPOSTA CHIUSA: Esercizi 

1. a scelta multipla; 2. vero/falso/non menzionato; 3. di completamento; 4. di trasformazione; 5. di abbinamento; 

6. 

traduzione; 7. correzione di errori; 8. trovare l’intruso; 9. composizione di dialoghi su traccia; 10. riordino. 

- A QUESITI APERTI: 

1. domande; 2. composizione di messaggi, annunci, cartoline, lettere/email, paragrafi, dialoghi, paragrafie 

descrittivi, blog. 

PROVE ORALI: 

1. domande; 2. dialoghi di coppia; 3. role play; 4. presentazioni individuali e di gruppo su progetto; 5. prove di 

ascolto. 

PROVE DI AUTOVERIFICA / VERIFICA TRA PARI 
 

 
SUSSIDI E ATTREZZATURE DELLA SCUOLA UTILIZZATI 

- CD / DVD didattici 

- videoproiettore 

- registratore / lettore DVD 

- mappe e schemi concettuali digitali autoprodotti. 
 

 
Numero di verifiche formative e/o sommative preventivate, nell’intero anno scolastico, 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 semistrutt urata Prova stutturata Problema Casi Esercizi Progetto 

INGLESE 

Metodologie didattiche adottate nel processo di insegnamento apprendimento: (da compilare a cura del docente) 

Nel corso dell’anno scolastico l’insegnante si avvarrà delle metodologie e degli strumenti sotto crocettati: 

 
Specchio Riassuntivo 

 

Spazi utilizzati Ore Strumenti utilizzati Metodologie utilizzate 
Aula di classe  Lucidi e lavagna luminosa Lezioni frontali 

 

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 

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 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 

Cfr. Allegati 
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Attività di recupero (I.D.E.I.) realizzate nel corso dell’anno scolastico: 2016/2017 

Intermedio I Trimestre Studio individuale 

 
Materia Obiettivi Perseguiti Data accertamento Allievi interessati N° di rif. Del modulo 

INGLESE 

Fine I Trimestre Recupero con sospensione attività curriculare 

 
Materia Obiettivi Perseguiti Data di 

svolgimento Allievi interessati N° di rif. Del 

modulo 

 
INGLESE 

 
SEZIONE 3 RELAZIONE FINALE 

Per la certificazione delle competenze: 

Allegare il format proposto alla classe per la certificazione delle competenze. 

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.Intermedio 

Liv.Avanzato 

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con 

riferimento ai differenti contesti Liv.Base NR Liv. Base Liv.Intermedio Liv.Avanzato 

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.Intermedio Liv.Avanzato 

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

 
 

 
Informazioni statistiche (a cura del docente): 

1) moduli e U. D. previsti: 

• sono stati apportati dei tagli si no 

 
gli eventuali tagli sono motivati da: 

- riduzione ore di insegnamento sì no 

- ritmi di apprendimento particolarmente lenti sì no 

- scelte didattiche sì no 

- altro (ovvero DAD dovuta all’emergenza sanitaria – COVID 19)sì 

 
• 

sono state apportate delle variazioni 

si 

no 

 
quali i motivi: 

- specifici interessi dimostrati dagli studenti   sì no 

- iniziative di rilevante interesse non preventivate sì no 

- altro (ovvero DAD dovuta all’emergenza sanitaria – COVID 19)sì 
 

 
2) Obiettivi Didattici (difficoltà incontrate dal docente) 

• gli obiettivi preventivati sono stati raggiunti si no 
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le eventuali difficoltà incontrate dal docente: 

- scarso tempo a disposizione 

- scarsa rispondenza da parte degli studenti 

- mancanza di confronto con i colleghi 

- aspettative superiori al reale livello della classe 

- altro (ovvero DAD dovuta all’emergenza sanitaria – COVID 19) 
 
 

 

Verzuolo, 30/10/2021 

Firma 

Prof.ssa Rosanna Di Tella 

 
Allegati: Griglie di valutazione 

1) Griglie valutazione prove scritte ( a. semi-strutturate, b questionario a domanda aperta, produzione 

scritta) 

2) Griglie valutazione prove orali Allegato 1: 

a. prove semi-strutturate (esercizi compilativi di grammatica) 

 
PUNTEGGIO VOTO 

0 – 6 3 
7 – 12 4 

13 – 17 5 

18 – 20 6 

21 – 23 7 

24 – 26 8 

27 – 29 9 

30 10 

 
b. 

 
questionario a domanda aperta, produzione scritta, reading and comprehension, listening and 

comprehension 

A) Conoscenza dei contenuti Max. 4 

QUESTIONARIO a 

domanda aperta Conoscenze approfondite, rielaborate in modo critico ed originale 4 

Conoscenze adeguate senza rielaborazioni 3 

Conoscenze essenziali o approssimate 2 

Conoscenze superficiali o parziali 1 

Conoscenze nulle o confuse 0 - 0,5 

Lessico e spelling Max. 2 

Ricco, pertinente/adeguato, corretto 2 

Abbastanza adeguato/abbastanza corretto 1- 1,5 

Piuttosto comune, ripetitivo/ripreso dal testo/ con 

errori 0,5 

Livello morfosintattico Max. 4 

Corretto 4 

Globalmente corretto 3 – 3,5 

Discretamente corretto 2 

Con errori diffusi 1 -1,5 

Con errori molto gravi 0 -0,5 
 

 
TOTALE /10 

 
READING AND Comprensione del testo Max. 3  

COMPREHENSION Dettagliata (coglie tutti gli elementi 3 

rielaborando i concetti. Riesce ad utilizzare il 

testo per individuare le informazioni in maniera 

completa) 2 

Globale (coglie le informazioni più importanti 

senza rielaborarle. Riesce ad utilizzare il testo 
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per individuare le informazioni in maniera abbastanza completa) 1 

Superficiale (coglie   parzialmente le 

informazioni senza rielaborarle. Non è 0,5 

completamente in grado di utilizzare il testo per 

individuare le informazioni necessarie) 

Limitata (coglie le informazioni all’interno del 

testo in maniera frammentaria. Non è in grado di 0 

utilizzare il testo per individuare il significato e 

le informazioni necessarie) 

Nulla (fatica a cogliere le informazioni del testo 

e il suo significato non riuscendo ad utilizzare il 

testo fornito   per individuare gli elementi 

necessari) 

Utilizzo e reperimento lessico Max. 1 

Risponde ampliando il lessico fornito nel testo 1 

originario 0,5 

Risponde utilizzando lessico già fornito, ma 

declinandolo in altre forme 0 

Rispondere senza ampliare il lessico già fornito 

senza declinarlo in altre forme 

Livello morfosintattico (costruzione frase Max. 2 

ecc.) 2 

Corretto (padroneggia le strutture della lingua 

in maniera corretta, dimostrando una buona 

conoscenza della struttura linguistica) 

Globalmente corretto (padroneggia le 1 

strutture della lingua in maniera abbastanza 

corretta – commettendo errori non gravi – 

dimostrando una conoscenza discreta della 

struttura linguistica) 0,5 

Discretamente corretto (padroneggia le 

strutture della lingua in maniera 

sufficientemente corretta – commettendo errori 

abbastanza gravi – dimostrando una scarsa 0 

conoscenza della struttura linguistica) 

Con errori molto gravi (scarsa padronanza 

delle strutture della lingua e commette errori 

molto gravi, dimostrando una conoscenza 

insufficiente della struttura linguistica) 

Quesiti semi-strutturati 

1 punto a quesito Max. 4 

TOTALE / 10 
 

 
LISTENING AND   Comprensione Max. 3 

COMPREHENSION Dettagliata (coglie   tutti gli elementi rielaborando i concetti. Riesce ad 

individuare le 3 

informazioni in maniera completa)  

Globale (coglie le informazioni più importanti 2 

senza rielaborarle. Riesce ad individuare le 
informazioni in maniera abbastanza completa) 

 

Superficiale (coglie   parzialmente le 1 

informazioni senza rielaborarle. Non 
completamente in grado di individuare le 

è 

informazioni necessarie) 
Limitata (coglie le informazioni in maniera 

 

0,5 

frammentaria. Non è in grado di individuare il  

significato e le informazioni necessarie)  

Nulla (fatica a cogliere le informazioni e il significato del messaggio non riuscendo ad 0 

individuare gli elementi necessari) 

Utilizzo e reperimento lessico Max. 1 

Risponde ampliando il lessico fornito 1 

Risponde utilizzando lessico già fornito, ma 0,5 
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declinandolo in altre forme 

Rispondere senza ampliare il lessico già fornito 0 

senza declinarlo in altre forme 

Livello morfosintattico (costruzione frase Max. 2 

ecc.) 

Corretto (padroneggia le strutture della lingua 2 

in maniera corretta, dimostrando una buona 

conoscenza della struttura linguistica) 1 

Globalmente corretto (padroneggia le 

strutture della lingua in maniera abbastanza 

corretta – commettendo errori non gravi – 

dimostrando una conoscenza discreta della 0,5 

struttura linguistica) 

Discretamente corretto (padroneggia le 

strutture della lingua in maniera 

sufficientemente corretta – commettendo errori 

abbastanza gravi – dimostrando una scarsa 0 

conoscenza della struttura linguistica) 

Con errori molto gravi (scarsa padronanza 

delle strutture della lingua e commette errori 

molto gravi, dimostrando una conoscenza 

insufficiente della struttura linguistica) 

Quesiti semi-strutturati 

1 punto a quesito Max. 4 

TOTALE / 10 
 

 
Comunicazione (passiva- comprensione/ attiva- produzione) 

COMPRENSIONE ORALE 

È in grado di comprendere in modo globale e selettivo di testi e messaggi semplici, quesiti su argomenti noti 

inerenti argomenti trattati o la sfera personale. 

 
0,5 1 1,5 2 2,5 

 
PRODUZIONE 

 
Sa interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale o 

su letture affrontate in classe o assegnate come lavoro domestico 

 
0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 
LESSICO E STRUTTURE GRAMMATICALI 

 
Utilizza un repertorio lessicale di base, funzionale ad esprimere bisogni concreti della vita quotidiana. 

Padroneggia le strutture grammaticali di base della lingua 

 
0,5 1 1,5 2 2,5 

 
PRONUNCIA 

 
Si orienta nel sistema fonologico della lingua straniera studiata mostrando di conoscere la 

corretta accentazione e curando l’intonazione della frase. 

 
0,5 1 1,5 2 

 
Totale produzione orale .... /10 

 
 

 
ARGOMENTI SVOLTI A.S. 2021/2022 CLASSE QUINTA SEZIONE B 

• Managing plant problems (U14) 
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• Pests and weeds (U15) 

• Olive and wine: pride of Italian production (U18) 

• * Products of animal origins (U19) 

• *The housing of farm livestock (U20) 

• Livestock on the farm (U21) 

Approfondimento e consolidamento di strutture grammaticali: 

• Linking words 

• Conditionals 

• *Modal verbs (can, must, have to, should) 

Con l'asterisco sono contrassegnati gli argomenti svolti a partire dal 15/05/2022. 

 
Materia: MATEMATICA (scritto-orale) 3h. Prof. Barra Alessandra Classe: 5 ^ sez. BV 

 

Libri di testo adottati 

Massimo Bergamini 

Graziella Barozzi 
Anna Trifone 

Matematica.verde Volumi 4A e 4B Ed.Zanichelli 

 
 

 
SEZIONE 1 

(COMPETENZE-CONOSCENZE-ABILITA’ DECLINATE DALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI) 

 

Competenze 

1) utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

2) utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 

3) utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati 

4) utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

5) correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento 

 

 
CONOSCENZE E ABILITA’ LINEE GUIDA MINISTERIALI 

(VEDI PAGINA SUCCESSIVA) 
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Secondo biennio 
 

Quinto anno 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Il calcolo integrale nella determinazione delle aree e dei 

volumi. 

Sezioni di un   solido.   Principio   di   Cavalieri. Concetti di 

algoritmo iterativo e di algoritmo ricorsivo. 

Cardinalità di un insieme. Insiemi infiniti. Insiemi 

numerabili e insiemi non numerabili. 

Probabilità totale, condizionata, formula di Bayes. Piano di 

rilevazione e analisi dei dati. Campionamento casuale 

semplice e inferenza induttiva. 

Calcolare aree e volumi di solidi e risolvere problemi di 

massimo e di minimo. 

Calcolare l’integrale di funzioni elementari, per parti e per 

sostituzione. 

Calcolare integrali definiti in maniera approssimata con 

metodi numerici. 

Utilizzare la formula di Bayes nei problemi di probabilità 

condizionata. 

Costruire un campione casuale semplice data una 

popolazione. 

Costruire stime puntuali ed intervallari per la media e la 

proporzione. 

Utilizzare e valutare criticamente informazioni statistiche 

di diversa origine con particolare riferimento agli 

esperimenti e ai sondaggi. 

Individuare e riassumere momenti significativi nella storia 
del pensiero matematico. 

 
SEZIONE 2 (A CURA DEL DOCENTE) 

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

 

CONOSCENZE (da compilare a consuntivo) 

a) Proprietà delle funzioni razionali intere e 

fratte; funzioni irrazionali, funzione modulo, funzioni 

esponenziali e logaritmiche, funzioni periodiche (seno, 

• Raggiunto Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 
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coseno, tangente) dal punto di vista algebrico e grafico  

b) Continuità e limite di una funzione. • Raggiunto Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 

c) Calcolo di limiti e algebra dell’infinito Raggiunto • Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 

d) Risoluzione delle forme di indecisione +∞-∞; 
∞/∞; 0/0 

Raggiunto • Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 

e) Asintoti di una funzione • Raggiunto Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 

f) Concetto di derivata di una funzione. • Raggiunto Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 

g) Teoremi del calcolo delle derivate. Raggiunto • Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 

h) Integrale indefinito e definito. • Raggiunto Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 

i) Teoremi del calcolo integrale. • Raggiunto Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 

ω) Misure di superfici e volumi • Raggiunto • Parz. Raggiunto • Non Raggiunto N.T. 

ABILITA’  

j) Descrivere le proprietà qualitative di una 
funzione e costruirne il grafico, leggere il grafico di una 

funzione per ricavarne le proprietà 

• Raggiunto Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 

k) Analizzare i punti di discontinuità • Raggiunto Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 

l) Calcolare il limite di funzioni Raggiunto • Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 

m) Individuare gli asintoti orizzontali, verticali e 
obliqui di una funzione 

• Raggiunto Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 

n) Esprimere il significato geometrico di 
derivata come pendenza della retta tangente 

• Raggiunto Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 

o) Calcolare derivate di funzioni anche 
composte 

Raggiunto • Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 

p) Risolvere semplici problemi di massimo e di 
minimo 

Raggiunto • Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 

q) Analizzare esempi di funzioni discontinue e 
non derivabili in alcuni punti 

• Raggiunto Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 

r) Calcolare l’integrale di funzioni elementari • Raggiunto Parz. Raggiunto • Non Raggiunto • N.T. 

s) Calcolare le superfici di parallelepipedo, 
prisma, piramide, cilindro, cono, sfera 

• Raggiunto • Parz. Raggiunto • Non RaggiuntoN.T. 

t) Calcolare    il volume di parallelepipedo, 
prisma, piramide, cilindro, cono, sfera 

• Raggiunto • Parz. Raggiunto • Non Raggiunto N.T. 

 

ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DELL’A.S. 2021-2022 

 
1) Generalità sulle funzioni: definizione di funzione, dominio, codominio, immagine e controimmagine, saper 
riconoscere se il grafico di una relazione rappresenta una funzione. 

2) Classificazione delle funzioni. 

3) Dominio delle funzioni (condizioni per determinarlo). 

4) Segno e zeri delle funzioni. 

5) Concetto intuitivo di limite. 

6) Calcolo di limiti di funzioni continue, con l’algebra dell’infinito, con risoluzione delle forme di indecisione + 
∞ - ∞, ∞/∞, 0/0. 

7) Determinazione degli asintoti (verticali, orizzontali, obliqui) di una funzione. 

8) Definizione di funzione continua e funzioni continue elementari. 

9) Tipologie di discontinuitá e funzioni definite a tratti. 

10) Concetto di derivata (dall’interpretazione geometrica al limite del rapporto incrementale) . 

11) Calcolo di derivate di funzioni elementari, derivata della somma, derivata del quoziente e derivata di una funz 

12) Crescenza, decrescenza di una funzione (razionale intera o fratta) mediante lo studio del segno della 
derivata prima. 

13) Ricerca di minimi, massimi di una funzione (razionale intera o fratta). Problemi di ottimizzazione. 

14) Concavità e flessi di una funzione (razionale interao fratta) mediante lo studio della derivata seconda. 

15) Rappresentazione grafica di una funzione (razionale intera, razionale fratta) mediante lo studio parziale/ 
completo della funzione e analisi dal grafico delle proprietà di una funzione; lettura del grafico di una funzione per 
ricavarne le proprietà 

16) Concetto di integrale indefinito (cenni su primitiva e funzione integranda, le due proprietà di linearitá 
dell’integrale). 

17) Calcolo di integrali indefiniti elementari (solo derivata della potenza). 

18) Concetto di integrale definito. 

19) Calcolo di semplici integrali definiti. 
20) Calcolo di aree comprese tra il grafico di una funzione e l’asse delle x. 
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ORGANIZZAZIONE MODULARE DISCIPLINARE E PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL PERCORSO DIDATTICO 
 
 

 
MODULO N ° 1. Titolo: LO STUDIO DI FUNZIONE. Tempi: 2 mesi N° U. D. 1 – 2 – 3 – 4. 

UA 1 

 
INTRODUZIONE ALLO 

STUDIO DI 

FUNZIONE (ripasso). 

Conoscenze: a) 

Abilità: j) 

Competenze: 1 – 2 – 3 – 4 

Obiettivi: 

● conoscere la definizione di funzione 

● conoscere il significato di dominio, codominio, 

immagine e controimmagine di una funzione 

● saper riconoscere se il grafico di una relazione 

rappresenta una funzione 

● conoscere e riconoscere le funzioni numeriche 

● conoscere e riconoscere le funzioni definite a 

tratti 

● conoscere e riconoscere una funzione algebrica 

● conoscere e riconoscere una funzione 

trascendente 

● classificare una funzione algebrica in razionale 

intera, razionale fratta, irrazionale 

● classificare una funzione trascendente in 

logaritmica, esponenziale e goniometrica 
● conoscere e saper determinare le simmetrie di 

una funzione 

Argomenti: 

1) 2) 4) 
 
 
 

 
Strumenti utilizzati: 

vedi specchietto riassuntivo 
 

 
Metodologia adottata: 

vedi specchietto riassuntivo 
 

 
Verifiche: 

vedi specchietto riassuntivo 

UA 2 

 
IL DOMINIO DELLE 

FUNZIONI (ripasso) 

Conoscenze: a) 

Abilità: j) 

Competenze: 1 - 2 

Obiettivi: 

● Saper definire il dominio di una funzione 

● Saper determinare il dominio di una funzione 

razionale intera e fratta 

● Saper determinare il dominio di una funzione 

irrazionale 

● Saper determinare il dominio di alcune funzioni 

trascendenti 

● Conoscere il significato intuitivo di funzione 

composta 

● Saper determinare il dominio di funzioni 

composte 

● Saper rappresentare il dominio di una funzione 

sul piano cartesiano 

● Saper dedurre dal grafico il dominio di una 

funzione 

Argomenti: 3) 
 
 
 

 
Strumenti utilizzati: 

vedi specchietto riassuntivo 
 

 
Metodologia adottata: 

vedi specchietto riassuntivo 
 

 
Verifiche: 

vedi specchietto riassuntivo 

UA 3 

 
SEGNO E ZERI DI 

UNA FUNZIONE 

(ripasso) 

Conoscenze: a) 

Abilità: j) 

Competenze: 1 - 2 

 
Obiettivi: 

● Saper definire gli zeri della funzione 

● Saper determinare i punti in cui la funzione 

interseca l’asse delle x per via algebrica e grafica 

● Saper determinare gli intervalli per cui la 
funzione è positiva, negativa 

● Saper rappresentare sul piano cartesiano le 

informazioni ricavate dallo studio precedente. 

Argomenti: 

5) 
 

 
Strumenti utilizzati: 

vedi specchietto riassuntivo 

 
Metodologia adottata: 

vedi specchietto riassuntivo 

 
Verifiche: 

vedi specchietto riassuntivo 

UA 4 Conoscenze: e) 

Abilità: k) m) 

Argomenti: 

8 9 10 
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USO DEI LIMITINELLO Competenze: 1 – 3 – 5  

 
Strumenti utilizzati: 

vedi specchietto riassuntivo 

 
Metodologia adottata: 

vedi specchietto riassuntivo 

 
Verifiche: 

vedi specchietto riassuntivo 

STUDIO DI FUNZIONE  

 Obiettivi: 
● determinare il comportamento della funzione 

 agli estremi del suo dominio di definizione mediante il 
 calcolo di limiti 

● definire   un    asintoto    orizzontale,    verticale, 
 obliquo 

● individuare l’equazione dell’asintoto orizzontale, 

 verticale, obliquo 
● saper rappresentare   gli   asintoti   sul   piano 

 cartesiano 
● continità di una funzione 

● conoscere il significato di punto di discontinuità 
 di una funzione. 
 individuare punti di discontinuità, classificandoli in punti 
 di 1^, 2^ o 3^ specie dal punto di vista grafico ed 
 algebrico 

 
 

MODULO N ° 2. Titolo: IL CALCOLO DIFFERENZIALE. Tempi: 4 mesi N° U. D. 1 – 2 – 3. 

UA 1. 

 
LA DERIVATA E IL 

SUO SIGNIFICATO 

GEOMETRICO. 

Conoscenze: f) g) 

Abilità: n) q) 

Competenze: 1 – 2 – 3 – 4 -5 

 
Obiettivi: 

● Saper definire il rapporto incrementale di una 

funzione. 

● Conoscere il significato geometrico di rapporto 

incrementale. 

● Saper definire la derivata di una funzione. 

● Conoscere il significato geometrico di derivata. 

● Conoscere il significato di funzione crescente e 

decrescente 

● Comprendere il legame tra derivata di una 

funzione e monotonia della funzione. 

Argomenti: 

11) 12) 13) 14) 15) 16) 
 

 
Tempi: 4 ore 

 

 
Strumenti utilizzati: 

vedi specchietto riassuntivo 
 

 
Metodologia adottata: 

vedi specchietto riassuntivo 

 
Verifiche: 
vedi specchietto riassuntivo 

UA 2. 

 
IL CALCOLO DELLE 

DERIVATE. 

Conoscenze: f) g) 

Abilità: o) p) q) 

Competenze: 1 – 2 

 
Obiettivi: 

● Saper calcolare le derivate delle funzioni 

elementari: derivata di una costante, della variabile x, 

delle potenze, dell’esponenziale, delle funzioni 

goniometriche. 

● Conoscere e saper applicare le regole di 

derivazione della somma, della differenza, del prodotto e 

del quoziente. 
● Saper derivare funzioni composte. 

Argomenti: 

11) 12) 13) 14) 15) 16) 
 

 
Tempi: 8 ore 

 

 
Strumenti utilizzati: 

vedi specchietto riassuntivo 
 

 
Metodologia adottata: 

vedi specchietto riassuntivo 
 

 
Verifiche: 
vedi specchietto riassuntivo 

UA 3 

 
USO DELLE DERIVATE 

NELLO STUDIO DI 

FUNZIONE. 

Conoscenze: f) g) 

Abilità: o) p) q) 

Competenze: 1 – 2 – 3 

 
Obiettivi: 

● Saper determinare l’andamento di una funzione 

attraverso il segno della derivata prima. 
● Conoscere il significato   di   punti   stazionari 

Argomenti: 

11) 12) 13) 14) 15) 16) 
 

 
Tempi: 8 ore 

 

 
Strumenti utilizzati: 
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 (massimo, minimo, flesso a tg orizzontale) di una 

funzione. 

● Saper determinare i punti stazionari di una 

funzione. 

● Determinare massimi (minimi) assoluti e relativi. 

● Saper determinare la concavità di una funzione 

attraverso il segno della derivata seconda. 

● Conoscere il significato di punti di flesso di una 

funzione. 

● Saper determinare i flessi di una funzione. 

vedi specchietto riassuntivo 
 

 
Metodologia adottata: 

vedi specchietto riassuntivo 
 

 
Verifiche: 

vedi specchietto riassuntivo 

 

MODULO N ° 3. Titolo: IL CALCOLO INTEGRALE. Tempi: 1,5 mesi N° U. D. 1 – 2. 

UA 1. 

 
INTEGRALI 

INDEFINITI 

Conoscenze: h) i) 

Abilità: r) 

Competenze: 1 – 2 – 3 – 4 

 
Obiettivi: 

● Conoscere il concetto di primitiva di una 

funzione 

● Conoscere la definizione di integrale indefinito 

● Saper calcolare i principali integrali immediati 

● Conoscere e utilizzare le due proprietà di 

linearitá dell’integrale 

Argomenti: 

17) 18) 

 
Tempi: 5 ore 

 
Strumenti utilizzati: 

vedi specchietto riassuntivo 

 
Metodologia adottata: 

vedi specchietto riassuntivo 

 
Verifiche: 
vedi specchietto riassuntivo 

UA 2. Conoscenze: h) i) Argomenti: 

19) 20) 
 

 
Tempi: 5 ore 

 

 
Strumenti utilizzati: 

vedi specchietto riassuntivo 
 

 
Metodologia adottata: 

vedi specchietto riassuntivo 
 

 
Verifiche: 
vedi specchietto riassuntivo 

 Abilità: r) 

INTEGRALI DEFINITI Competenze: 1 – 2 – 3 – 4 

 
Obiettivi: 

● Conoscere la definizione di integrale definito 

● Conoscere e comprendere il significato 

 geometrico dell’integrale definito 
● Conoscere e saper enunciare la regola 

 fondamentale del calcolo integrale 
● Saper calcolare un semplice integrale definitocon 

 metodo geometrico e con la regola fondamentale del 
 calcolo integrale 

 
MODULO N ° 4. Titolo: SUPERFICI E VOLUMI DI SOLIDI. Tempi: 12 ore N° U. D. 1 

UA 1. 

 
SUPERFICI E VOLUMI 

NELLO SPAZIO 

Conoscenze: ω) 

Abilità: s) t) 

Competenze: 1 – 2 – 3 

 
Obiettivi: 

● Conoscere le formule e la procedura per il calcolo 

delle superifici di parallelepipedo, prisma, piramide, 

cilindro, cono, sfera 

● Risolvere semplici problemi di geometria nello 

spazio 

Argomenti: 

21) 

 
Tempi: 10 ore 

 
Strumenti utilizzati: 

vedi specchietto riassuntivo 

 
Metodologia adottata: 

vedi specchietto riassuntivo 

 
Verifiche: 
vedi specchietto riassuntivo 

 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI SCRITTI: 
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Gravemente 

insufficiente 

3 - 4 ● ha conoscenze frammentarie o nulle 

● rivela molte difficoltà di interpretazione della consegna, oltre che di calcolo 

● non sa orientarsi sugli argomenti 

● l'elaborato è impreciso e non rigoroso 
● non vengono rispettati i tempi e i canali per la restituzione 

Insufficiente 5 ● conosce superficialmente gli argomenti 

● rivela difficoltà di interpretazione della consegna, oltre che di calcolo 

● affronta la consegna in modo generico e approssimativo 

● l'elaborato risulta poco rigoroso 
● vengono rispettati solo in parte i tempi e i canali per la restituzione 

Sufficiente 6 ● conosce sufficientemente gli argomenti 

● presenta qualche difficoltà di interpretazione della consegna 

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

● l'elaborato è sufficientemente corretto, ma non sempre rigoroso 
● vengono rispettati i tempi e ma non i canali per la restituzione 

Discreto 7 ● conosce discretamente gli argomenti 

● comprende la consegna e collega gli argomenti in modo abbastanza organico 

● sa rielaborare qualche concetto 

● l'elaborato è chiaro e preciso 
● vengono rispettati i tempi e i canali per la restituzione 

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

● comprende a fondo la consegna 

● ha buone capacità logiche e di rielaborazione personale 

● l'elaborato è chiaro e preciso; 
● vengono rispettati i tempi e i canali per la restituzione 

Ottimo - 

eccellente 

9 – 10 ● ha conoscenze approfondite e consolidate 

● comprende a fondo la consegna 

● sa collegare gli argomenti in modo organico 

● ha ottime capacità logiche e di rielaborazione personale 

● l'elaborato è chiaro, preciso, completo e approfondito 
● vengono rispettati i tempi e i canali per la restituzione 

 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE PER ORALE: 

Gravemente 

insufficiente 

< 4 

4 

● ha conoscenze frammentarie o nulle 

● rivela difficoltà logiche o di calcolo 

● non sa orientarsi sugli argomenti 
● l’esposizione è faticosa, imprecisa e non rigorosa 

Insufficiente 5 ● conosce superficialmente gli argomenti 

● ha difficoltà logiche o di calcolo 

● 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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Livelli essenziali 

 
Competenze trasversali. 

● Saper leggere una consegna e interpretare il testo di un problema, senza bisogno dell’intervento dell’insegnante. 

● Saper leggere e comprendere un semplice testo matematico. 

● Saper schematizzare i concetti fondamentali, ricorrendo anche a degli esempi. 

● Saper gestire il tempo a disposizione per svolgere un lavoro. 

● Saper ascoltare interventi/interrogazioni dei compagni di classe. 

● Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina per descrivere situazioni. 

● Saper rispondere in modo pertinente ad una domanda specifica. 

● Saper motivare le risposte, attingendo al proprio bagaglio di conoscenze. 

● Saper esporre le proprie conoscenze in modo organizzato ed efficace. 

 
 

Tutti gli obiettivi riportati devono essere raggiunti su funzioni il cui studio non richieda calcoli complessi ed articolati. 

Competenza 1. 

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

qualitative e quantitative 

⮚ Comprendere il significato di funzione reale 

⮚ classificare una funzione. 

⮚ Individuare il dominio di una funzione 

⮚ Comprendere intuitivamente il concetto di limite di una funzione. 

⮚ Utilizzare le regole principali del calcolo dei limiti 

⮚ individuare gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione 

⮚ Comprendere il significato geometrico di derivata di una funzione 

⮚ Comprendere il significato di integrale definito di una funzione. 

 
Competenza 2. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

Competenza 4. 

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

 

⮚ individuare una funzione, partendo dalla sua formulazione algebrica o dal grafico (anche con Geogebra) 

⮚ determinare il dominio di una funzione partendo dalla sua formulazione algebrica o dal grafico (anche con 

Geogebra) 

⮚ determinare il segno di una funzione partendo dalla sua formulazione algebrica o dal grafico (anche con 

Geogebra) 

⮚ determinare le intersezioni con gli assi partendo dalla sua formulazione algebrica o dal grafico (anche con 

Geogebra) 

⮚ derivare semplici funzioni. 

⮚ utilizzare il calcolo delle derivate per individuare i punti stazionari di una funzione e gli intervalli di crescenza e 

decrescenza. 

⮚ integrare semplici funzioni. 

 
Competenza 3. 

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

dati 

Competenza 5. 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

⮚ rappresentare graficamente funzioni razionali intere e fratte 

⮚ interpretare il grafico di un fenomeno fisico, economico o naturale 

 

Verzuolo, 09 maggio 2022 Firma: Alessandra Barra 

 
A.S. 2021/2022 Quinto Anno Ordine tecnico  Economia, Estimo, Marretini e Leiislazione - classe V 

Prof.BASIGLIO PAOLO - GABUTTO GIOVANNI (V A ) 

- SURRA ENRICO (V B) 
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ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

(scritto-orale) / h, di cui 2 in codocenza 

 
SEZIONE 1 -(COMPETENZE-CONOSCENZE-ABILITA’ DECLINATE DALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI) 

 

Competenze 

orianizzare attitità produttite ecocompatiiili 

iestire attitità produttite e trasformatite, talorizzando ili aspetti qualitatiti dei prodotti e 

assicurando tracciaiilità e sicurezza 

riletare contaiilmente i capitali aziendali e la loro tariazione nel corso deili esercizi produttitiv 

riscontrare i risultati attraterso iilanci aziendali ed indici di efficienza 

realizzare attitità promozionali per la talorizzazione dei prodotti airoalimentari colleiati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’amiiente 

elaiorare stime di talore, relazioni di analisi costi-ienefici e di talutazione di impatto 

amiientale 

interpretare ed applicare le normatite comunitarie, nazionali e reiionali, relatite alle attitità 

airicole inteirate 

utilizzare i principali concetti relatiti all'economia e all'orianizzazione dei processi produttiti e 

dei sertizi 

inditiduare e utilizzare ili strumenti di comunicazione e di team oorrini più appropriati per 

intertenire nei contesti orianizzatiti e professionali di riferimento 

 

 
CONOSCENZE E ABILITA’ LINEE GUIDA MINISTERIALI 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Mercato, talori e reddititità. 

Procedimenti di talutazione. 

Metodoloiie di stima di fondi ad ordinamento annuo e ad 

ordinamento poliennale. 

Stime con procedimenti condizionativ stime di diritti e 

sertizi Standard internazionali di talutazione. 

Metodoloiie di analisi costi-ienefici e talutazione di ieni 

amiientali. 

Caratteristiche dei mercati dei prodotti airari. Forme di 

inteirazione. 

Tecniche di ricerche di marretini. Bench 

marrini. 

Normatita nazionale sulle imprese airicole. Aspetti ienerali 

della qualità. 

Politiche airarie comunitarie. 

Inditiduare ili aspetti economici necessari alla talutazione di 

ieni, diritti e sertizi. 

Identificare i metodi più adatti per la commercializzazione dei 

sinioli prodotti airo- alimentari. 

Inditiduare le modalità per l’applicazione delle norme nelle 

tarie fasi delle filiere produttite. Inditiduare le norme 

nazionali e comunitarie inerenti il settore. 
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SEZIONE 2 (A CURA DEL DOCENTE) 

Declinazione oiiettiti in termini di Conoscenze e Aiilità sulla iase dell’analisi disciplinare 
 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
• procedimenti di stima: estimo rurale stima 

di fondi a ordinamento annuo e poliennale 

• estimo legale: espropri, servitù, 

successioni, danni, diritti reali 

• il catasto 

• programma PREGEO 

• Unione Europea e WTO 

• sistema agroalimentare 

• valorizzazione economica dei 

prodotti agricoli 

• etichettatura e certificazione dei 

prodotti agroalimentari 

• normativa sulle imprese agricole 

• integrazioni imprese in agricoltura 

• utilizzare i termini del linguaggio 

economico e estimativo 

• individuare processi adeguati 

all'oggetto di stima 

• rilevare gli elementi del fondo rustico 

• applicare procedimenti di stima 

sintetici e analitici ai fondi rustici 

• applicare le norme di legge alla 

determinazione delle indennità 

• sapere consultare documenti 

catastali 

• sapersi orientare tra le norme 

comunitarie che regolano il settore agricolo 

• utilizzare strumenti di promozione dei 

prodotti 

• applicare gli obblighi relativi a 

etichettatura e certificazione 

 
 

 
CONOSCENZE (da compilare a consuntiio) 

L’azienda airaria e i capitali che la componiono Raiiiunto X Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.□ 

Il iilancio: l’attito, le tarie componenti del passito Raiiiunto X Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.□ 

Il marretini: pianificazione, ricerche, seimentazione e 

posizionamento 
Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

Il marretini: prodotto, prezzo, distriiuzione , promozione Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

Il marretini: marca e marchio, ienchmarrini Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

Costo di produzione attraterso la compilazione di un conto 

colturale 
Raiiiunto X Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.□ 

Costi orari delle macchine e delle operazioni colturali Raiiiunto X Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.□ 

Procedimenti di stima: estimo rurale e stima analitica di 
fondi a ordinamento annuo e poliennale 

Raiiiunto X Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.□ 

Procedimenti di stima: estimo rurale e stima sintetica di 

fondi a ordinamento annuo e poliennale 
Raiiiunto X Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.□ 

La stima di faiiricati rurali Raiiiunto X Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.□ 

La stima dei prodotti di scorta Raiiiunto X Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.□ 

La stima di frutti pendenti e anticipazioni colturali Raiiiunto X Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.□ 

La stima di arioreti da frutto Raiiiunto X Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.□ 

Le stime e le talutazioni relatite ai miilioramenti fondiari Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

estimo leiale: espropri Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

estimo leiale: sertitù Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

estimo leiale: successioni Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

estimo leiale: danni Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

estimo leiale: diritti reali sulla cosa altrui Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

il catasto Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

proiramma PREGEO Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

Unione Europea e WTO Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

PAC e applicazioni aziendali Raiiiunto X Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.□ 
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PSR e applicazioni aziendali Raiiiunto X Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.□ 

sistema airoalimentare Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

talorizzazione economica dei prodotti airicoli Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

etichettatura e certificazione dei prodotti airoalimentari Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

normatita sulle imprese airicole Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

inteirazioni imprese in airicoltura Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto X Non Raiiiunto □ N.T.□ 

ABILITA’  

Saper leiiere e compilare un iilancio economico Raiiiunto X Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.□ 

Sapere orianizzare un percorso di marretini di un prodotto Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T. X 

utilizzare i termini del liniuaiiio economico e estimatito Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto X Non Raiiiunto □ N.T.□ 

inditiduare processi adeiuati all'oiietto di stima Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto X Non Raiiiunto □ N.T.□ 

riletare ili elementi del fondo rustico Raiiiunto X Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.□ 

applicare procedimenti di stima sintetici e analitici ai fondi 
rustici 

Raiiiunto X Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.□ 

applicare le norme di leiie alla determinazione delle 
indennità 

Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

sapere consultare documenti catastali Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto X Non Raiiiunto □ N.T.□ 

sapersi orientare tra le norme comunitarie che reiolano 
il settore airicolo 

Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto X Non Raiiiunto □ N.T.□ 

utilizzare strumenti di promozione dei prodotti Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

applicare ili oiiliihi relatiti a etichettatura e certificazione Raiiiunto □ Parz. Raiiiunto □ Non Raiiiunto □ N.T.X 

 

 

PER OGNI DISCIPLINA (CURRICOLO DELLA CLASSE) 

Ariomenti inditiduati, attraterso l’analisi disciplinare Ariomenti realmente stolti (SI - NO) (consuntito) 

effettuata dai dipartimenti (pretentito) 

 

 
L’azienda airaria e i capitali che la componiono SI 

Il iilancio economico: l’attito e le diterse componenti del SI 

passito 

Pianificazione, ricerche di marretini, seimentazione e NO 

posizionamento di prodotto 
Il marretini mix (prodotto,   prezzo,    distriiuzione, NO 

promozione) 

Marca, marchio, analisi comparatite con il ienchmarrini NO 
Costo di produzione attraterso la compilazione di un SI 

conto colturale 

Costi orari delle macchine e delle operazioni colturali SI 
Procedimenti di stima: estimo rurale e stima analitica di SI 

fondi a ordinamento annuo e poliennale 

Procedimenti di stima: estimo rurale e stima sintetica di SI 

fondi a ordinamento annuo e poliennale 
La stima di faiiricati rurali SI 

La stima dei prodotti di scorta SI 

La stima di frutti pendenti e anticipazioni colturali SI 

La stima di arioreti da frutto SI 

Le stime e le talutazioni relatite ai miilioramenti fondiari NO 

estimo leiale: espropri NO 

estimo leiale: sertitù NO 

estimo leiale: successioni NO 

estimo leiale: danni NO 

estimo leiale: diritti reali sulla cosa altrui NO 

il catasto NO 
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proiramma PREGEO NO 

Unione Europea e WTO NO 

PAC e applicazioni aziendali Stolto proietto reiione 

PSR e applicazioni aziendali Stolto proietto reiione 

sistema airoalimentare NO 

talorizzazione economica dei prodotti airicoli NO 

etichettatura e certificazione dei prodotti airoalimentari  NO 

normatita sulle imprese airicole Stolto proietto reiione 

inteirazioni imprese in airicoltura Stolto proietto reiione 
 

 
ORGANIZZAZIONE MODULARE DISCIPLINARE E PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL PERCORSO DIDATTICO 

 

 
MODULO N ° …1…….. Ripasso economia airaria e iilancio   Tempi 6 settimane …N° U. D.. 1 

 
U. D. n. 1 

 
L’azienda airaria: descrizione, capitale fondiario e 

 
Saper descritere i capitali di un azienda airaria. 

 componenti, il capitale airario    e le sue Saper leiiere, interpretare, compilare e stiluppare un 

Azienda e componenti. iilancio completo. 

impresa, Calcoli dell’attito con la quantificazione della PLV Saper calcolare e interpretare i risultati economici 

capitale e dell’ULS . ottenuti dallo stiluppo di un iilancio. 

fondiario e Calcoli del passito con particolare riiuardo alletoci Tempi: 6 settimane 

airario, :quote, triiuti, salari, interessi, ieneficiofondiario Strumenti utilizzati: presentazione di un iilancio 

iilancio,  completo. Conseina testo riassuntito per ripasso. 

calcolo +/-T  Metodoloiia adottata: tedi specchietto riassuntito 

e RN 
intentari 

 Verifiche: tedi specchietto riassuntito 

 
 
 
 

 
MODULO N ° …2…….. I costi di produzione e i costi delle macchine Tempi : 4 settimane …N° U. D.. 1 

 
U. D. n. 1 

 
Calcolo dei costi fissi e tariaiili. Calcolo dei costi 

 
● Applicare i calcoli dei costi per inditiduare i 

Costi orari 
delle 

annui e orari 
Prerequisiti: 

costi orari di impieio delle macchine. 
● Impostare un conto colturale per 

macchine- - aritmetica finanziaria determinare   i   costi   unitari   di   produzione   e   la 
conti - struttura del iilancio aziendale contenienza tra più colture. 
colturali  Tempi: 4 settimane 
  Strumenti utilizzati: tedi specchietto riassuntito 
  Metodoloiia adottata: tedi specchietto riassuntito 
  Verifiche: tedi specchietto riassuntito 

 

 
MODULO N ° …/…….. Titolo Marretini   Tempi / settimane …N° U. D.. 1 

 
U. D. n. 1 

 
Pianificazione, ricerche di marretini, 

 
● Applicare    i contenuti   di   oini siniolo 

 seimentazione, posizionamento. ariomento ad un prodotto attraterso 
 Il marretini mix (prodotto, prezzo, distriiuzione, l’attitità pratica di proiettazione delle azioni di 
 promozione). marretini stolta a iruppi sotto la iuida 
 Marca, marchio, analisi comparatita con il dell’inseinante. 
 ienchmarrini. Tempi: / settimane 
  Strumenti utilizzati: tedi specchietto riassuntito 
  Metodoloiia adottata: tedi specchietto riassuntito 
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  Verifiche: tedi specchietto riassuntito 
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MODULO N ° …4…….. Titolo:Estimo rurale nei due procedimenti di stima Tempi 4 mesi …N° U. D.. n. / 

 

 
U. D. n. 1 

 
Il procedimento di stima analitico attraterso la 

 
● utilizzare i termini del liniuaiiio economico 

la stima 
analitica di 

determinazione del Bf di un’azienda ordinaria ad 
indirizzo cerealicolo zootecnico. 

ed estimatito 
● inditiduare processi adeiuati all'oiietto di 

fondi rustci  

Prerequisiti: 
stima 
● riletare ili elementi del fondo rustico 

 - aritmetica finanziaria ● applicare il procedimento di stima analitico 
 - struttura del iilancio aziendale ai fondi rustici 
  Tempi: 2 mesi 
  Strumenti utilizzati: tedi specchietto riassuntito 
  Metodoloiia adottata: tedi specchietto riassuntito 
  Verifiche: tedi specchietto riassuntito 

 
U. D. n. 2 

 
Il procedimento di stima sintetico 

 
● Inditiduare la scala dei parametri tecnici di 

la stima 

sintetica 

 comparazione 
● inditiduare la scala dei parametri economici 

nell’estimo  di comparazione 

rurale  Tempi: 1 mese intertallato a U.D. n. 1 
  Strumenti utilizzati: tedi specchietto riassuntito 
  Metodoloiia adottata: tedi specchietto riassuntito 

Verifiche: tedi specchietto riassuntito 

U. D. n. / La stima di faiiricati rurali  

la stima di La stima dei prodotti di scorta ● Applicare le procedure specifiche di tolta in 

alcuni La stima di frutti pendenti e anticipazioni colturali tolta necessarie per esprimere un iiudizio di talore suili 
elementi 
dell’azienda 

La stima di arioreti da frutto 
Le stime e le talutazioni relatite ai miilioramenti 

elementi dell’azienda airaria etentualmente presenti 
● Inditiduare ili aspetti caratterizzanti per 

airaria fondiari meilio attuare le talutazioni estimatite 
  Tempi: 1 mese e 15 iiorni 
  Strumenti utilizzati: tedi specchietto riassuntito 
  Metodoloiia adottata: tedi specchietto riassuntito 
  Verifiche: tedi specchietto riassuntito 

 
 
 
 

 
MODULO N ° …5…….. estimo leiale Tempi 1 mese …N° U. D.. n. 1 

 
U. D. n. 2 

 
estimo leiale: espropri,   sertitù,   successioni, 

 
● applicare le norme di leiie alla 

Stima dei 

danni 

danni. Cenni ai diritti reali sulla cosa altrui 

(usufrutto) 

determinazione delle indennità 
● utilizzare i termini del liniuaiiio economico e 

 
Prerequisiti: 

estimatito 
● inditiduare processi adeiuati all'oiietto di 

 tedi unità n. 1 stima 
  Tempi: 1 mese 
  Strumenti    utilizzati:    tedi    specchietto    riassuntito 
  Metodoloiia   adottata:   tedi   specchietto   riassuntito 
  Verifiche: tedi specchietto riassuntito 
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MODULO N ° 6 il Catasto Tempi 1 mese N° U. D.. n. 1 

U. D. n 

 
1 

utilizzare i documenti ed interpretare i dati 

catastali ai fini descrittiti e fiscali dell’aziendav 

proiramma PREGEO Prerequisiti: 

● sapere consultare documenti catastali 

● conoscere la procedura per le operazioni di 

aiiiornamento del catasto relatitamente ai ieni rurali 

Catasto - elementi di diseino professionale Tempi: 1 mese 

Strumenti utilizzati: tedi specchietto riassuntito 

Metodoloiia adottata: tedi specchietto riassuntito 

Verifiche: tedi specchietto riassuntito 

 
 

 
MODULO N ° 7 PAC ed orianizzazione dell’impresa airicola Tempi …15 iiorni………N° U. D.…1…………. 

Unità  ● sapersi orientare tra le norme comunitarie 

d’apprendiment Unione Europea e WTO normatita che reiolano il settore airicolo (PAC e PSR). 
o sulle imprese airicole  

La Politica airicola 
comunitaria 

 Tempi: 15 iiorni 
Strumenti utilizzati: tedi specchietto riassuntito 

  Metodoloiia adottata: tedi specchietto riassuntito 
  Verifiche: tedi specchietto riassuntito 

 
 

 
Numero di terifiche formatite e/o sommatite pretentitate, nell’intero anno scolastico, utilizzando le diterse tipoloiie di 

prote sotto elencate: 

 

Materia Interroiazione 

(numero 

medio per oini 

alunno) 

Analisi di testo 

Saiiio irete 

Articolo 

iiornalistico 

Relazione Tema 

Prota 

semistrutturata 

Prota 

stutturata 

Proilema 

Casi 

Esercizi 

Proietto 

ECONOMIA ,ESTIMO..….. 2 2 2  2  

 
 
 
 

 
Numero di terifiche formatite e/o sommatite effettuate, nell’intero anno scolastico, utilizzando le diterse tipoloiie di prote 

sotto elencate: 

 

Materia Interroiazione 

(numero 

medio per oini 

alunno) 

Analisi di testo 

Saiiio irete 

Articolo 

iiornalistico 

relazione 
Tema 

Prota 

semistrutturata 

Prota 

stutturata 

Proilema 

Casi 

Esercizi 

Proietto 

ECONOMIA ,ESTIMO……. 2 1 / / 1 / 
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Metodoloiie didattiche adottate nel processo di inseinamento apprendimento: (da compilare a cura del docente) 

Specchio Riassuntivo 

Spazi utilizzati Ore Strumenti utilizzati Metodologie utilizzate  

Aula di classe  Lucidi e lataina luminosa X Lezioni frontali X 

Laioratorio  Video, 
interattiti 

proiezioni, C.D. X Latoro inditiduale autonomo X 

Laioratorio  iiilioteca: 
quotidiani 

liiri, ritiste,  Latoro inditiduale iuidato X 

Laioratorio  Apparecchiature tecniche  Latori di iruppo X 

Azienda Airaria  Sopralluoihi  Esercitazioni pratiche  

Palestra  Viaiii di istruzione  Ricerche  

Area sportita esterna  atlanti storici e ieoirafici  Applicazioni 

elaioratori 

con uso di  

ORE TOTALI TEORICHE 99   

ORE TOTALI SVOLTE AL 
15/05 

90   

ORE TOTALI SVOLTE A 
FINE 
ANNO 

99   

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA : 

 
 

VALUTAZIONE 

per obiettivi 

INDICATORI di valutazione LIVELLI di misurazione 

 
Conoscenz 

e 

 
Competenze 

 
Capacità 

 
In decimi 

 
In 

centesi 

mi 

 
In 

quindi 

c. 

Ai fini della 

certificazione delle 

competenze di base 

(D.M. n. 9 del 27 

gennaio 
2007) 

   non riesce ad Voto 1-2-3 

Grav. 

insufficient 

e 

   

Nessun nessuna nessuna effettuare 0 - 30 0 - 5  

obiettivo   analisi, sintesi    

raggiunto   e 
collegamenti 

  Livello di base non 
raggiunto 

 
Obiettivi minimi 

non raggiunti 

 

lacunose 

si esprime in 

forma 

impropria e 

commette gravi 

errori 

effettua 

analisi, sintesi 

e 

collegamenti 

in modo 

lacunoso e 
scorretto 

Voto 4 

Insufficient 

e 

 

31 - 40 

 

6 - 7 

Obiettivi  si esprime in riesce ad     

minimi superficiali modo modesto effettuare Voto 5 41 - 54 8 - 9  

raggiunti  in  - applica le analisi, sintesi Mediocre    

modo  conoscenze e     

frammentar  con qualche collegame     

io e   incertezza nti parziali     

incompleto        

       Livello base: lo 
  si esprime riesce ad    studente svolge 

Obiettivi essenziali con   qualche effettuare, se Voto 6 55 – 65 10 compiti semplici in 

minimi  errore - guidato, Sufficient   situazioni note, 

raggiunti  applica le semplici e   mostrando di 
  conoscenze analisi, sintesi    possedere conoscenze 
  in compiti e    ed abilità essenziali e di 
  semplici collegamenti    saper applicare regole 
       e procedure 

fondamentali. 
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Obiettivi 

raggiunti in 

modo completo 

 

 
complete 

si esprime con 

correttezza e 

proprietà di 

linguaggio - 

applica le 

conoscenze 

senza 

commettere 

imprecisioni 
gravi 

effettua 

analisi e 

sintesi in 

modo 

completo  - 

rielabora in 

modo 

completo, se 

guidato 

 

 
Voto 7 

Discreto 

 

 
66 - 75 

 

 
11 

 
 

 
Livello intermedio: lo 

studente svolge compiti 

e risolve problemi 

complessi in situazioni 

note, compie scelte 

consapevoli, mostrando 
di   saper   utilizzare   le 

  si esprime con effettua    conoscenze e le abilità 
  correttezza e analisi e    acquisite. 

Obiettivi approfondi proprietà di sintesi in Voto 8 76 - 85 12  

raggiunti in te linguaggio - modo Buono    

modo  applica le completo-     

approfondito  conoscenze rielabora in     

  anche in modo     

  compiti autonomo -     

  complessi effettua 
collegamenti 
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       Livello avanzato: lo 
  si esprime in riesce ad    studente svolge compiti 
  modo operare con    e problemi complessi in 
  articolato autonomia    situazioni anche non 

Obiettivi approfond utilizzando un rielaborativa Voto 9 – 86 – 95 13 – 14 note, mostrando 

raggiunti in ite e lessico e critica - 10 96 – 100 15 padronanza nell’uso 

modo originale organiche appropriato riesce a fare Ottimo   delle conoscenze e 
  - applica le propri i    delle abilità. Sa 
  conoscenze in concetti    proporre e sostenere le 
  contesti appresi -    proprie opinioni e 
  diversi, effettua    assumere 
  curriculari ed collegamenti    autonomamente 
  extra interdisciplina    decisioni consapevoli. 
   ri     

 
 

 

Attitità di recupero (I.D.E.I.) realizzate nel corso dell’anno scolastico: 2020/2021 

 
OBIETTIVI MINIMI: 

 
-comprendere e soddisfare semplici consegne. 

-organizzare in modo adeguato il lavoro assegnato. 

-sapere esporre i contenuti in forma chiara e cogliere il rapporto causa-effetto di un intervento. 

-saper confrontare e individuare gli elementi più importanti di un argomento e/o saper utilizzare materiale già strutturato e 

semplificato. 

-saper richiamare alla mente fatti già analizzati in precedenza. 

-possedere sufficienti conoscenze degli argomenti trattati. 

-aver compreso il significato dei principali aspetti trattati (in particolare gli aspetti base dell’economia agraria e dell’estimo, 

gli elementi attivi e gli elementi passivi del bilancio, le scelte del produttore e dell’imprenditore). 

-saper leggere, interpretare e compilare in forma semplice, o anche seguendo schemi precostituiti, la documentazione 

relativa ai documenti fiscali e ai vari costi / entrate ottenute dell’imprenditore. 

-sapersi orientare nel seguire le procedure da utilizzare relativamente ai contenuti riportati al punto precedente. 

-sapersi orientare all’interno di un formulario nell’individuazione della formula adeguata per l’applicazione dei calcoli 

relativi alla matematica finanziaria e all’applicazione dei contenuti dell’estimo legale. 

 

 
Intermedio I Quadrimestre Studio indiiiduale 

 

Materia Obiettiii Perseguiti Data accertamento Allieii interessati N° di rif. Del 
modulo 

  Entro dicemire 
2021 

Vedi teriale consiilio 
di classe 

 

 
Fine I Quadrimestre Recupero con sospensione attiiità curriculare 

 

Materia Obiettiii Perseguiti Data di 
siolgimento 

Allieii interessati N° di rif. Del 
modulo 
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  Dal …Al…. 
Accertamento 
entro feiiraio ‘22 

Vedi teriale consiilio 

di classe 

 

 

Intermedio II Quadrimestre Studio indiiiduale 

 

Materia Obiettiii Perseguiti Data accertamento Allieii interessati N° di rif. Del 
modulo 

  Entro la fine del 

mese di aprile 2022 

Vedi teriale consiilio 

di classe 

 

 
 

SEZIONE 3 RELAZIONE FINALE 
 
 
 
 

1) moduli e U. D. preiisti: 

● sono stati apportati dei taili si ⌧ no □ 

 
ili etentuali taili sono motitati da: 

 

- riduzione ore di inseinamento sì □   no ⌧  

- ritmi di apprendimento particolarmente lenti  sì ⌧   no □ 

- scelte didattiche 
- altro 

 sì ⌧   no □ 

● sono state apportate delle tariazioni 
  

si □ 
 

no ⌧ 

 
quali i motiti: 

- specifici interessi dimostrati daili studenti sì □ no □ 

- iniziatite di riletante interesse non pretentitate sì □ no □ 

- altro 

 
2) Obiettiii Didattici (difficoltà incontrate dal docente) 

● ili oiiettiti pretentitati sono stati raiiiunti si ⌧ no □ 

 
le etentuali difficoltà incontrate dal docente: 

- scarso tempo a disposizione □ 

- scarsa rispondenza da parte deili studenti ⌧ 

- mancanza di confronto con i colleihi □ 

- aspettatite superiori al reale litello della classe □ 

- altro : sono state necessarie numerose ore di lezione da dedicare al recupero di conoscenze e aiilità relatite ai 

contenuti dello scorso anno e propedeutiche aili ariomenti dell’anno in corso 

 
 
 
 
 

 
Verzuolo /0/10/2021 (presentazione) 

 
Verzuolo ( prima compilazione per documento 15 maiiio ) 09/05/2022 

 
Verzuolo ( compilazione finale) 09/06/2022 Firma : Paolo Basiilio 

Materia: Gestione dell’ambiente e del territorio 
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A.S. 2021/22 2h settimanali. 

Classe V sez. B 

Prof.ri Nanna Maria – Chiaffredo Giordano 

MATERIALE DIDATTICO: Testo Gestione dell’ambiente e del territorio (E. Stoppioni) Scienze Zanichelli, più materiale 

fornito dai docenti. 

 

 
SEZIONE 1: COMPETENZE-CONOSCENZE-ABILITA’(LINEE GIUDA MINISTERIALI) 

•  identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

•  organizzare attività produttive ecocompatibili; 

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

e sicurezza; 

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

•  realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 

territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 
 

Competenze degli organi amministravi territoriali. 

Interventi a difesa dell’ambiente. 

Normativa ambientale e territoriale. 

Tipologie del paesaggio e caratteristiche 

connesse. 

Valutazione d’impatto ambientale. 

 

 
Rilevare le strutture ambientali e territoriali. 

Individuare le diverse attitudini territoriali attraverso il 

ricorso a idonei sistemi di classificazione. 

Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle 

biodiversità. 

Individuare ed interpretare le normative ambientali e 

territoriali. 

Attivare modalità di collaborazione con Enti e uffici 

territoriali. 

 

ORGANIZZAZIONE MODULARE DISCIPLINARE E PER UNITÀ D’APPRENDIMENTO DEL PERCORSO DIDATTICO 

 

MODULO N ° 1 Titolo: Concetti di Sviluppo Sostenibile ed Ecologia del Paesaggio. Tempi un mese N° U. A.:1 

UDA n. 1 Conoscenze: Abilità: 

Ecosistema, classificazione del Attitudini e classificazioni dei Individuare le diverse attitudini 

paesaggio e carte dei suoli. territori. territoriali attraverso il   ricorso   a 

Sviluppo Sostenibile e qualità Cenni di pianificazione territoriale. idonei sistemi di classificazione. 

ambientale. Tipologie del paesaggio e Individuare ed interpretare le 

Laboratorio. caratteristiche connesse. normative ambientali e territoriali. 
  Attivare modalità di collaborazione 
  con Enti e uffici territoriali. 
  Competenze: 
  Identificare e descrivere le 
  caratteristiche significative dei 
  contesti ambientali; 
  Interpretare ed applicare le 
  normative comunitarie, nazionali e 
  regionali, relative alle attività 
  agricole integrate; 
  Identificare e descrivere le 
  caratteristiche significative dei 
  contesti ambientali. 

 

MODULO N ° 2 Titolo: Tutela dei comparti ambientali Tempi: 1 mesi N° U. A.:1. 

UDA n. 2: 

Il comparto ambientale aria, acqua e 

suolo. Alterazioni, monitoraggio e 

Conoscenze: 

Caratteristiche dei settori ambientali 

e cicli biogeochimici. 

Abilità: 

Rilevare le strutture ambientali e 

territoriali. 
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gestione della risorsa. Il ruolo delle buone pratiche agricole Individuare le diverse attitudini 

Laboratorio. nella gestione dell’ambiente. territoriali attraverso   il   ricorso   a 
  idonei sistemi di classificazione. 
  Individuare interventi di difesa 
  dell’ambiente e delle biodiversità. 
  Individuare ed interpretare le 
  normative ambientali e territoriali. 
  Attivare modalità di collaborazione 
  con Enti e uffici territoriali. 
  Competenze: 
  Identificare e descrivere le 
  caratteristiche significative dei 
  contesti ambientali; 
  Organizzare attività produttive 
  ecocompatibili; 
  Interpretare ed applicare le 
  normative comunitarie, nazionali e 
  regionali, relative alle attività agricole 
  integrate; 
  Identificare e descrivere le 
  caratteristiche significative dei 
  contesti ambientali; 

 

MODULO N ° 3 La gestione sostenibile dell’azienda agraria. Tempi 1 mesi N° U. A.:1 

UDA n. 3: 

Gestione e impieghi agronomici dei 

reflui zootecnici. 

Laboratorio 

 
Conoscenze: Classificazione e 

valutazione delle deiezioni 

animali. Spandimento, 

trattamento degli stessi e 

Normativa. 

Abilità: 

Rilevare le strutture ambientali e 

territoriali. 

Individuare interventi di difesa 

dell’ambiente e delle biodiversità. 

Individuare ed interpretare le 

normative ambientali e territoriali. 

Attivare modalità di collaborazione 

con Enti e uffici territoriali. 

Competenze: 

Identificare e descrivere le 

caratteristiche significative dei 

contesti ambientali; 

Organizzare attività produttive 

ecocompatibili; 

Interpretare ed applicare le normative 

comunitarie, nazionali e regionali, 

relative alle attività agricole integrate; 

Identificare      e      descrivere       le 
caratteristiche significative dei 

contesti ambientali. 

 

MODULO N ° 4 Titolo: Impatto ambientale agroindustria. Tempi 2 mesi N° U. A.: 1 

UDA n. 4:  Abilità: 

Impatto ambientale Conoscenze: Individuare interventi di difesa 

dell’agroindustria e depurazione dei 
reflui. 

Laboratorio 

Impatto ambientale delle 

agroindustrie, principali 

processi di depurazione delle 

dell’ambiente e delle biodiversità. 
Individuare ed interpretare le 

normative ambientali e territoriali. 
Attivare modalità di collaborazione 

 acque reflue, cenni di con Enti e uffici territoriali. 
 fitodepurazione. Competenze: 

Identificare e descrivere le 
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  caratteristiche significative dei 

contesti ambientali; 

Organizzare attività produttive 

ecocompatibili; 

Interpretare ed applicare le normative 

comunitarie, nazionali e regionali, 

relative alle attività agricole integrate; 

Realizzare attività promozionali perla 

valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché 

della qualità dell’ambiente. 

Identificare e descrivere le 
caratteristiche significative dei 
contesti ambientali. 

MODULO N ° 5 Titolo: Valutazioni ambientali. Tempi 1 mese N° U. A.: 1 

UDA n. 5:  Abilità: 

Valutazioni ambientali e tutela Conoscenze: Individuare interventi di difesa 

biodiversità negli agroecosistemi Conoscere  le  principali 

differenze tra piani e progetti. 

Peculiarità delle valutazioni 

dell’ambiente e delle biodiversità. 
Individuare ed interpretare le 

normative ambientali e territoriali. 
Attivare modalità di collaborazione 

 ambientali con Enti e uffici territoriali. 

  Competenze: 
  Identificare e descrivere le 
  caratteristiche significative dei 
  contesti ambientali; 
  Organizzare attività produttive 
  ecocompatibili; 
  Interpretare ed applicare le 
  normative comunitarie, nazionali e 
  regionali, relative alle attività agricole 
  integrate; 
  Realizzare attività promozionali perla 
  valorizzazione dei prodotti 
  agroalimentari collegati alle 
  caratteristiche   territoriali,    nonché 
  della qualità dell’ambiente. 
  Identificare e descrivere le 
  caratteristiche significative dei 

contesti ambientali. 

MODULO N ° 6 Titolo: Agricoltura Biologica. Tempi 1 mese N° U. A.: 1 

UDA n. : 6  Abilità: 

Agricoltura biologica Conoscenze: Individuare interventi di difesa 

 Basi teoriche dell’ biologica per 

ridurre gli impatti del settore 

sull’ecosistema. Mezzi di 

dell’ambiente e delle biodiversità. 
Individuare ed interpretare le 

normative ambientali e territoriali. 
Attivare modalità di collaborazione 

 attuazione. con Enti e uffici territoriali. 

  Competenze: 
  Identificare e descrivere le 
  caratteristiche significative dei 
  contesti ambientali; 
  Organizzare attività produttive 
  ecocompatibili; 
  Interpretare ed applicare le 

normative comunitarie, nazionali e 
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  regionali, relative alle attività 

agricole integrate; 

Realizzare attività promozionali perla 

valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché 

della qualità dell’ambiente. 

Identificare e descrivere le 
caratteristiche significative dei 
contesti ambientali. 

MODULO N ° 7 Titolo: Impatto ambientale dell’agricoltura. Tempi 1 mese N° U. A.: 1 

UDA n. : 7 Conoscenze:  Abilità: 

Impatto ambientale dell’agricoltura Principali impatti sull’ambiente Individuare interventi di difesa 
 dell’azienda agricola (in   base   a dell’ambiente e delle biodiversità. 
 tecniche colturali e ordinamento Individuare ed interpretare le 
 produttivo)  normative ambientali e territoriali. 
   Attivare modalità di collaborazione 
   con Enti e uffici territoriali. 
   Competenze: 
   Identificare e descrivere le 
   caratteristiche significative dei 
   contesti ambientali; 
   Organizzare attività produttive 
   ecocompatibili; 
   Interpretare ed applicare le 
   normative comunitarie, nazionali e 
   regionali, relative alle attività 
   agricole integrate; 
   Realizzare attività promozionali per 
   la valorizzazione dei prodotti 
   agroalimentari collegati alle 
   caratteristiche   territoriali,   nonché 
   della qualità dell’ambiente. 
   Identificare e descrivere le 
   caratteristiche significative dei 

contesti ambientali. 

 

LIVELLI ESSENZIALI 

 

Modulo Livello essenziale 

UDA n. 1 

Ecosistema, classificazione del paesaggio e carte dei 

suoli. 

Sviluppo Sostenibile e qualità ambientale. 
Laboratorio. 

Conoscere le principali dinamiche tra ecosistemi e 

sviluppo sotenibile. 

UDA n. 2: 

Il comparto ambientale aria, acqua e suolo. Alterazioni, 

monitoraggio e gestione della risorsa. 

Laboratorio. 

- Conoscere le relazioni tra ogni comparto 

ambientale, la realtà produttiva di riferimento e le 

caratteritiche di quest’ultima; 

- Saper distinguere e descrivere i principali 

elementi di ogni settore ambientale (ciclo idrologico, 

buone pratiche agricole, sistemi di irrigazione, fertilitàdel 

suolo, tecniche di agricoltura sostenibile, stoccaggio del 

carbonio, effetto serra, ciclio dell’azoto, principali 

Normative di riferimento); 

- Essere      consapevoli      di       soluzioni       alle 

problematiche espresse. 
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UDA n. 3: 

Gestione e impieghi agronomici dei reflui zootecnici. 

- Conoscere la pericolosità ambientale dei reflui 

zootecnici in relazione alle loro caratteristiche principali; 

- Saper trovare alternative ai metodi di gestione 

problematici. 

UDA n. 4: 

Impatto ambientale dell’agroindustria e depurazione dei 

reflui. 

- Conoscere la pericolosità ambientale dei reflui 

agroalimentari in relazione alle loro caratteristiche 

principali; 

- Saper trovare alternative ai metodi di gestione 

problematici. 

UDA n. 5: 

Valutazioni ambientali e tutela biodiversità negli 

agroecosistemi 

- Conoscere le principali differenze tra piani e 

progetti. 

- Conoscere le peculiarità delle valutazioni 

ambientali. 

UDA n. : 6 

Agricoltura biologica 

- Basi teoriche dell’ biologica per ridurre gli 

impatti del settore sull’ecosistema. 

- Principali mezzi di attuazione 

UDA n. : 7 

Impatto ambientale dell’agricoltura 

- Conoscere le principali problematiche che 

l’agricoltura effettua nei confronti dell’ambiente 

- Individuare interventi di difesa dell’ambiente e 

delle 

- a biodiversità. 

 

ARGOMENTI SVOLTI A.S. 2021/22 CLASSE QUINTA SEZ. B 

 
Materia: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO. 

Prof. Maria Nanna – Giordano Chiaffredo. 

2 h (1 in codocenza). 

 
Testo: Gestione dell’ambiente e del territorio PLUS (M. Ferrari) Scienze Zanichelli e materiale fornito dai docenti. 

 

 
▪ INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA: 

Elementi di ecologia del paesaggio 

Dal libro-Capitolo 1 , Cenni introduttivi al concetto di paesaggio e pianificazione territoriale. 

▪ SVILUPPO SOSTENIBILE: 

Sviluppo sostenibile, impronta ecologica, water footprint 

Dal libro-Capitolo 2 , Cenni, Il Pianeta Blu e la Water footprint (e utilizzo di calcolatore). 

▪ RISORSE E PROBLEMI AMBIENTALI: 

La tutela delle acque 

Dal libro-Capitolo 4, Modulo 1, Il comparto ambientale acqua, acqua sul pianeta, acqua in agricoltura, acqua ed 

agroecosistema, aridocoltura, pacciamatura organica, inquinamento dell’acqua, BOD e COD, eutrofizzazione. 

Da materiale aggiuntivo- Salinizzazione, dighe, tensiometro, Carta Europea dell’Acqua. 

La Tutela del Clima e dell’ Aria 

▪ Dal libro- Capitolo 4, Modulo 4, effetto serra e gas climalteranti, Protocollo di Kyoto, Carbon footprint, inquinamento 

atmosferico ed energia fossile/rinnovabile, piogge acide, gas serra di origine agricola e loro possibile riduzione, bioindicatori. 

Da materiale aggiuntivo- Ciclo dell’ Azoto. 

Il suolo e il suo degrado 
▪ Dal libro- Capitolo 4, Modulo 3, sequestro del Carbonio, minimum tillage, biogas, compost, biodiversità e relative 

Direttive UE, perdita e alterazioni del suolo. 

Da materiale aggiuntivo- Progetto Life Helpsoil. 

▪ AGRICOLTURA BIOLOGICA: 

Dal libro- Capitolo 11, Modulo 4, Concetto di agricoltura organica, pratiche del biologico, riferimenti legislativi, pratica di 

conversione. 
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Da materiale aggiuntivo- Schede di approfondimento. 

▪ GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI*: 

Dal libro- Capitolo 6, Modulo 1-2-3-4, Effluenti zootecnici e loro valutazione, spandimento e trattamenti, utilizzi. 

Da materiale aggiuntivo- Sito regione Piemonte, sezione dedicata. 

▪ GESTIONE DEI REFLUI DELL’AGROINDUSTRIA*: 

Dal libro- Capitolo 7, Modulo 1-2-3-4, Effluenti agrondustriali, impatti ambientali depurazione, fitodepurazione. 

▪ VALUTAZIONI AMBIENTALI*: 

Dal libro- Capitolo 6, Modulo 1, VAS, VIA, VINCA. 

Da materiale aggiuntivo- Slide, Indicatori qualità ambientale. 
 

Con l’asterico sono contrassegnati gli argomenti svolti a partire dal 15/05/2022. 

 
Specchio Riassuntivo 

 

SPAZI UTILIZZATI  STRUMENTI 
UTILIZZATI 

 METODOLOGIE 
UTILIZZATE 

 

Aula di classe X Lucidi e lavagna 

luminosa 
X Lavoro 

individuale 
autonomo 

X 

Laboratorio  Video, 
proiezioni, C.D. 
interattivi 

X Lezioni frontali X 

Az. Agraria  Biblioteca: libri, 
riviste, 
quotidiani 

 Lavoro 
individuale 
guidato 

X 

Palestra  Apparecchiature 
tecniche 

 Lavoro di 
gruppo 

X 

Sede esterna di 
stage 
Area sportiva 
esterna 

 Sopralluoghi x Ricerche X 

  Viaggi di 
istruzione 

 Applicazioni con 
uso di 
elaboratori 

X 

  Atlanti storici e 
geografici 

   

  Dizionari 
monolingue 

   

ORE TOTALI      

 
Informazioni statistiche (a cura del docente): 

 

1) moduli e U. D. previsti: 
Sono stati apportati dei tagli si X □no □ 
Gli eventuali tagli sono motivati da: 
- riduzione ore di insegnamento sì □no□ 
- ritmi di apprendimento particolarmente lenti sìX □no □ 
- scelte didattiche sìX □no □ 
- altro 
Sono state apportate delle variazioni si □no □ 
quali i motivi: 
- specifici interessi dimostrati dagli studenti sì □no □ 
- iniziative di rilevante interesse non preventivate sìX □no □ 
- altro 
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2) Obiettivi Didattici (difficoltà incontrate dal docente) 
Gli obiettivi preventivati sono stati raggiunti si □noX □ 
le eventuali difficoltà incontrate dal docente: 
- scarso tempo a disposizioneX □ 
- scarsa rispondenza da parte degli studentiX □ 
- mancanza di confronto con i colleghi □ 
- aspettative superiori al reale livello della classe X □ 
- altro 

 
Disciplina: Scienze motorie (pratico) 2h settimanali. Prof. Danilo Ferraioli Ore di lezione svolte fino al 15/05/2022 : 52 

ore Ore di lezione da svolgere fino all’ 08/06/2022 : 14 

 

La DAD (quando sporadicamente effettuata) si è basata sul consolidamento e approfondimento delle Uda svolte nelle lezioni 

in presenza. 

 
 

 
 
 
 
 

 

UDA N ° 1 Titolo CAPACITA’ MOTORIE Tempi settembre/giugno 

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

realizzare. 

 
● Preatletismo generale 

● Potenziamento muscolare 

● Resistenza generale 

● Velocità e sulla destrezza. 

● Progetti motori e sportivi che prevedano una complessa coordinazione globale e segmentaria. 

● Proposte di stretching. 

 
● Esercitazioni individuali con e senza attrezzi, lavoro individuale, circuiti. 

 
UDA N ° 2 Titolo GINNASTICA CON ATTREZZI 
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● Aver acquisito la consuetudine a dividere gli spazi di lavoro rispettando i tempi di apprendimento 

● Avere padronanza della corporeità e del movimento 

● Essere consapevoli delle potenzialità comunicative dell’espressività corporea e del rapporto possibile con 

le altre forme di  linguaggio 

 
● Progressioni a corpo libero, con attrezzi, e alla spalliera. 

 
UDA N ° 3 Titolo ATLETICA LEGGERA Tempi : settembre-aprile 

 
● Preatletismo generale. 

● Corsa velocità. 

● mezzofondo . 

● salto in alto: didattica del fosbury. -corsa ad ostacoli: didattica del passaggio dell’ostacolo, esercizi di 

prima e seconda  gamba. 

 
UDA N ° 4 Titolo SPORT INDIVIDUALI Tempi settembre/giugno 

 
● Badminton; fondamentali tecnici e tattiche. -Tennis; fondamentali tecnici 

● Calcio: Tecnica individuale di base. -tamburello: fondamentali individuali. 

● Calistenics : l’approccio alla disciplina. -Ginnastica aerobica : l’approccio al corpo libero. 

● Pallacanestro : Tecnica individuale di base. 

 
UDA N ° 5 Titolo PREVENZIONE ATTRAVERSO L’ESERCIZIO FISICO . Tempi settembre/ giugno 

 
● Principi nutritivi degli alimenti 

● L’alimentazione corretta legata in modo particolare a chi pratica sport; 

● Conoscenza ,padronanza e rispetto del corpo con la prevenzione ,l’informazione e uno stile di vita salutare 

● Bevande alcooliche : consumo consapevole. 

 
Il piano di lavoro è stato concluso entro il 15/05/2022 completando le Uda programmate. Le ore ancora da svolgere, 

si concentreranno sul ripasso delle Uda e delle competenze e conoscenze già sviluppate nel corso dell’anno scolastico. 

 
Piano di Lavoro 

Materia: Trasformazione dei prodotti 

A.S. 2021/22  3h. 

Classe V sez. B 

Prof.ri Nanna Maria – Enrico Surra 

MATERIALE DIDATTICO: Testo L’industria agroalimentare di G. Menaggia – W. Roncalli + dispense Prof.ssa Bori 

 
SEZIONE 1 

(COMPETENZE-CONOSCENZE-ABILITA’ DECLINATE DALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI) 

Competenze 

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

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

tracciabilità e sicurezza 

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

integrate 

realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 

territoriali, nonché della qualità dell’ambiente 

identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
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analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale conparticolare 

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

 

CONOSCENZE E ABILITA’ LINEE GUIDA MINISTERIALI 

Quinto anno 

Conoscenze 

• Tecnologie speciali per l’enologia, il caseificio, 

l’oleificio 

• Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi 

• Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei 

cicli trasformativi 

• Criteri per la definizione di trasparenza, 

rintracciabilità, tracciabilità. 

• Normative nazionale e comunitaria: di settore, 

sulla sicurezza e la tutela ambientale. 

• Principi e tecnologie per il trattamento dei reflui 

agroalimentari 

Abilità 

• Individuare le linee trasformative più adatte alla 

qualità delle produzioni e ai livelli tecnici realizzabili. 

• Definire le modalità operative per la realizzazione 

dei singoli processi. 

• Prevedere sistemi di manutenzione ordinaria nel 

corso dei processi. 

• Individuare criteri e sistemi per il trattamento dei 

reflui. 

• Individuare le normative relative alle attività 

produttive del settore agroalimentare 

• Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela 

ambientale in relazione alle attività produttive di 

settore 

ORGANIZZAZIONE MODULARE DISCIPLINARE E PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL PERCORSO DIDATTICO 

 
MODULO N ° 1 Titolo BIOMOLECOLE Tempi settembre – ottobre N° U. A 1 

Unità 

d’apprendimento 

Conoscenze: Conoscere le principali 

caratteristiche delle 

biomolecole 

Abilità: 

Competenze 

● Richiami sulle 

biomolecole 

● Enzimi; vitamine e sali 

minerali 

 
MODULO N ° 2 Titolo INDUSTRIA ENOLOGICA Tempi dicembre – marzo N° U. A 1 

Unità 

d’apprendimento 

Conoscenze: Conoscere le principali 

caratteristiche delle biomolecole 

 
Abilità: saper distinguere vari tipi di 

fermentazioni 

 
Competenze: saper eseguire semplici analisi di 

laboratorio 

sul mosto e sul vino 

• Il mosto: sua composizione; 

correzioni dei mosti 

• Vinificazione in rosso ed in 

bianco; particolari tipi 

di vinificazione 

• Il vino e la sua composizione 

• Principali analisi del mosto e del 

vino 

 
MODULO N ° 3 Titolo INDUSTRIA CASEARIA Tempi marzo-maggio N° U. A 1 

Unità 

d’apprendimento 

Conoscenze: saper distinguere vari tipi di 

fermentazioni 

 
Abilità: saper analizzare e verificare in 

laboratorio i fenomeni fisici e chimici delle 

trasformazioni 

• Il latte e la sua composizione 

• Il burro 

• Il formaggio 

• Classificazione dei formaggi 

• Principali analisi del latte 

 
Competenze: saper eseguire semplici analisi di 

laboratorio sul 

latte 
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MODULO N ° 4 Titolo INDUSTRIA OLEARIA Tempi Ottobre-Novembre N° U. A 1 

Unità 

d’apprendimento 

Conoscenze: Conoscere le principali tecniche 

di conservazione e 

trasformazione degli alimenti 

• L’olio e la sua composizione 

• Lavorazione delle olive 

• Classificazione commerciale 

degli oli 

 Abilità:   saper    analizzare    e    verificare    in 
laboratorio i fenomeni fisici e chimici delle 

trasformazioni 

 

 
Competenze: saper eseguire semplici analisi di 

laboratorio sull’olio 

 

ARGOMENTI SVOLTI A.S. 2021/22 CLASSE QUINTA SEZ. B 

 
Materia: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI. 

Prof. Maria Nanna – Enrico Surra 

3 h (2 in codocenza). 

 
Testo: Le filiere agroalimentari (Menaggia, Roncalli) Lucisano editore e materiale fornito dai docenti. 

 
ARGOMENTI SVOLTI 

 

▪ COMPONENTI INORGANICI E ORGANICI DEGLI ALIMENTI: 

Dal libro-Capitolo 2, Acqua, componenti minerali, glucidi, proteine, lipidi, vitamine, percezione delle caratteristiche 

organolettiche. 

▪ L’INDUSTRIA ENOLOGICA: 

Dal libro-Capitolo 9- e dispense fornite a lezione: l’uva, raccolta, maturazione, cenni di organizzazione della cantina. Diagrammi 

di flusso delle principali tecniche di vinificazione (in rosso, in bianco, in rosato, a macerazione carbonica, termovinificazione, 

vinificazione continua, spumantizzazione. Il mosto, fermentazioni alcooliche e malolattiche. Pratiche di cantina, la solfitazione, 

correzioni sul vino. Alterazioni e difetti. Invecchiamento, imbottigliamento. Classificazione dei vini nella UE, vini speciali. Studio 

dei principali vini della provincia da Disciplinare di produzione. 

Analisi in laboratorio: zuccheri del mosto (mostimetro, rifrattometro), pH del mosto e del vino, acidità totale del mosto e del 

vino; grado alcolico con metodo Malligand. 

▪ L’INDUSTRIA OLEARIA: 

Dal libro-Capitolo 12 e dispense fornite a lezione: l’olivo e le sue esigenze agronomiche. L’oliva. Il processo di produzione 

dell’olio, dalla raccolta al confezionamnto. Difetti, alterazioni. Categorie merceologiche. Parametri chimico-fisici e benefici 

nutrizionali. 

Analisi in laboratorio: acidità dell’olio. 

▪ INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA: 

Dal libro-Capitolo 11 e dispense fornite a lezione: il latte e la sua composizione chimica. Parametri fisico-chimici del latte. 

Classificazione del latte e tipi speciali di latte. Conservazione, risanamento e trattamenti mediante calore e freddo. 

Burrificazione*. Il formaggio, fasi della caseificazione, classificazione dei formaggi*. Tecnologie di produzione dei formaggi 

comuni*. 

Analisi in laboratorio: Acidità del latte; densità del latte; grasso del latte; saggio di freschezza alizzarolo. 

 
Con l’asterico sono contrassegnati gli argomenti svolti a partire dal 15/05/2022. 

 

Specchio Riassuntivo 

Spazi utilizzati 
 

Strumenti utilizzati Metodologie utilizzate 
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Aula di classe X Lucidi e lavagna luminosa X Lezioni frontali 
 

Laboratorio 
CHIMICA 

X Video, proiezioni, C.D. 
interattivi 

X Lavoro individuale autonomo X 

Laboratorio X biblioteca: libri, riviste, 
quotidiani 

 
Lavoro individuale guidato X 

Azienda Agraria 
 

Apparecchiature tecniche X Lavori di gruppo X 

Palestra 
 

Sopralluoghi X Esercitazioni pratiche X 

Area sportiva 
esterna 

 
Viaggi di istruzione 

 
Ricerche 

 

Sede esterna di 
stage 

 
atlanti storici e geografici 

 
Applicazioni con uso di 
elaboratori 

 

  
dizionari monolingue 

   

 
 
 

Piano di Lavoro Produzioni Vegetali A.S. 2021/22 Classe Quinta Sez. B 

 
Materia: PRODUZIONI VEGETALI 4 h (2 in codocenza). 

Prof. Cavallaro Antonio – Giordano Chiaffredo Classe V sez. B. 

Testo: Produzioni Vegetali Vol. C terza Edizione; Bocchi – Spigarolo – Altamura. Poseidonia Scuola 

 
SEZIONE 1 

(COMPETENZE-CONOSCENZE-ABILITA’ DECLINATE DALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI) Da allegato GU. COMPETENZE: 

COMPETENZE 

● Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 

● Organizzare attività produttive ecocompatibili 

● Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza 

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

integrate 

● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

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

professionali 

● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzionealla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio 

 

 
QUINTO ANNO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Caratteri morfologici, biologici, produttivi delle colture 
arbustive ed arboree. 

Individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni 
ambientali e mercantili. 

Cicli produttivi ed esigenze ambientali. Definire impianti compatibili con esercizi meccanizzati e 

con produzioni di qualità. Criteri di scelte di specie e cultivar. 

Impianti, allevamento, tecniche colturali. Organizzare interventi adeguati per la gestione del 
suolo. 

Calendari di maturazione. Prevedere interventi di difesa rispettosi dell’ambiente e 

della qualità del prodotto. Interventi di difesa. 

Qualità dei prodotti e criteri di valutazione. 

Produzioni sostenibili e biologiche. 
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Contenuti Svolti 

● Gli interventi agronomico/colturali per la piante agrarie e test d’ingresso. 

● Analogie/Differenze tra erbacee e arboree. 

● Il frutteto come “Agroecosistema”. 

● Il territorio frutticolo del Saluzzese vocazionalità del territorio, clima e terreno. 

● L’impianto del frutteto: preparazione del suolo, approvvigionamento materiali, messa a dimora, SESTI DI 

IMPIANTO, investimenti/ha. 

● Il territorio viticolo provinciale (uva da vino). 

● I rapporti tra frutteto e acqua di irrigazione (approvvigionamento, problematiche della distribuzione). 

Relativamente a: Vite da vino, Melo, Actinidia, Pesco, Nocciolo: 

● Classificazione e riconoscimento dei rami e delle gemme delle principali colture frutticole (Pratico). 

● Il cantiere di raccolta e la gestione della raccolta di alcuni fruttiferi (pratico). 

● Aspetti qualitativi dei frutti; test di maturazione Melo (pratico). 

● Ambiente e colture arboree. 

● Morfologia piante arboree: apparato radicale, funzioni e sviluppo; il fusto; le foglie, la chioma e 

portamento della chioma dei frutiferi. 

● Le piante “bimembri” e il portainnesto. 

● Forme di allevamento dei fruttiferi più diffusi sul territorio (attuali). 

● Impianto del frutteto: clima; terreno; cultivar (cenni); portainnesto e sesti di impianto; operazioni di 

campagna. 

● Fioritura: il fiore, morfologia delle varie specie; epoca di fioritura; impollinazione; fecondazione ed 

allegagione; la sterilità e le tecniche necessarie; la cascola; l’alternanza di produzione; uso degli ormoni di sintesi. 

● Accrescimento e maturazione del frutto. 

● La conservazione dei frutti. 

● Principi base della potatura: potatura di allevamento (aspetti fisiologici) e di produzione delle principali 

colture frutticole del territorio. 

● Cure colturali al frutteto: l’impianto di sostegno alle piante; cure post-impianto; gestione del suolo; 

l’irrigazione ( indicazioni sulle precipitazioni medie annue); concimazioni e trattamenti fitosanitari. 

● Il vivaio: propagazione delle piante; riproduzione e moltiplicazione (talea, margotta, propaggine, innesto, 

micropropagazione). 
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 ORGANIZZAZIONE MODULARE DISCIPLINARE E PER UNITÀ D’APPRENDIMENTO DEL PERCORSO DIDATTICO  

 
MODULO N ° 1 Titolo: Le colture agrarie sul territorio Tempi 2 mesi N° U. A.: 3 

 Conoscenze: 

● Esigenze 

Abilità: 

● Definire impianti 
 agronomiche/colturali delle piante. compatibili con esercizi 
  meccanizzati e con produzioni di 
  qualità. 

● Organizzare interventi 
  adeguati per la gestione del suolo. 

● Prevedere interventi di 
  difesa rispettosi dell’ambiente e 

UDA n. 1: Gli interventi  della qualità del prodotto. 
agronomico/colturali; per le piante 
agrarie e test d’ingresso. 

 Competenze: 
▪ Organizzare attività 

  produttive ecocompatibili 
▪ Interpretare ed applicare le 

  normative comunitarie, nazionali e 
  regionali relative alle attività 
  agricole integrate 

▪ Identificare e applicare le 
  metodologie e le tecniche della 
  gestione per progetti 

 
 Conoscenze: 

● Analogie/Differenze tra 

Abilità: 

● Definire impianti 
 erbacee e arboree. 

● Il territorio   frutticolo   del 

compatibili con esercizi 
meccanizzati e con produzioni di 

 Saluzzese vocazionalità delterritorio, 

clima e terreno. 

● Il territorio viticolo 

provinciale (uva da vino). 
● Il frutteto come 

qualità. 
● Organizzare interventi 

adeguati per la gestione del suolo. 

● Prevedere interventi di 

difesa rispettosi dell’ambiente e 

 “Agroecosistema”. 
● I rapporti tra frutteto e 

della qualità del prodotto. 

UDA n. 2: le piante arboree e 
l’ambiente 

acqua di irrigazione 
(approvvigionamento, 

Competenze: 
▪ Identificare e descrivere le 

(Vite da vino, Melo, Actinidia, 
Pesco, Nocciolo) 

problematiche della distribuzione. 

● Macchine agricole per 

frutteto. 

caratteristiche significative dei 

contesti ambientali 

▪ Organizzare attività 
  produttive ecocompatibili 

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

▪ Redigere relazioni tecniche 
  e documentare le attività individuali 
  e di gruppo relative a situazioni 
  professionali 
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 Conoscenze: 

● Classificazione e 

Abilità: 

● Individuare specie ecultivar 
 riconoscimento dei   rami   e   delle in relazione alle situazioni ambientali 
 gemme delle principali colture 

frutticole (Pratico). 

● Il cantiere di raccolta e la 

e mercantili. 
● Definire impianti 

compatibili con esercizi meccanizzati 
 gestione della   raccolta   di   alcuni 

fruttiferi (pratico). 
e con produzioni di qualità. 
● Prevedere interventi di 

  difesa rispettosi   dell’ambiente   e 
  della qualità del prodotto. 

● 

  Competenze: 
▪ Organizzare attività 

  produttive ecocompatibili 
▪ Gestire attività produttive e 

UDA n. 3: raccolta, controllo,  trasformative, valorizzando gli 
valutazione, utilizzo del prodotto.  aspetti qualitativi   dei   prodotti   e 
(Vite da vino, Melo, Actinidia, 
Pesco, Nocciolo) 

 assicurando tracciabilità e sicurezza 

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

▪ Identificare e applicare le 
  metodologie e   le   tecniche   della 
  gestione per progetti 

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

 

MODULO N ° 2 Titolo: i fruttiferi e il paesaggio Tempi 2 mesi N° U. A: 2 
 Conoscenze: 

● Morfologia piante arboree: 

Abilità: 

● Individuare specie ecultivar 
 apparato radicale, funzioni e in relazione alle situazioni ambientali 
 sviluppo; il fusto; le foglie, la chioma e mercantili. 
 e portamento   della   chioma   dei  

 frutiferi. 
● Le piante “bimembri” e il 

Competenze: 
▪ Identificare e descrivere le 

 portainnesto. 
● Forme di allevamento dei 

fruttiferi più diffusi sul territorio 

caratteristiche significative dei 
contesti ambientali 
▪ Organizzare attività 

UDA n. 1: le piante arboree forma, 
organi, influenza sul paesaggio. 

(attuali). produttive ecocompatibili 
▪ Gestire attività produttive e 

(Vite da vino, Melo, Actinidia,  trasformative, valorizzando gli 
Pesco, Nocciolo)  aspetti qualitativi   dei   prodotti   e 

  assicurando tracciabilità e sicurezza 
▪ Interpretare ed applicare le 

  normative comunitarie, nazionali e 
  regionali relative alle attività 
  agricole integrate 

▪ Redigere relazioni tecniche 
  e documentare le attività individuali 
  e di gruppo relative a situazioni 
  professionali 
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MODULO N ° 3 Titolo: realizzare un frutteto Tempi 1 mese N° U. A: 2 
 Conoscenze: 

● Impianto del frutteto: 

Abilità: 

● Individuare specie ecultivar 
 clima; terreno; cultivar (cenni); in relazione alle situazioni ambientali 
 portainnesto e sesti di impianto; 

operazioni di campagna. 
e mercantili. 
● Definire impianti 

  compatibili con esercizi meccanizzati 
  e con produzioni di qualità. 

● Organizzare interventi 
  adeguati per la gestione del suolo. 
  Competenze: 

▪ Identificare e descrivere le 
  caratteristiche significative dei 
  contesti ambientali 

▪ Organizzare attività 
 

UDA n. 1: ambiente e indicazioni 
 produttive ecocompatibili 

▪ Gestire attività produttive e 
progettuali  trasformative, valorizzando gli 
(Vite da vino, Melo, Actinidia,  aspetti qualitativi   dei   prodotti   e 
Pesco, Nocciolo)  assicurando tracciabilità e sicurezza 

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

▪ Identificare e applicare le 
  metodologie e   le   tecniche   della 
  gestione per progetti 

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

▪ Analizzare il valore, i limiti e 
  i rischi delle varie soluzioni tecniche 
  per la vita sociale e culturale con 
  particolare attenzionealla sicurezza 
  nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
  tutela della persona, dell’ambiente 
  e del territorio 

 Conoscenze: Abilità: 

● Fioritura: il fiore, ● Individuare specie ecultivar 

morfologia delle varie specie; epoca in relazione alle situazioni ambientali 
di fioritura; impollinazione; e mercantili. 

fecondazione   ed    allegagione;    la ● Definire impianti 

sterilità e le tecniche necessarie; la compatibili con esercizi meccanizzati 
cascola; l’alternanza di produzione; e con produzioni di qualità. 

uso degli ormoni di sintesi. ● Prevedere interventi di 

● Accrescimento e difesa rispettosi   dell’ambiente   e 

maturazione del frutto. 
● La conservazione dei frutti. 

della qualità del prodotto. 
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UDA n. 2: le fasi fisiologiche delle 

● I cicli delle piante arboree. Competenze: 

▪ Identificare e descrivere le 

piante aroboree e gli aspetti  caratteristiche significative dei 
ecologici. 
(Vite da   vino,   Melo,   Actinidia, 

 contesti ambientali 
▪ Organizzare attività 

Pesco, Nocciolo)  produttive ecocompatibili 

▪ Gestire attività produttive e 
  trasformative, valorizzando gli 
  aspetti qualitativi   dei   prodotti   e 
  assicurando tracciabilità e sicurezza 

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

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

 

MODULO N ° 4 Titolo: le piante arboree e il riposo vegetativo Tempi 1-2 mesi N° U. A: 1 
 Conoscenze: 

● Principi base della potatura: 

Abilità: 

● Organizzare interventi 
 potatura di allevamento e di 

produzione delle principali colture 
adeguati per la gestione del suolo. 
● Prevedere interventi di 

 frutticole del territorio. difesa rispettosi dell’ambiente edella 
  qualità del prodotto. 

● 

  Competenze: 

▪ Organizzare attività 
  produttive ecocompatibili 

▪ Identificare e applicare le 
UDA n. 1: la potatura di alevamento  metodologie e   le   tecniche   della 
e di produzione dei fruttiferi. 
(Vite da vino, Melo, Actinidia, 

 gestione per progetti 
▪ Redigere relazioni tecnichee 

Pesco, Nocciolo)  documentare le attività individualie 
  di gruppo relative a situazioni 
  professionali 

▪ Analizzare il valore, i limiti e 
  i rischi delle varie soluzioni tecniche 
  per la vita sociale e culturale con 
  particolare attenzione alla sicurezza 
  nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
  tutela della persona, dell’ambiente e 
  del territorio 

 
MODULO N ° 5 Titolo: coltivare il frutteto Tempi 1 mese N° U. A: 2 

 Conoscenze: 

● Cure colturali al frutteto: 

Abilità: 

● Individuare specie ecultivar 

l’impianto di sostegno alle piante; in relazione alle situazioni ambientali 

cure   post-impianto;   gestione   del 
suolo; l’irrigazione (indicazioni sulle 

e mercantili. 
● Definire impianti 

precipitazioni medie annue); compatibili con esercizi meccanizzati 

concimazioni e trattamenti 
fitosanitari. 

e con produzioni di qualità. 
● Organizzare interventi 

 adeguati per la gestione del suolo. 
● Prevedere interventi di 

 difesa rispettosi dell’ambiente e 
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  della qualità del prodotto. 

● 

 Competenze: 

▪ Identificare e descrivere le 
 caratteristiche significative dei 
 contesti ambientali 

▪ Organizzare attività 

UDA n. 2: esigenze agronomiche dei 
fruttiferi. 

produttive ecocompatibili 
▪ Gestire attività produttive e 

(Vite da vino, Melo, Actinidia, trasformative, valorizzando gli 
Pesco, Nocciolo) aspetti qualitativi   dei   prodotti   e 

 assicurando tracciabilità e sicurezza 
▪ Interpretare ed applicare le 

 normative comunitarie, nazionali e 
 regionali relative alle attività 
 agricole integrate 

▪ Identificare e applicare le 
 metodologie e   le   tecniche   della 
 gestione per progetti 

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

▪ Analizzare il valore, i limiti e 
 i rischi delle varie soluzioni tecniche 
 per la vita sociale e culturale con 
 particolare attenzionealla sicurezza 
 nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
 tutela della persona, dell’ambiente 
 e del territorio 

 

MODULO N ° 6 Titolo: La concimazione con dose standard (regione Piemonte); il vivaismo tempi 1 mese (con 

svolgimento a supporto degli altri moduli) N° U. A.: 2 
 Conoscenze: 

● Il vivaio: propagazione delle 

Abilità: 
● Individuare specie e 

 piante;   riproduzione e cultivar in relazione alle situazioni 
 moltiplicazione (talea, margotta, 

propaggine, 
ambientali e mercantili. 
● Organizzare interventi 

 innesto,micropropagazione). 
● Certificazione ENSE. 

adeguati per la gestione del suolo. 
● Prevedere interventi di 

  difesa rispettosi dell’ambiente e 
  della qualità del prodotto. 
  Competenze: 

▪ Organizzare attività 
  produttive ecocompatibili 

▪ Gestire attività produttive 
  e trasformative,   valorizzando   gli 
  aspetti qualitativi   dei   prodotti   e 
  assicurando tracciabilità e sicurezza 

▪ Interpretare ed applicare le 
UDA n. 1: il vivaismo  normative comunitarie, nazionali e 

  regionali relative alle attività 
  agricole integrate 

▪ Identificare e applicare le 

  metodologie e   le   tecniche   della 
  gestione per progetti 

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

professionali 

▪ Analizzare il valore, i limiti e 

i rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscenze: 

● L’effetto di N – P – K sulle 

Abilità: 

● Individuare specie e 
 colture. 

● I principali fertilizzaznti 

chimici N – P – K. 

● L’importanza della S. O. nel 

terreno. 

● La scheda di fertilizzazione 

cultivar in relazione alle situazioni 

ambientali e mercantili. 
● Organizzare interventi 

adeguati per la gestione del suolo. 

● Prevedere interventi di 
difesa rispettosi dell’ambiente e 

 a “ Dose Standard” della Regione della qualità del prodotto. 
 Piemonte. Competenze: 

▪ Organizzare attività 
  produttive ecocompatibili 

▪ Gestire attività produttive 
  e trasformative,   valorizzando   gli 
  aspetti qualitativi   dei   prodotti   e 
  assicurando tracciabilità e sicurezza 

▪ Interpretare ed applicare le 
UDA n. 2: la fertilizzazione con  normative comunitarie, nazionali e 
documento regione Piemonte  regionali relative alle attività 

  agricole integrate 
▪ Identificare e applicare le 

  metodologie e   le   tecniche   della 
  gestione per progetti 

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

▪ Analizzare il valore, i limiti e 
  i rischi delle varie soluzioni tecniche 
  per la vita sociale e culturale con 
  particolare attenzione alla sicurezza 
  nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
  tutela della persona, 
  dell’ambiente e del territorio 
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Attività di verfica percorso (PREVENTIVA) 

Numero di verifiche formative e/o sommative preventivate, nell’intero anno scolastico, utilizzando le diverse tipologie 

di prove sotto elencate: 

Materia Interrogazione 

(numero 

medio per 

ogni alunno) 

Analisi di testo 

Saggio breve 

Articolo 

giornalistico 

Relazione 

Tema 

Prova semi 

strutturata 

Prova 

stutturata 

Problema 

Casi 

Esercizi 

Progetto 

Produzioni Vegetali 3 3   2  

 
Attività di verfica percorso (CONSUNTIVA) 

Numero di verifiche formative e/o sommative effettuate, nell’intero anno scolastico, utilizzando le diverse tipologie di 

prove sotto elencate: 

Materia Interrogazione 

(numero medio 

per ogni 

alunno) 

Analisi di testo 

Saggio breve 

Articolo 

giornalistico 

Relazione 

Tema 

Prova semi 

strutturata 

Prova 

stutturata 

Problema 

Casi 

Esercizi 

Progetto 

Produzioni Vegetali 1 1  3 3  

 
Metodologie didattiche adottate nel processo di insegnamento apprendimento: (da compilare a cura del docente) 

L’intervento educativo ha perseguito sia il raggiungimento dei livelli essenziali sia la valorizzazione delle eccellenze. 

La metodologia adottata è stata indirizzata a far raggiungere la comprensione, l’interiorizzazione, l’elaborazione e 

rielaborazione dei saperi; la loro applicazione per finalizzare il raggiungimento della “competenza”. 

La didattica, per quanto possibile, è stata espletata per “cilci esperenziali” e per progetti. Alcuni temi sono stati siluppati 

con la didattica laboratoriale. 

L’esperienza degli allievi è stata, per quanto possibile, la base di partenza per lo sviluppo di piani e progetti mirati. 

 
Specchio Riassuntivo 

Spazi utilizzati  Strumenti utilizzati  Metodologie utilizzate  

Aula di classe x Lucidi e lavagna luminosa  Lezioni frontali x 

Laboratorio x Video, proiezioni, C.D. interattivi x Lavoro individuale autonomo x 

Laboratorio  Biblioteca: libri, riviste, quotidiani  Lavoro individuale guidato x 

Laboratorio  Apparecchiature tecniche x Lavori di gruppo  

Azienda Agraria x Sopralluoghi x Esercitazioni pratiche x 
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Palestra  Viaggi di istruzione  Ricerche  

Area sportiva esterna  atlanti storici e geografici  Applicazioni con uso di elaboratori x 

Sede esterna di stage  dizionari monolingue    

ORE TOTALI   

 
 
 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE : 

(allegate ad ogni compito assegnato; una copia, per le verifiche orali, allegata al presente) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attività di recupero (I.D.E.I.) realizzate nel corso dell’anno scolastico: 2021/2022 

Intermedio I Trimestre “Studio individuale” 

Materia Obiettivi Perseguiti Data 
accertamento 

Allievi interessati N° di rif. Del 
modulo 

 
Produzioni Vegetali 

 Entro fine 

novembre 2021 

  

 
Fine I Trimestre Recupero con “studio individuale” 

Materia Obiettivi Perseguiti Data di 
svolgimento 

Allievi interessati N° di rif. Del 
modulo 

 
Produzioni Vegetali 

 Accertamento 

entro fine gennaio 

2022 

  

 
Intermedio II Pentamestre Studio individuale 

Materia Obiettivi Perseguiti Data 
accertamento 

Allievi interessati N° di rif. Del 
modulo 

Produzioni Vegetali  Entro la fine di 

Aprile 

  

 

Verzuolo li, 28 – 10 - 2021 Firma A. Cavallaro 
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Allegati 

Produzioni Vegetali. A. S.- 2021/22 Classi 5^ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI in decimi (10/10) 
 

Colloquio Descrittori Punteggio Punteggio 
assegnato 

  Completi ed approfonditi 5   

  Precisi 4,5 

  Organizzati 4 

  Appropriati 3,5 

 
Approfondimento 

Essenziali 3 

Parziali 2,5 Conoscenze personale sui  

Confusi 2  contenuti 
Limitati 1,5  (apertura colloquio) 

  Lacunosi 1 

 (max 5 punti) Inesistenti, 0,5 
  rifiuto del confronto  

 

  Espressione curata, 2,5  

  linguaggio specifico preciso  

  Espressione sicura, 2,1 
  precisione lessicale  

 Esposizione (anche con Espressione chiara, lessico 1,8 
 espansione di corretto  

 suggerimenti/stimoli Espressione corretta, 1,5 
  forniti dall’insegnante lessico adeguato  

 o dal testo) Espressione   faticosa,   lessico 1,2 
  non sempre corretto  

 

Abilità 
(max 2,5 punti) Espressione incerta e 

scorretta 
0,9 

  Espressione scorretta, rifiuto 0,5 
  del confronto  

  

  Argomentazione sicura, 2,5  

  collegamenti precisi,  

  riflessione autonoma  

  Argomentazione 2,1 
  appropriata,  

 Organizzazione del collegamenti fondamentali,  
 discorso spunti di riflessione  
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(max 2,5 punti) 

Argomentazione adeguata, 
collegamenti fondamentali 

1,8  

 

Argomentazione essenziale 1,5 

Argomentazione parziale 1,2 

Argomentazione 
frammentata 

0,9 

Argomentazione inesistente, 
rifiuto del confronto 

0,5 

 

 
Totale dei punti assegnati 

  

 
Max 10/10 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
(griglia utilizzata per valutare la seconda prova scritta dell’esame di Stato) 

 
 

 
Allievo/a: Classe V Sez. data: 

 

Indicatore 

(correlato agli obiettivi della prova) 

Descrittore/Livello Voto su punteggio 

max. 

(Per ogni indicatore; 
totale 20/20mi) 

 - Incompleta/frammentari 2,0  

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei a 3,0  

fondanti della/e disciplina/e   caratterizzante/i - Sufficiente 4,0   /5 

l’indirizzo di studi. - Completa 5,0  

 - Completa e strutturata   

Padronanza delle competenze tecnico- 
- Quasi nulla 

- Carente/lacunosa 

- Essenziale 

- Buona 

- Certa ed efficace 

- Completa 
- Competa e sicura 

1,5 

2,5 

4,8 

5,5 

6,0 

7,0 
8,0 

 
 

 
  /8 

professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 

 - Poco strutturata  1,5  

Completezza nello svolgimento della traccia, - Essenziale  2,4   /4 

coerenza/correttezza dei risultati e degli - Accurata  3,0  

elaborati tecnici. - Completa e 4,0  

 particolareggiata    

Capacità di argomentare, di collegare e di 
- Insufficiente 

- Sufficiente 

- Discreta 

- Buona 
- Ottima 

1,0 

1,8 

2,0 

2,5 
3,0 

 

 
  /3 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

 Tot. / 20mi 
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Livelli essenziali di Produzioni Vegetali A.S. 2021/22 Classe Quinta Sez. B 

Prof. Cavallaro Antonio – Giordano Chiaffredo Classe V sez. B 

Testo: Produzioni Vegetali Vol. C seconda Edizione; Bocchi – Spigarolo – Altamura. Poseidonia Scuola 

COMPETENZE da Raggiungere a livello “Base” 

(Riportate da Linee guida Ministeriali per il secondo biennio e quinto anno Istituti) Tecnici Agrari) 
 

 COMPETENZE  

● Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 

● Organizzare attività produttive ecocompatibili 

● Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza 

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

● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

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

● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzionealla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio 

CONOSCENZE E ABILITÀ Individuate a cura del Docente dall’analisi disciplinare e da raggiungere a livello di “sufficienza” in 

decimi (6/10mi). 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Caratteri morfologici, biologici, produttivi delle colture 
arbustive ed arboree. 

Individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni 
ambientali e mercantili. 

Cicli produttivi ed esigenze ambientali. Definire impianti compatibili con esercizi meccanizzati e 

con produzioni di qualità. Criteri di scelte di specie e cultivar. 

Impianti, allevamento, tecniche colturali. Organizzare interventi adeguati per la gestione del 
suolo. 

Calendari di maturazione. Prevedere interventi di difesa rispettosi dell’ambiente e 

della qualità del prodotto. Interventi di difesa. 

Qualità dei prodotti e criteri di valutazione. 

Produzioni sostenibili e biologiche. 

Contenuti Preventivati 

● Gli interventi agronomico/colturali per la piante agrarie e test d’ingresso. 
● Analogie/Differenze tra erbacee e arboree. 

Relativamente a: Melo, Actinidia, Pesco, Nocciolo, Vite da vino. 

● Classificazione e riconoscimento dei rami e delle gemme delle principali colture frutticole (Pratico). 

● Il cantiere di raccolta e la gestione della raccolta di alcuni fruttiferi (pratico). 

● Aspetti qualitativi dei frutti; test di maturazione (pratico). 

● Ambiente, territorio e colture arboree. 

● Morfologia piante arboree: apparato radicale, funzioni e sviluppo; il fusto; le foglie, la chioma e 

portamento della chioma dei fruttiferi. 

● Le piante “bimembri” e il portainnesto. 

● Forme di allevamento dei fruttiferi più diffusi sul territorio (attuali). 

● Fioritura: il fiore, morfologia delle varie specie; epoca di fioritura; impollinazione; fecondazione ed 

allegagione; la sterilità e le tecniche necessarie; la cascola; l’alternanza di produzione; uso degli ormoni di sintesi. 

● Accrescimento e maturazione del frutto (cenni). 

● La conservazione dei frutti. 

● I cicli delle piante arboree. 

● Principi base della potatura: potatura di allevamento e di produzione delle principali colture frutticole del 

territorio. 

● Impianto del frutteto: clima; terreno; cultivar (cenni); portainnesto e sesti di impianto; operazioni di 

campagna. 
● Cure colturali al frutteto: l’impianto di sostegno alle piante; cure post-impianto; gestione del suolo; 
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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 
 

Argomenti svolti nel piano di lavoro Produzioni Vegetali A.S. 2021/22 Classe Quinta Sez. B 

 

 
 

I.I.S.S. ”Umberto 
I” - ALBA 

 

Materia: PRODUZIONI VEGETALI 4 h (2 in codocenza). 

Prof. Cavallaro Antonio – Giordano Chiaffredo Classe V sez. B 

Testo: Produzioni vegetali-Coltivazioni Arboree Volume C ; Bocchi – Spigarolo – Altamura (Poseidonia Scuola) 

 
Frutticoltura generale 

 

Importanza del mantenimento della fertilità dei suoli (Lezioni in classe). 

Il territorio e il concetto di vocazionalità (Lezioni in classe. Materiali di studio forniti dall’insegnante). 

Apparto radicale importanza delle micorizze pag. 9. 

Sviluppo e antagonismo radicale pag. 9, 10. 

La sindrome della “Stanchezza” del terreno focus a pag. 10. 

L’accrescimento naturale della chioma delle piante arboree, pag. 12. 

La “chioma” dei fruttiferi in coltivazione (Lezioni in classe). 

L’apparato radicale dei fruttiferi in coltivazione. Generalità. Pag. 40. 

La propagazione delle piante da frutto. Pag. 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, § micropropagazione, pag. 58, 59, 60. 

La Cis e la Trans genesi pag. 61. 

L’innesto (generalità) pag. 50, 51, 52, focus di pag. 53. 

I portainnesti di: 

▪ vite: 1103 Paulsen; Kober 5BB; 420 A; SO4; Ruggeri 140. (Tabella di pag. 195). 

▪ melo: franco; serie M: 9, 26, 25. Serie M: 106, 111. Pag. 248, 249. (Generalità). 

▪ pesco: Franco, GF 677; (Generalità). 

▪ Actinidia § propagazione, pag 345. (Generalità). 

Il concetto di “vigoria” dei fruttiferi (lezioni in classe). 

Morfologia della chioma pag. 14. 

Morfologia e fisiologia delle gemme pag. 14, 15, focus di pag. 15. 
Rami a legno e rami a frutto pag. 17, 19, 20, 21. 

Fabbisogno in freddo dei fruttiferi – dormienza – risveglio vegetativo; focus di pag. 18. 

Fioritura e fecondazione: progressione della fioritura dei fruttiferi del territorio (Nocciolo, drupacee, pomacee, vite e 

actinidia (lezioni in classe). 

Fioritura e fecondazione: pag. 22, 23, 24, pag. 25 i fenomeni che interferiscono con la fecondazione; pag. 26, 27, (§ 

impollinazione, allegagione dei fiori; anche lezioni in classe). 

Fenomeni che interferiscono con la fecondazione pag. 25, 26, 27, 28. 

Anomalie durante la fecondazione pag. 28, 29. 

Accrescimento e maturazione dei frutti (generalità) pag. 29, 30. Grafico di pag. 31 con particolare attenzione al modello 

sigmoidale e al fenomeno del “climaterio di maturazione”. 

La frigo - conservazione dei frutti e l’effetto degli ormoni della senescenza (lezioni in classe). 

Frutti climaterici e a - climaterici. (Elenco trattato in classe). 

Trasformazione biochimiche che avvengono durante la maturazione, pag. 33 (Generalità riportate in tabella). 

Le anomalie durante l’accrescimento dei frutti, cascola dei frutti pag. 33, 34, 35 (con particolare attenzione alla alternanza 

di fruttificazione). 

Impianto del frutteto: Pag. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, (considerazioni specifiche sul territorio schema riassuntivo 

fornito dall’insegnante). 

Concimazioni di fondo; ristoppio (Lezioni in classe con specifico riferimento al territorio). 

Focus di pag. 75 (impianti in agricoltura sostenibile). 

l’irrigazione ( indicazioni sulle precipitazioni medie annue); concimazioni e trattamenti fitosanitari. 
● Il vivaio: propagazione delle piante; riproduzione e moltiplicazione (talea, margotta, propaggine, 

innesto,micropropagazione). 
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Tecniche di coltivazione dei frutteti pag. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. (Particolare attenzione al diserbo: meccanico, chimico, 

pirodiserbo, diserbo con il vapore, diserbo con schiuma, trattati in classe). 

I sistemi di irrigazione utilizzati in frutticoltura pag. 89, 90, 91. 

Fabbisogno nutrizionale: Piano di concimazione con tabelle e dose standard (Regione Piemonte). 

Potatura invernale dei fruttiferi: vite Guyot. Criteri generali per l’esecuzione. 

Classificazione delle forme di allevamento pag. 118, 119. 
 

Frutticoltura parte speciale 

Viticoltura. 

Importanza economica e diffusione. Pag. 176, 177 viticoltura da vino in Europa, in Italia. 

Vitigni Internazionali e autoctoni pag. 178. 

Classificazione dei vini sulla base della qualità (DOCG, DOC, IGT, VdT) pag. 178. 

Classificazione botanica pag.180. 

Apparato radicale, problemi legati alla fillossera (trattati in classe). Portainnesti già trattati nella parte generale. Inoltre, 

pag. 180. 

Apparato epigeo pag. 180, 181, 182. gemme, tipologie. 
Cenni alla infruttescenza, alla bacca, al fenomeno dell’acinellatura verde e dolce. 

Ciclo produttivo. Pag. 185. Maturazione tipologie delle stesse, pag. 186. 

L’ambiente pedo climatico provinciale con particolare riferimento a Langhe e Roero. (trattazione in classe). 

Cultivar Piemontesi (principali: a bacca colorata; bacca bianca trattati a lezione in classe). 

Requisiti dei portainnesti: resistenza al calcare; all’umidità; alla siccità; affinità di innesto; vigoria; nematodi. (I portainnesti 

della vite: 1103 Paulsen; Kober 5BB; 420 A; SO4; Ruggeri 140 generalità). 

Coltivazione della vite, il re - impianto e le teorie del vigneto permanente (trattazione in classe). 

Sistemazione del terreno pag. 193 (in particolare il drenaggio). 

L’uso dei materiali vivaistici certificati: pag. 195 (riferimento alla direttiva 2005/43 UE e DM 7/07/2007). 

Le quote vigneto come regole per i nuovi impianti fino al 2045. 

La forma di allevamento in contro spalliera con potatura Guyot, Cordone speronato, GDC pag. 202, 203. 

La potatura secca e verde dei sistemi di potatura pag. 202, 203. 

Numero ceppi/ha e numero gemme/ha: tabella di pag. 200. 
Gestione del terreno in viticoltura: concimazione con dose standard (indicazioni Regione Piemonte). 

Irrigazione, pag. 208, 209. 

Controllo delle infestanti, lavorazioni inerbimento controllato, pacciamatura, diserbo chimico pag. 210, 211. 

Il ritorno al sovescio nell’agricoltura tradizionale e biologica (trattazione in classe). 

Difesa della vite da peronospora, oidio, botrite (cenni) pag. 222. 

(Ulteriore materiale di studio, File con trattazione sintetica degli argomenti fornito dall’insegnante) 

 
Melicoltura. 

Materiali per lo studio: testo in dotazione; 

Dati di produzione dell’area Nord Est e nord Ovest. Pag. 234, 235. 

Il melo, soltanto Malus domestica. Pag. 235 

Descrizione della pianta bimembre e formazioni fruttifere. Pag. 236. 

Il “Pomo” Pag. 237. 

Ambiente pedo – climatico vocazionale per la coltura. Pag. 240. 

Classificazione delle Cultivar in estive; autunnali; tardive. Pag. 240, 241, 242. (No le Cultivar). 

Cultivar ticchiolatura resistenti. (Cenni su Inored Story, trattazione in classe). 

La propagazione del melo, i portainnesti della serie M adatti al territorio. Pag. 248, 249. 

Forme di allevamento: spindel, bibaum, Guyot. Pag. 251 (trattazione in classe slide fornite dall’insegnante). 

Gestione del terreno pag. 256, 257 (fertilizzazione riferimento al piano di concimazione con dose standard Regione 

Piemonte). 

Gli aspetti dell’irrigazione. Pag. 259. 

Avversità (generalità). Pag. 266, 267. 

Frigo conservazione. Pag. 263. 

 
Actinidiacoltura. 

Materiali per lo studio: testo in dotazione; 

dati statistici su superfici e produzioni locali. 

Classificazione botanica (tre specie di Actinidia: deliciosa, chinensis, arguta). Pag. 339. 

Descrizione generale della pianta. Pag. 339, 340. 

Gemme e Rami del Kiwi. Pag. 340. 
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Terreno e clima adatti. Pag. 341. 

Propagazione. Pag. 345. 

Forme allevamento: pergoletta doppia orizzontale. Pag. 346. 

La potatura a pergoletta doppia. Pag. 341. 

Potatura verde (in particolare il diradamento dei frutti). Pag. 341. 

Cure all’actinidieto e tecnica colturale. Pag. 348. 

Concimazione. Impiego modello Regione Piemonte “dose standard”. 

L’impollinazione dei fiori. Pag. 350. 

Fabbisogni e Irrigazione. Pag. 351. 

Raccolta: CV Hayward. Pag. 353. 

Conservazione. Pag. 353. 

 
Peschicoltura. 

Materiali per lo studio: file elaborato dall’insegnante con trattazione sintetica degli argomenti: schede studio. 

Il pesco, genere e specie, soltanto: Persica vulgaris, laevis, platicarpa. 

Ambiente pedo – climatico vocazionale. 

Dati di produzione. 

La “drupa”. 
Fioritura ed impollinazione. 

Forme di allevamento: vaso, palmetta, fusetto, ypsilon. 

Gestione del terreno con inerbimento e controllo infestanti sulla fila ne nell’interfila. 

Irrigazione. 

Principali avversità fungine e da insetti (in particolare la Bolla: Thaphrina deformans). 

 
Corilicoltura (il nocciolo). 

Materiali per lo studio: file elaborato dall’insegnante con trattazione sintetica degli argomenti: schede studio. 

Il nocciolo, genere e specie. 

Ambiente pedo – climatico vocazionale. 

Dati di superfici – Regione Piemonte - coltivate. 

Il progetto Hazelnut Company. 

Il frutto e la nucula. 

Fioritura ed impollinazione. 

Forme di allevamento: cespuglio, vaso cespugliato, alberello monocaule) 

Gestione del terreno con inerbimento e controllo infestanti sulla fila e nell’interfila. 

Irrigazione. 

Principali avversità fungine, da insetti, da acari. 
 
 

§ = paragrafo 
 

Materia PRODUZIONI ANIMALI 

Docenti Fecchino Valentina / Surra Enrico 

Classe V B 

Libro di testo Dialma Balasini, Francesca Follis, Franca Tesio: 
“Allevamento, alimentazione, igiene e salute” , EdAgricole 

 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI (in termini di COMPETENZE, CONOSCENZE ED ABILITÀ) 

 
Competenze 

Organizzare attività produttive ecocompatibili 

Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e 
sicurezza 

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

Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 
territoriali, nonché della qualità dell’ambiente 

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

Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
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attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

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

 
Conoscenze Abilità 

Aspetti dell’alimentazione animale Rilevare i caratteri degli alimenti per razioni equilibrate 

Fisiologia della nutrizione Definire razioni alimentari in relazione alle razze, all’età, ai 

livelli produttivi e agli stati fisiologici 

Criteri e metodi di valutazione degli alimenti Individuare condizioni ambientali adatte al benessere degli 

animali 

Metodi di razionamento  

Aspetti ecologici delle infezioni animali  

 

LIVELLI ESSENZIALI 

● Il ruolo del rumine nella digestione 

● I principali alimenti di interesse zootecnico e loro classificazione con riconoscimento 

● Le principali tecniche di conservazione degli alimenti zootecnici 

● La valutazione da un punto di vista chimico e nutritivo un alimento zootecnico 

● I principali fabbisogni in ambito zootecnico 

● Elaborazione di semplici piani di razionamento. 

 
 

Programmazione svolta 

Modulo N. 1 Titolo ALIMENTI DI INTERESSE ZOOTECNICO 

Unità 

d’apprendimento 

2 

Conoscenze 

Abilità 

 
Competenze 

Aspetti dell’alimentazione animale. 

Criteri e metodi di valutazione degli alimenti. 

Rilevare i caratteri degli alimenti per razioni equilibrate. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli 

aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e 
sicurezza. 

CONTENUTI UdA 1 Classificazione di foraggi e mangimi di interesse zootecnico. 

UdA 2 Concentrati: classificazione e riconoscimento. 

 

 
Modulo N. 2 Titolo ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI 

Unità 

d’apprendimento 

5 

Conoscenze 
 

 
Abilità 

Competenze 

Aspetti dell’alimentazione animale. 

Fisiologia della nutrizione. 

Criteri e metodi di valutazione degli alimenti. 

Rilevare i caratteri degli alimenti per razioni equilibrate. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli 

aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e 
sicurezza. 
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Modulo N ° 3 Titolo RAZIONAMENTO NEI BOVINI 

Unità 

d’apprendimento 

2 

Conoscenze 
 

 
Abilità 

 
 
 
 

 
Competenze 

Aspetti dell’alimentazione animale. 

Criteri e metodi di valutazione degli alimenti 

Metodi di razionamento. 

Rilevare i caratteri degli alimenti per razioni 

equilibrate 

Definire razioni alimentari in relazione alle razze, 
all’età, ai livelli produttivi e agli stati fisiologici. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

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

assicurando tracciabilità e sicurezza. 

CONTENUTI UdA 1 Fabbisogni nutritivi e fattori di razionamento: fabbisogno di mantenimento, produzione, 

accrescimento e gestazione 

 

UdA 2 Razionamento e indici di valutazione della razione: calcolo di razioni per vacche da latte 

e in asciutta 

 
ARGOMENTI DISCIPLINARI AFFRONTATI 

 
ALIMENTI PER GLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO 

● Classificazione di foraggi e mangimi. 

● Origine e conservazione degli alimenti: foraggi verdi (erbe), fieni, foraggi insilati, metodi di insilamento. Mangimi 

semplici e composti. 

 
ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI 

● I principali processi della digestione dei ruminanti. 

● Alimenti e principi nutritivi: proteine (PG, PD, P by-pass, PDI), fibra (FG, ADF, ADL, NDF), sostanze minerali 

(macroelementi e microelementi), vitamine (liposolubili e idrosolubili). 

● Valutazione chimico-bromatologica degli alimenti. 

● Valutazione fisiologica ed utilizzazione degli alimenti: appetibilità, digeribilità e utilizzazione dell’energia. 

● Valore nutritivo degli alimenti: U.F., U.F. Francesi (UFL, UFC). 

 
RAZIONAMENTO NEI BOVINI 

● I fabbisogni nutritivi: mantenimento, accrescimento, lattazione, asciutta, gravidanza. 

●  Razionamento e indici di valutazione della razione: calcolo di razioni per vacche da 

Latte e in asciutta. 

UdA 1 Fisiologia della nutrizione. 

 
UdA 2 Alimenti e principi nutritivi: cenni su carboidrati strutturali e non strutturali, ripartizione 

delle proteine, sostanze minerali (macroelementi e microelementi), vitamine liposolubili e 

idrosolubili. 

 
UdA 3 Valutazione chimico bromatologica degli alimenti. 

 
UdA 4 Valutazione fisiologica ed utilizzazione degli alimenti: appetibilità, digeribilità, utilizzazione 

dell’energia degli alimenti. 

 
UdA 5 Valore nutritivo degli alimenti: U.F., U.F. Francesi (UFL, UFV). 

CONTENUTI 
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Specchio Riassuntivo 

Spazi utilizzati 
Ore 

Strumenti utilizzati Metodologie utilizzate 

Aula di classe 51 Lucidi e lavagna luminosa  Lezioni frontali X 

Laboratorio Chimica 
10 

Video, proiezioni, CD 
interattivi 

X 
Lavoro individuale autonomo  

Laboratorio  Biblioteca: libri, riviste, 
quotidiani 

 Lavoro individuale guidato 
X 

Laboratorio  Apparecchiature tecniche X Lavori di gruppo X 

Azienda Agraria  Sopralluoghi  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 
61 

 

 
Metodologie didattiche adottate nel processo di insegnamento apprendimento: 

 

L’insegnamento si è caratterizzato per un’i ntegrazione tra lezioni frontali, attività di laboratorio e risoluzione di casi  

pratici, per un’applicazione degli strumenti propri della zootecnia e della nutrizione animale al fine di consolidare la  

cultura dello studente con riferimento anche ai contesti professionali. 

Gli esercizi guidati collettivi e individuali di apprendimento sono stati finalizzati a rafforzare le capacità applicative in 

modo da rispettare le diverse modalità e i diversi tempi di apprendimento; la simulazione di colloqui orali volti a 

rafforzare le capacità di ragionamento e di collegamento tra i vari argomenti trattati e i vari ambiti disciplinari. 

 

 
NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE, NELL’INTERO ANNO SCOLASTICO, UTILIZZANDO LE DIVERSE 

TIPOLOGIE DI PROVE SOTTO ELENCATE: 

 

MATERIA Interrogazio 

ne (numero 

medio per 

ogni alunno) 

Analisi di 

testo Saggio 

breve 

Articolo 

giornalistico 

Relazione 

Tema 

Prova 

semistrutturata 

Risposta 

aperta e spazio 

limitato 

Prova 

Stutturata 

Problem 

a 

Casi 

Esercizi 

Analisi 

laboratori 

Progetto 

GESTIONE AMBIENTE E 
TERRITORIO 

1 1 2 / 2 / 

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

1 3 2 / 2 / 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

/ / / / 5 / 

MATEMATICA 2    6  

 
LINGUA INGLESE 

 
4 

 
/ 

 
3 

 
/ 

 
/ 

 
2 

 

ECONOMIA, ESTIMO, 

MARKETING, E 

LEGISLAZIONE 

 
1 

 
1 

 
3 

 
/ 

 
2 

 
/ 



120 
 

       

 
PRODUZIONI VEGETALI 

 
1 

 
1 

  
3 

 
3 

 

 
PRODUZIONI ANIMALI 

 
1 

 
/ 

 
3 

 
/ 

 
5 

 
/ 

BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE 

/ / / 4 1 1 

LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 

3 2 / / / / 

STORIA 2 1 / / / / 

IRC 3    3  

 

Per le eventuali prove di simulazione svolte nel corso dell’anno scolastico, in previsione dell’esame di Stato, ante 

O.M. n.65, si rimanda agli allegati. 
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PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 
Simulazioni della PROVA 

SEZIONE ASSOCIATA DI VERZUOLO A.S. 2021/2022 - 25 marzo 2022 SIMULAZIONE 

DELL’ESAME DI STATO 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PROVA DI ITALIANO Svolgi la prova, scegliendo tra 

una delle seguenti proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Patrizia Cavalli, da Poesie 

 
Io scientificamente mi domando 

 
Io scientificamente mi domando come è stato creato il 

mio cervello, cosa ci faccio io con questo sbaglio. 

Fingo di avere anima e pensieri 

per circolare meglio in mezzo agli altri, qualche volta mi 

sembra anche di amare facce e parole di persone, rare; 

esser toccata vorrei poter toccare, 

ma scopro sempre che ogni mia emozione dipende da un vicino 

temporale. 

Da Poesie 1974-1992, Einaudi, Torino, 1992 

 
Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

1. Sintetizza i temi principali della poesia. 

2. Perché l’io lirico definisce «sbaglio» il proprio cervello? 

3. Per quale scopo finge di «avere anima e pensieri»? 

4. Quali espressioni permettono di capire che l’io lirico sia avaro nel manifestare i suoi sentimenti? 

5. Risulta possibile analizzare scientificamente le emozioni? 

6. Analizza, dal punto di vista formale, la scelta e la disposizione delle parole. 

 
Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui Patrizia Cavalli analizza la propria condizione, elabora una riflessione sulpercorso 

interiore dell’autrice. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con testi di altri autori a te noti o con 

altre forme d’arte del Novecento. 

PROPOSTA A2 
 

Dino Buzzati, Sessanta racconti, Mondadori, Milano 2001 (anno ed. originale, 1958) 

 
Il re sollevò il capo dal grande tavolo di lavoro fatto d'acciaio e diamanti. " Che cosa diavolo cantano i miei soldati? " 

domandò. 

Fuori, nella piazza dell'Incoronazione, passavano infatti battaglioni e battaglioni in marcia verso la frontiera, e marciando 

cantavano. Lieve era ad essi la vita perché il nemico era già in fuga e laggiù nelle lontane praterie non c'era più da mietere 

altro che gloria di cui incoronarsi per il ritorno. E anche il re di riflesso si sentiva in meravigliosa salute e sicuro di sé. Il 

mondo stava per essere soggiogato. "È la loro canzone, Maestà " rispose il primo consigliere, anche lui tutto copertodi 

corazze e di ferro perché questa era la disciplina di guerra. E il re disse: " Ma non hanno niente di più allegro? [...] 
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"Che cosa vuole, Maestà?" fece il vecchio consigliere, ancora più curvo sotto il peso delle armi di quanto non sarebbe 

stato in realtà. " I soldati hanno le loro manie, un po' come i bambini. Diamogli i più begli inni del mondo e loro 

preferiranno sempre le loro canzoni. " 

" Ma questa non è una canzone da guerra " disse il re. 

"Si direbbe perfino, quando la cantano, che siano tristi. E non mi pare che ce ne sia il motivo, direi." 

" Non direi proprio " approvò il consigliere con un sorriso pieno di lusinghiere allusioni. " Ma forse è soltanto una 

canzone d'amore, non vuol esser altro, probabilmente." [...] 

" E come dicono le parole? " il generale chiedeva incuriosito.[...] " La prima strofa, eccellenza 

serenissima, dice così: 

Per campi e paesi, il tamburo ha 

suonà e gli anni passà 

la via del ritorno, la via del 

ritorno, nessun sa trovà. 

E poi viene la seconda strofa che dice: "Per dinde e per donde..." 

" Come? " fece il generale. 

"Per dinde e per donde" proprio così, eccellenza serenissima. " " E che significa "per dinde e per 

donde"? " 

" Non saprei, eccellenza serenissima, ma si canta proprio così. " " Be', e poi cosa dice? " 

Per dinde e per donde avanti si va 

e gli anni passà 

 
dove ti ho lasciata, dove ti ho 

lasciata, una croce ci sta. [...] 

Mai nella storia del mondo, per quanto si risalisse nei secoli, si ricordavano vittorie simili, mai eserciti così fortunati, 

generali così bravi, avanzate così celeri, mai tante terre conquistate. Anche l'ultimo dei fantaccini¹ alla fine si sarebbe 

trovato ricco signore, tanta roba c'era da spartire. Alle speranze erano stati tolti i confini. [...] 

Finché (di vittoria in vittoria!) venne il giorno che la piazza dell'Incoronazione rimase deserta, le finestre della reggia 

sprangate, e alle porte della città il rombo di strani carriaggi² stranieri che si approssimavano; e dagli invincibili eserciti 

erano nate, sulle pianure remotissime, foreste che prima non c'erano, monotone foreste di croci che si perdevano 

all'orizzonte e nient'altro. Perché non nelle spade, nel fuoco, nell'ira delle cavallerie scatenate era rimasto chiuso il destino, 

bensì nella sopracitata canzone che a re e generalissimi era logicamente parsa poco adatta alla guerra. Per anni, con 

insistenza, attraverso quelle povere note il fato stesso aveva parlato, preannunciando agli uomini ciò ch'era stato deciso. 

Ma le reggie, i condottieri, i sapienti ministri, sordi come pietre. Nessuno aveva capito; soltanto gli inconsapevoli soldati 

coronati di cento vittorie, quando marciavano stanchi per le strade della sera, verso la morte, cantando. 

 
¹ Soldati di fanteria 

² Carri militari 

 
Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

1. Sintetizza il contenuto del racconto. Quale contrasto emerge sin dall’inizio? 

2. Quale figura retorica è rappresentata dall’espressione «non c'era più da mietere altro che gloria»? A cosa si 

riferisce? 

3. Prova a riassumere il tema della canzone intonata dai soldati. 

4. Come reagiscono il re e gli alti ufficiali nell’ascoltare il canto dei soldati? 

5. Quale messaggio è contenuto nel finale? Come potresti definire il destino che attende i soldati? 

Interpretazione 

Nel brano si contrappongono due punti di vista inconciliabili: da un lato, quello del re e dei «generalissimi»; dall’altro, 

l’atteggiamento dei soldati. Questi temi in riferimento alla guerra sono al centro di tante narrazioni letterarie e 
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cinematografiche del Novecento. Esponi le tue considerazioni sull’argomento, utilizzando le tue letture, conoscenze ed 

esperienze. 

 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
PROPOSTA B1 

 

Testo tratto da: Silvia Bencivelli, La realtà non esiste, è (quasi) tutta un'illusione, il Venerdì de La 

Repubblica, 6 ottobre 2017 

 
I sensi sbagliano spesso. E le nostre percezioni sono al novanta per cento costruzioni del cervello. Questo, dice il 

neurobiologo Beau Lotto, ci serve a vivere. Ma si può anche andare oltre. 

 
L'illusione è la nostra realtà. Perché del mondo là fuori vediamo il poco che i nostri occhi sono in grado di vedere e ci 

aggiungiamo quello che il cervello vuole farci credere. Il risultato è una rappresentazione delle cose che non è reale per 

niente. Ma c’è una buona notizia: capire come e perché questo accada permette di arrivare a rappresentazioni nuove, 

più ampie e versatili. Di fare cioè quello che un tempo avremmo definito “espandere i confini della mente”. Di tutto 

questo scrive il neurobiologo inglese Beau Lotto nel suo sorprendente saggio dal titolo “Percezioni. Come il cervello 

costruisce il mondo”, in cui comincia col farti giocherellare con le illusioni ottiche e finisce per parlare di politica, rispetto 

dell’altro, pedagogia, vita di coppia e creatività. Lotto da anni si dedica al tema nel suo laboratorio alla University of 

London. 

Ma, spiega, proprio perché è stato capace di espandere i confini della mente, oggi sperimenta anche in uno «spazio di 

ricerca sulla percezione pubblica» nonché «primo studio di neurodesign». Lo ha chiamato Lab of Misfits (più o meno 

“laboratorio dei disadattati”) ed è un posto dove si incrociano coreografi, musicisti, attori, informatici, neuroscienziati, e 

dove per esempio è stata realizzata un’app che traduce in suoni le immagini e può comporre musica a partire dai colori di 

un viso. Tra l’altro, è un laboratorio itinerante: è nato a Londra, ma oggi si trova a New York. *...+ 

Occuparsi di percezione significa studiare come ci facciamo un’idea del mondo che ci circonda, ma, esordisce Lotto, «se la 

domanda è “vediamo la realtà accuratamente?” la risposta non può che essere no. E nemmeno avrebbe senso farlo». Non 

la vediamo accuratamente perché la filtriamo attraverso occhi capaci di una lettura limitata delle cose: niente a che vedere 

con quei fenomeni dei bombi, che hanno un sistema sofisticatissimo per riconoscere i colori (decisivo se dovete vivere di 

fiore in fiore). O con le renne, che vedono la luce ultravioletta e in questo modo riconoscono le superfici di ghiaccio 

ricoperte di licheni, alimento base della loro dieta. [...] 

In realtà «per creare la nostra visione del mondo non usiamo solo gli occhi ma, al novanta per cento, il cervello: come dire 

che non siamo solo osservatori, ma anche creatori di significato». [...] 

«Si comincia con l’acquisire consapevolezza del fatto che facciamo, in automatico, alcune assunzioni¹ di base sul mondo, 

che possono essere sbagliate anche a un livello molto basilare, come la visione dei colori. Poi devi giudicare queste 

assunzioni e metterle in discussione», cioè provare a liberartene. Qui, spesso, il giudice migliore non siamo noi, ma gli 

altri, e servono confronti ed esperienze. «Non è difficile ma ci vuole un ambiente adatto, non competitivo, che permetta 

di giocare». Giocare? «Sì, provare, sperimentare. Anche la scienza è un gioco: è un modo di essere che incoraggia a 

dubitare. A capire che per andare da A a B, o da qualsiasi altra parte, devi 

 
cominciare col muoverti da A a non-A». Devi, cioè, imparare a dubitare di quello che dai per scontato, prima di cominciare 

a costruire un nuovo pensiero. 

 
¹Nel senso di “assunti”, ciò che si intende sia vero e si vuole dimostrare. 

 
Comprensione e analisi 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito della realtà? Quali argomenti vengono addotti per sostenere la tesi principale? 

2. Nel corso della trattazione, il neurobiologo Lotto mette in discussione l’oggettività dei sensi. Perché? 

3. Come si può interpretare la scelta di chiamare un laboratorio “Lab of misfits”? 
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4. In che senso «per creare la nostra visione del mondo non usiamo solo gli occhi»? 

5. Quale soluzione viene proposta da Lotto? 

 
Produzione 

Condividi le considerazioni di Lotto in merito alla realtà e alla sua percezione? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue 

esperienze dirette, ritieni che «i sensi sbaglino spesso» o, al contrario, pensi che realtà non sia al novanta per cento una 

costruzione del cervello? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 

argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 
PROPOSTA B2 (Ambito storico) 

 

Testo tratto da: Luigi Einaudi, Contro il mito dello Stato sovrano, 

«Risorgimento liberale», 3 gennaio 1945. 

 
In una lettera indirizzata a Luigi Albertini, direttore del Corriere della Sera e pubblicata (a firma "Junius" e ristampata dai 

Laterza di Bari nelle Lettere politiche di Junius) nel numero del 5 gennaio 1918, criticavo i disegni di una costituenda 

"Società delle nazioni", quando altri, che poi fu gran parte nel distruggerla, presiedeva ad una adunata di popolo indetta 

allo scopo di propugnare la costituzione di una associazione italiana per il promuovimento della idea societaria. 

Sostenevo nella lettera la tesi che l'idea medesima della Società delle nazioni era sbagliata in principio e perciò caduca 

e promuovitrice di guerra. [...] 

Perché l'idea della Società delle nazioni è infeconda e distruttiva? Perché essa è fondata sul principio dello Stato "sovrano". 

Questo è oggi il nemico numero uno della civiltà umana, il fomentatore pericoloso dei nazionalismi e delle conquiste. Il 

concetto dello Stato sovrano, dello stato che, entro i suoi limiti territoriali, può fare leggi, senza badare a quel che accade 

fuor di quei limiti, è oggi anacronistico ed è falso. Quel concetto è un idolo della mente giuridica formalee non corrisponde 

ad alcuna realtà. In un mondo percorso da ferrovie, da rapide navi, da aeroplani, nel quale le distanze sono state annullate 

da 

 
telegrafi e telefoni con o senza fili, gli Stati, che un giorno parevano grandi, come l'Italia, la Francia, la Germania, 

l'Inghilterra, a tacer di quelli minori, sono diventati piccoli come nel quattrocento eransi rimpiccioliti i liberi comuni 

medievali, e Firenze e Bologna e Milano e Genova e Venezia avevano dovuto dar luogo a più ampie signorie e queste poi 

nel 500 e nel 600 dovettero cedere il passo dinnanzi ai grandi Stati moderni. Pensare che uno Stato, sol perché si dice 

sovrano, possa dare a se stesso leggi a suo libito¹, è pensare l'assurdo. 

Mille e mille vincoli legano gli uomini di uno Stato agli uomini di ogni altro Stato. La pretesa alla sovranità assoluta non 

può attuarsi entro i limiti dello Stato sedicente sovrano. Gli uomini, nella vita moderna signoreggiata dalla divisione del 

lavoro, dalle grandi officine meccanizzate, dalle rapide comunicazioni internazionali, dalla tendenza ad un elevato 

tenore di vita, non possono vivere, se la loro vita è ridotta ai limiti dello Stato. Autarchia² vuol dire miseria; e 

necessariamente spinge gli uomini alla conquista. Gli uomini viventi entro uno stato sovrano debbono, sono dalla 

necessità del vivere costretti ad assicurarsi fuor di quello Stato i mezzi di esistenza, le materie prime per le proprie 

industrie e gli sbocchi per i prodotti del loro lavoro. 

Qualunque sia il regime sociale che gli Stati si sono dato, essi sono costretti alla conquista dello spazio vitale. L'idea 

dello spazio vitale non è frutto di torbide immaginazioni germaniche od hitleriane; è una logica fatale conseguenza 

del principio dello Stato sovrano. Quella idea non ha limiti. 

Necessariamente porta al tentativo di conquista nel mondo. Andrebbe al di là, se fosse fisicamente possibile. Non esiste 

uno spazio vitale autosufficiente. 

Quanto più uno Stato si ingrandisce, tanto più le sue industrie ingigantiscono e diventano voraci assorbitrici di materie 

prime e bisognose di mercati sempre più ampi. Quando pare di essere giunti alla fine, sempre fa difetto una materia 

essenziale, senza di cui il meccanismo economico, divenuto colossale, si incanta. La necessità del dominio mondiale è 

carne viva e sangue rosso indispensabile alla vita del mito dello Stato sovrano. Ossia, poiché tutti gli Stati sovrani vantano 

il medesimo e giusto diritto allo spazio vitale, al dominio mondiale, perché senza di esso non possono vivere o vivrebbero 

solo se si rassegnassero ad una vita miserabile economicamente ed oscura spiritualmente, indegna della 



125 
 

società umana, il mito dello Stato sovrano significa, è sinonimo di "guerra". La guerra del 1914-18, quella presente e 

l'orrenda maggiore carneficina che si prepara per l'avvenire furono sono e saranno il risultato necessario del falso idolo 

dello Stato sovrano. 

 
¹A suo piacere, in modo arbitrario. 

²Indirizzo di politica economica che, sfruttando le risorse proprie di uno Stato, tende a renderlo autosufficiente e quindi 

economicamente indipendente dai Paesi esteri. 

 
Comprensione e analisi 

1. Partendo dalla costituzione della Società delle Nazioni proposta dal presidente degli Stati Uniti Wilson, Luigi 

Einaudi individua il suo fattore di maggior debolezza. Riassumi la tesi principale del testo. 

2. Cosa intende Luigi Einaudi con «spazio vitale» riferito a uno Stato? 
 

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «La necessità del dominio mondiale è carne viva e 

sangue rosso indispensabile alla vita del mito dello Stato sovrano». 

 
Produzione 

Luigi Einaudi, secondo presidente della Repubblica italiana, presenta una serie di riflessioni sul concetto di «Stato sovrano». 

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze storiche, delle tue 

letture e delle tue esperienze personali. 

PROPOSTA B3 

 

Testo tratto da: Ugo Lombardo, Dieci anni di economia, Eco Internazionale, 7 gennaio 2020 

 
Fra tutti gli eventi che in questi dieci anni hanno influenzato l’economia occidentale in primis e, di conseguenza, il mondo, 

c’è sicuramente la crisi dei debiti sovrani amplificata dalla crisi finanziaria iniziata nel 2007 negli Stati Uniti d’America e 

diffusasi attraverso il mercato azionario tramite la vendita di titoli tossici o derivati dei mutui concessi per l’acquisto delle 

case da parte delle banche statunitensi. 

La manifestazione della crisi del debito sovrano in Europa si ha con la crisi economica greca, iniziata nell’autunno del 2009 

e che ha portato inevitabilmente ad interrogarsi sul funzionamento dei parametri di Maastricht e prima ancora sulla 

necessità di alcuni Paesi di continuare a far parte di questo sistema. Primo fra tutti il Regno Unito, che nel 2016 ha indetto 

un referendum per uscire dall’Unione Europea (UE), che ha dato il via alla Brexit. 

Questo, unito alla crisi finanziaria, non ha fatto altro che incrementare l’instabilità politico economica dell’UE in primis 

e dell’economia mondiale in generale, causando non solo la fuga di capitali da parte degli investitori in Paesi più 

solidi, ma portando anche i singoli Stati ad adottare politiche di austerity da un lato e all’affermazione di politiche 

monetarie espansive dall’altro, con un conseguente aumento dei differenziali dei titoli di Stato, in particolare tra  

quelli tedeschi e italiani. [...] 

Altro evento caratterizzante il decennio in questione è sicuramente l’ascesa del colosso cinese, tanto da poterlo definire 

anche il “Decennio Cinese”. Infatti, se il 2010 fu l’anno in cui la Cina scalzò il Giappone dalla posizione di seconda economia 

mondiale che aveva detenuto per oltre quarant’anni, l’economia cinese ha continuato a crescere a ritmi impressionanti. 

[...] 

Relativamente al nostro Paese [...], è stato anche il decennio del recupero mancato in termini di posti di lavoro 

assoluti oppure di export, che a causa dello shock del 2009 ha lasciato nel Paese cicatrici ancora visibili. [...] 

Se l’Italia ha resistito e ha saputo ripartire, lo deve però proprio al suo sistema manifatturiero, in particolare alla sua 

capacità di vendere nel mondo: nel 2009, dopo aver lasciato sul campo in un solo anno 77 miliardi di vendite, il Made in 

Italy valeva 369 miliardi. Non bisogna dimenticare, infine, il settore turistico- culturale in forte espansione negli ultimi anni. 

 
Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 
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2. Quali sono, secondo l’autore, i fattori che hanno incrementato l’instabilità politico-economica nell’Unione 

Europea? 

3. Quali sono, invece, le conseguenze prodotte dalla crisi nell’UE? 

4. Come ha reagito l’Italia in questo contesto? 

 
Produzione 

Ritieni di poter condividere l’analisi presentata sui principali eventi economici dell’ultimo decennio? Quali sono, a 

tuo avviso, i principali problemi rimasti irrisolti? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un 

testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 
 
 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- 

ATTUALITÀ 

 
PROPOSTA C1 

 

Testo tratto da un articolo apparso su Focus.it nel 2017 sulla tecnica Crispr, per l’editing del genoma. 

 
Il nome corretto e completo è Crispr/Cas9: è una tecnica di correzione di uno o più geni in qualsiasi cellula. La tecnica usa 

la collaborazione della Cas 9 e di una piccola molecola guida costituita da materiale genetico. [...] Come funziona questa 

tecnica? «Permette di esplorare qualsiasi Dna alla ricerca di particolari sequenze e di tagliarle», afferma Anna Meldolesi, 

biologa, autrice di “E l'uomo creò l'uomo” (Bollati Boringhieri, 2017). *...+ 

In questo modo si possono colpire e modificare tutti i geni che si vogliono, non solo quelli batterici: «Nelle mani dei 

ricercatori Crispr/Cas9 è diventato uno strumento multiuso, l'equivalente molecolare di un coltellino svizzero dotato di 

bussola per orientarsi lungo il Dna, di morsa per legarsi a esso, forbici per tagliare e altri accessori ancora», aggiunge 

Meldolesi. [...] 

Per adesso i campi di applicazione sono tre: medicina, biologia e tecnologia. Crispr è usato per studiare per esempio la 

funzione di alcuni geni, eliminandoli dal genoma di una forma di vita e restando poi a vedere che cosa succede. 

Oppure per capire quali siano le parentele di gruppi di animali modificando il loro patrimonio genetico. Ma è servita 

anche, a livello pratico, per modificare lieviti in modo che producessero biocarburante, o per produrre organismi di 

interesse agricolo cambiando i geni con altri, considerati più utili, presi da varietà differenti. 

 
L’uso di questa tecnica recentemente è stato al centro di polemiche circa i suoi sviluppi, in particolare riguardo 

l’applicazione all’uomo (uno scienziato cinese è stato appena condannato a tre anni di carcere per aver sperimentato 

questa tecnica su due gemelle). 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dai fatti esposti, dalle considerazioni in esso 

contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 
PROPOSTA C2 

 

Basta un qualunque, modesto, punto di vista individuale per capire che cosa significano i dati statistici confermati dallo 

Svimez sull’emigrazione di massa degli italiani giovani e meno giovani. Il rapporto dell’associazione parla del Sud, che è la 

punta di diamante del fenomeno: in quindici anni, tra il 2002 e il 2017, se ne sono andati oltre due milioni di cittadini. 

Solo nel 2017 sono stati 132mila di cui la metà giovani e un terzo laureati. Sì, c’è qualcuno che rientra. Ci sono anche i 

nuovi residenti immigrati. Ma il saldo negativo tra partenze e arrivi resta impressionante: meno 70mila in un anno. Lo 

Svimez è un ente di studi economici e quindi collega il fenomeno alla decadenza del tessuto produttivo meridionale, 

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
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sempre più povero di opportunità. E tuttavia sappiamo da altre fonti, oltreché dalla personale esperienza di ciascuno di 

noi, che l’emigrazione è attivissima anche al Centro e al Nord, dove in teoria i posti di lavoro ci sono. *...+ 

Solo qualche anno fa la politica guardava con sufficienza al fenomeno, collegandolo alle esperienze obbligatorie della 

fatidica “Generazione Erasmus”: insomma, il lavoro all’estero come un intermezzo sabatico¹, status symbol di ceti 

privilegiati che potevano permettersi un po’ di vagabondaggio per arricchire i curriculum. *...+ 

La velocità con cui il fenomeno si estende ci parla di qualcosa di epidemico, molto simile al meccanismo che agli inizi del 

Novecento vide la curva della “grande fuga” salire di centomila unità ogni dieci anni, fino ad arrivare al milione di emigrati 

tra il ’21 e il ’30. Parte qualcuno, si sistema bene, informa gli amici, i parenti, che a loro volta fanno le valigie e tentano la 

sorte allargando a macchia d’olio la cerchia degli interessati. I Paesi europei più furbi si danno da fare da tempo per  

intercettare questi flussi. Non sono una leggenda i benefit offerti ai nostri infermieri in Gran Bretagna - alloggio, corsi di 

lingua, festivi pagati fino a 50 sterline l’ora – oppure in Germania, dove non solo ti assumono full time a tempo indeterminato 

ma ti danno pure un tutor per aprire il conto corrente e registrarti all’anagrafe. *...+ 

Pensavamo di aver fatto una genialata rendendo il lavoro sempre più liquido, precario, spogliandolo delle garanzie 

accessorie e confidando nello stato di necessità – “Meglio poco che niente” – del cittadino medio. Ma nell’era 

dell’economia liquida e senza frontiere la concorrenza non riguarda solo le merci, i brevetti o la capacità di produzione, 

ma soprattutto gli uomini e l’accaparramento delle migliori energie. 

 
¹Periodo utilizzato da una persona per aggiornarsi, studiare o fare altre esperienze. 

 
L’articolo, apparso nell’estate del 2019 sul quotidiano on line “Linkiesta”, fa riferimento ai dati del rapporto 

realizzato dallo Svimez (Associazione per lo Sviluppo Industriale del Mezzogiorno). 

Ad andarsene dal nostro Paese, tuttavia, non sono soltanto i giovani del Sud: in 10 anni, 250mila italiani sotto i 34 

anni si sono trasferiti all’estero, principalmente per motivi di lavoro. 

 
A partire dal contenuto del testo e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul fenomeno 

dell’emigrazione giovanile. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o 

del passato. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 
 
 

Candidato  Classe Data 

  _ 

Punteggio 

Indicatori 

Ideazione 

pianificazione e 

Descrittori 60 punti 

organizzazione 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 elabori un tentativo di sviluppo della 

traccia 

10 
 

La soluzione presentata è confusa e gravemente disorganizzata 5 
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La soluzione presentata è appena accennata/assente 1 

 

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 

logici 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 
 

La coesione e la coerenza risultano compromesse al punto da pregiudicare il senso 

complessivo del testo. 

3 
 

La soluzione presentata è appena accennata/assente 1 
 

Ricchezza 

e 

padronanz 

a 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 
 

Il testo dimostra una padronanza lessicale non raggiunta 1 
 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze edei 

riferimenti 

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 
 

culturali. 
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 
 

Le conoscenze e i riferimenti risultano incongruenti rispetto al contesto di 

riferimento 

3 
 

Le conoscenze e i riferimenti culturali, formali o informali, sono assenti 1 
 

Espressione 

di giudizi 

critici  e 

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

stimolo fornito con esperienze personali. 

10 
 

valutazioni 

personali 

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 
 

I giudizi critici e le valutazioni personali risultano non pertinenti allo stimolo fornito 3 
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I giudizi critici e le valutazioni personali sono assenti 1 

 

Correttezza 

grammatical 

e (ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatur 

a 

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 
 

Utilizza la forma - ivi compresa la punteggiatura - in modo lineare e corretto seppur 
semplice e basilare 

2 
 

La forma è scorretta al punto da pregiudicare interamente la comprensione del testo 1 
 

Punteggio totale in centesimi (griglia generale+griglia tipologia scelta) 
 

Punteggio in ventesimi 
 

 

N.B. i descrittori sono stati elaborati alla luce delle linee guida del V anno 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 
 

Candidato  Classe Data 

  _ 

Punteggio 

Indicatori 

Ideazione 

pianificazione e 

Descrittori 60 punti 

organizzazione 
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 elabori un tentativo di sviluppo della 

traccia 

10 
 

La soluzione presentata è confusa e gravemente disorganizzata 5  

La soluzione presentata è appena accennata/assente 1  

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 logici 

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  



130 
 

 
Elabora un tentativo di utilizzo di alcune delle informazioni possedute e/o 

fornite senza però rispondere pienamente ai requisiti dell’indicatore in oggetto 

5 
 

La coesione e la coerenza risultano compromesse al punto da pregiudicare il senso 

complessivo del testo. 

3 
 

La soluzione presentata è appena accennata/assente 1 
 

Ricchezza 

e 

padronanz 

a 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 
 

Il testo dimostra una padronanza lessicale non raggiunta 1 
 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze edei 

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 
 

Le conoscenze e i riferimenti risultano incongruenti rispetto al contesto di riferimento 3 
 

Le conoscenze e i riferimenti culturali, formali o informali, sono assenti 1 
 

Espressione 

di giudizi 

critici  e 

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

stimolo fornito con esperienze personali. 

10 
 

valutazioni 

personali 

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 
 

I giudizi critici e le valutazioni personali risultano non pertinenti allo stimolo fornito 3 
 

I giudizi critici e le valutazioni personali sono assenti 1 
 

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 
 

morfologia, 

sintassi); uso 
Utilizza la forma - ivi compresa la punteggiatura - in modo lineare e corretto seppur 
semplice e basilare 

2 
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corretto ed La forma è scorretta al punto da pregiudicare interamente la comprensione del testo 1 
 

efficace della 

punteggiatura 

  

 

 
La valutazione Punteggio totale in centesimi (griglia generale+griglia tipologia scelta) 

aderisce ai  

criteri di 

personalizzazi 

 

Punteggio in ventesimi 
 

one esplicitati  

nel PDP 

 dell’allievo. 

 

 

N.B. i descrittori sono stati elaborati alla luce delle linee guida del V anno. 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 

 
Candidato Classe 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 
 

Non rispetta sotto alcun profilo i vincoli posti dalla consegna 1 
 

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 
 

Non comprende il testo sotto alcun aspetto 1 
 

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

Aderisce pienamente a quanto declinato dall’indicatore 10 
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Risponde in modo essenziale alle richieste come da indicatore 7 
 

Risponde in modo parziale alle richieste come da indicatore 4 
 

L'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) è assente 1 
 

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 
 

L’interpretazione del testo è completamente scorretta 1 
 

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 
 

Risponde in modo parziale alle richieste come da indicatore 5 
 

Non vengono individuate tesi e argomentazioni nel testo proposto 1 
 

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

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 
 

Non sostiene un percorso ragionativo, non adopera connettivi pertinenti 2 
 

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 
 



133 
 

I riferimenti culturali risultano completamente incongruenti o assenti 1 
 

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 
 

Il testo non è pertinente alla traccia/è assente 1 
 

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 
 

L’esposizione è confusa al punto da pregiudicare totalmente il senso del testo/è assente 2 
 

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 
 

 

Le conoscenze e i riferimenti culturali non sono pertinenti/sono assenti 1 
 

 

SIMULAZIONE di Produzioni Vegetali classe V DEL 22 NOVEMBRE 2021. 

Tratto dalle tracce proposte nella sessione esami 2016 per l’abilitazione all’esercizio della libera professione (Collegio 

nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati) 

Premessa: la coltivazione di una specie arborea in un'area vocata, favorisce l'ottimale sviluppo della coltura valorizzando 

oltremodo gli aspetti qualitativi del prodotto. 

Consegna: Il candidato nell'ottica di realizzare un nuovo impianto, faccia riferimento ad una zona di propria conoscenza e 

dopo averne definito le caratteristiche pedoclimatiche, individui una coltura arborea idonea al territorio descritto. Tratti poi, 

delle operazioni di impianto, le indicazioni per il reperimento delle piante da mettere a dimora, la scelta del portainnesto 

adeguato (se previsto) per la successiva forma di allevamento e del sesto d'impianto. 

Consigli, infine, se sono necessari manufatti, e quali, per la protezione del frutteto da avversità climatiche nella dovuta 
considerazione non solo gli aspetti tecnici ma anche di quelli economici (scelte alternative). 

Per altri esempi: http://www.agrotecnici.it/esempio.htm 

http://www.agrotecnici.it/esempio.htm
http://www.agrotecnici.it/esempio.htm
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SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

ESEGUITA IL 13/04/2022 

L’olio è un prodotto agroalimentare di notevole importanza economica, culturale e salutare nella penisola italiana. 

Il candidato, in riferimento alle informazioni allegate a questa traccia, faccia un’analisi partendo dalla vocazionalità agricola 

del territorio piemontese (esprimendo tutti i parametri relativi alla predisposizione agronomica) ed esponga, motivandoli 

in modo adeguato, i motivi per cui l’olivicoltura non può essere praticata. 

Effettui, inoltreuna disamina sulla tecnica produttiva dell’olio extravergine d’oliva, aggiungendo un’indicazione sulle analisi 

di laboratorio più comuni. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Indicatore Descrittore/Livello Autovalutazione 

(alunno) 

Voto su punteggio 

(Per ogni indicatore) 

Padronanza delle - 0,5 
 

0,5 
 

conoscenze relative ai casi Incompleta/frammentaria 1  1  

proposti - Essenziale 1,5    1,5   /2,5 
 - Sufficiente /2,5  2  

 - Completa 2  2,5  

 - Completa e strutturata 2,5    

Padronanza delle - Quasi nulla 0,5 
 

0,5 
 

competenze tecnico- - Carente/lacunosa 1  1  

professionali specifiche di - Essenziale 1,5  1,5  

indirizzo, con particolare - Sufficiente 2   /4 2   /4 

riferimento all’analisi e - Buona 2,5  2,5  

comprensione dei casi e/o - Certa ed efficace 3  3  

delle situazioni - Completa 3,5  3,5  

problematiche proposte e - Competa e sicura 4  4  

alle metodologie utilizzate      

nella loro risoluzione.      

Completezza nello - Poco strutturata  0,5  0,5  

svolgimento della traccia, - Essenziale  1   /2 1   /2 

coerenza/correttezza dei - Accurata  1,5  1,5  

risultati. - Completa e 2  2  

 particolareggiata      

Capacità di argomentare, di - Insufficiente 0,5 
 

0,5 
 

collegare e di sintetizzare le - Sufficiente 0,75  0,75  

informazioni in modo - Discreta 1    1   /1,5 

chiaro ed esauriente, - Buona /1,5  1,25  

utilizzando con pertinenza i - Ottima 1,25  1,5  

diversi linguaggi specifici.  1,5    

  
Tot. / 10 

 
Tot. / 10 
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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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PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

Incontri fitoiatrici 

AGRION: difesa delle 

colture ortofrutticole 

Conoscere le principali 

innovazioni agricole del 

territorio 

Videoconferenza e promozione di 

attività divulgativa 

 
20 

Introduzione al mondo 

del lavoro con il Centro 

per l’impiego 

Sapersi approcciare a un 

colloquio di lavoro e saper 

elaborare un c.v. 

 
Seminario dal vivo 

 
21 

 
Sicurezza in cantina 

Conoscere    i pericoli e    la 
sicurezza sul lavoro in 
ambiente di cantina 

 
Videoconferenza 

 
23 

Giornata della Memoria 
Sensibilizzare alla tematica 
dell’Olocausto 

Videoconferenza e dibattito 22 

PSR 
Sguardo sui piani di sviluppo 
rurale 

Corso ed esame finale 23 

La cultura del Dono 
Sensibilizzare alla donazione di 
organi, tessuti e sangue 

Videoconferenza 21 

Incontro con referente 

“sensore TALPA” 

Capire come monitorare il 

contenuto di umidità nel 
terreno 

 
Seminario dal vivo 

 
20 

Conferenza “Fruit 

Logistic” 

Conoscere la realtà economica 

e produttiva del territorio 
verzuolese 

 
Videoconferenza 

 
22 

Lavorazione formaggio 
Lavorazione formaggio presso 
IIS UMBERTO I sede Fossano 

Laboratorio dal vivo In programmazione 

Intervento BUSINESS 

NETWORK 
INTERNATIONAL 

Approfondimento degli aspetti 

imprenditoriali sul territorio 

 
Videoconferenza e dibattito 

 
In programmazione 

Partecipazione a evento 

“La generazione delle 
idee” 

 
Incontro motivazionale 

 
Partecipazione dal vivo 

 
In programmazione 
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ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE CURRICOLARI ED 

EXTRACURRICOLARI REALIZZATE: (dall’intera classe, da gruppi di allievi e da singoli allievi) 

 
Attività di orientamento 

H: 

- Incontro con MDL CARNE e MDL LATTE, 1 ora. 

- Incontro con Collegio Periti Agrari prov. Cuneo 1 ora. 

- Incontro con Collegio Agrotecnici prov. Cuneo 1 ora. 

 

Visite guidate e viaggio d’istruzione 
 

- Visita guidata presso CANTINA MOLINO 

- Visita guidata presso MANTA FOOD 

- Visita guidata presso SANIFRUTTA 

- Visita guidata presso CASEIFICIO LA MEIRO 

- Visita guidata presso AGRION 
 
 
 
 
 
 

 

Nello spazio sottostante, indicando la lettera di riferimento, descrivere sinteticamente le attività svolte e la 
loro ricaduta sul processo educativo. 

H: Gli allievi hanno seguito convegni di carattere professionale spesso con tematiche specifiche che hanno avuto una 

ricaduta positiva sull’attività curricolare. 

A - Sopralluoghi 

- Viaggi e visite di istruzione 

- Progetti ai sensi del D.P. R. 567/96 

D - Progetto Giovani e C.I.C. 

E - Progetti dell’Autonomia F 

- Spettacoli teatrali 

G - Visite a mostre, musei, aziende 

H - Seminari, convegni partecipazione di esp 

I - Stages 

L - Partecipazione a gare e concorsi 

M - Esposizione di lavori, pubblicazioni 

N - Collaborazioni con enti e/o privati 

O - Partecipazione a progetti europei 

P - Altre 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
 

Tabelle di conversione OM 65/2022 
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11. ALLEGATI 
 

● Allegato n. 1: Simulazioni eventuali Prove, colloquio 

● Allegato n. 2: Griglia di valutazione (Allegato B Griglia di valutazione della prova orale ) 

● Allegato n. 3: Relazioni allievi BES 


