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II LIVELLO III PERIODO DIDATTICO 
 

CURRICULO – CLASSE 5^/SERALE 
 

- Asse “Scientifico Tecnologico” Istituto tecnico Agrario 

Produzioni e Trasformazioni  

- Articolazione: Agroindustria, Agroalimentare 

 
PRODUZIONI VEGETALI 

 

COMPETENZE 

• Riconoscimento delle principali specie frutticole ed i loro organi. 

• Riconoscimento in campo di gemme , rami a legno , rami a frutto. 

• Riconoscimento  di tutte le modificazioni che avvengono durante le fasi della 
maturazione dei frutti. 

• Conoscere i principi delle tecniche di riproduzione e di propagazione vegetale delle 
piante arboree. 

• Illustrare i metodi di propagazione delle piante e verificare l’idoneità de materiale di 
propagazione.   

• Organizzare attività produttive ecocompatibili. Interpretare ed applicare le 
normative comunitarie, nazionali e  regionali relative alle attività agricole. 

• Gestire l’attività produttiva di un frutteto valorizzando gli aspetti qualitativi dei 
prodotti e assicurandone tracciabilità e sicurezza. 

• 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; 

Ore in 
presenza 

59 

Ore a 
distanza 

0 

Totale 
ore 
59 

ABILITA’  

• Identificare ed illustrare i singoli organi delle specie arborea da  frutto. 

• Spiegare la fisiologia di una specie arborea. 

• Individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientali e di mercato. 

• Scegliere il metodo di propagazione più adeguato alla coltura. 

• Saper realizzare talee, innesti, propaggini, margotte 

• Definire  impianti compatibili con esercizi meccanizzati e con produzioni di qualità. 

• Razionalizzare le tecniche colturali da applicare nella gestione del suolo. 

• Puntare sulla qualità delle produzioni. 

• Prevedere interventi di difesa rispettosi dell’ambiente e della qualità  del prodotto.    

• Individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientali e di mercato. 

• Puntare sulla qualità delle produzioni. 

• Progettare un impianto di un frutteto. 

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

CONOSCENZE 

• Caratteri morfologici, anatomici, biologici e produttive delle  piante arboree da frutto. 

• Propagazione delle piante e Riproduzione. 

• Impianto di un arboreto, allevamento, tecniche colturali. 

• Vite. 

• Melo. 

• Olivo. 

• Importanza economica, Classificazione botanica, forme di allevamento, maturazione e raccolta. 

• Propagazione 

PREREQUISITI  

• Saper descrivere con proprietà di linguaggio e precisione tecnica le pratiche agronomiche, i motivi che le ispirano e le finalità 
che intendono raggiungere; 

• Sapere coordinare le nozioni con le esperienze nelle varie realtà;  

• Sapere individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientali e di mercato; 

• Sapere definire piani colturali nel rispetto dell’ambiente e con l’obiettivo della qualità;  

•  Organizzare interventi di difesa nel rispetto dell’ambiente e della qualità del prodotto;  

•  Individuare le normative su sicurezza e tutela ambientale in relazione alle attività produttive di settore.  
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ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI  

• Lezioni espositive e dialogate  strutturate seguite da fasi operative su materiale predisposto. 

• Lavoro di gruppo. 

• Attività laboratoriale 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede operative appositamente predisposte, 
tabelle, sussidi audiovisivi e informatici, internet. 

 VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. Prove cognitive a conclusione di ogni unità. 

• Prove scritte quadrimestrali 

• Questionari aperti, a risposta multipla e altre tipologie previste agli esami di Stato. 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

• Autovalutazione 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

COMPETENZE 

• Saper applicare il metodo estimativo ed impostare un giudizio di stima secondo il 
procedimento più opportuno e scegliendo l’aspetto economico più coerente allo 
scopo pratico della stima   

• Essere in grado di schematizzare lo sviluppo dei procedimenti di stima sintetici ed 
analitici   

• Saper applicare  i procedimenti di calcolo dei frutti pendenti/anticipazioni colturali 
ai casi pratici di stima  

• Saper esprimere un giudizio di convenienza all’esecuzione dell’opera in ogni 
situazione imprenditoriale prevedibile sia nel caso di opere a durata illimitata che 
limitate nel tempo 

• Saper applicare il procedimento della stima dei danni a casi reali.    

• Saper determinare l’ammontare dell’indennità di esproprio scegliendo il 
procedimento di calcolo e i riferimenti normativi più opportuni.   

• Saper determinare con opportuno procedimento di stima il   reddito ritraibile, il 
valore dell’usufrutto e della nuda proprietà. 

• Saper pervenire alla quantificazione dell’indennità spettante ai fondi asserviti 

• Saper procedere alla determinazione delle quote di diritto e al calcolo delle quote di 
fatto nelle successioni ereditarie.    

• Attribuire l’adeguato supporto giuridico alle applicazioni economico-estimative 

• Indicare  attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché alla qualità dell’ambiente Saper 
scegliere tra le diverse strategie di promozione e pubblicità 

Ore in 
presenza 

59 

Ore a 
distanza 

0 

Totale 
ore 
59 

ABILITA’  

• Saper ricavare dal prontuario i dati tecnici ed economici necessari per determinare l’ammontare dei costi di coltivazione e 
i ricavi per le principali colture arboree. 

• Applicazione  del procedimento di calcolo dell’ indennità per chi ha eseguito miglioramenti su un fondo altrui e di 
espressione della convenienza al miglioramento 

• Conoscere i dati tecnici ed economici necessari per determinare l’ammontare dei costi di coltivazione e i ricavi per le 
principali colture arboree  in via sintetica e semisintetica.   

• Applicare i procedimenti per la determinazione del valore della terra nuda, del soprassuolo,  del frutteto disetaneo  in un 
anno intermedio del ciclo. 

• Applicazione dei metodi di calcolo ed espressione del giudizio di convenienza nel periodo limitato attraverso analisi costi e 
benefici in ambito privato e tempo di ritorno del capitale 

• Applicazione dei procedimenti per la determinazione dei danni causati da avversità meteoriche (grandine). 

• Conoscere i riferimenti giuridici e normativi per il calcolo dell’indennità di esproprio nelle varie casistiche previste 
dall’estimo legale. 

• Applicare la normativa nei procedimenti estimativi per il calcolo del  reddito ritraibile, del valore dell’usufrutto e della nuda 
proprietà 

• Applicare la normativa in oggetto e le  procedure per il calcolo dell’indennità per le diverse tipologie di servitù Successioni 
ereditarie: conoscenza della normativa e dell’iter procedurale previsto per ogni tipologia di successione 

• Comprendere  le modalità di aggiornamento degli atti catastali, di consultazione e certificazione catastale. 

• Saper utilizzare i documenti ed interpretare i dati catastali ai fini descrittivi e fiscali dell’azienda. 

• Saper individuare le più adatte strategie di marketing 

CONOSCENZE 

• Finalità dell’estimo, carattere e natura del giudizio di stima UD1.2 - gli aspetti economici dei beni UD1.3 - l’unicità del 
metodo di stima, il mercato come fonte di dati, le fasi del giudizio di stima, il principio dell’ordinarietà  

• Procedimenti di stima sintetici ed analitici  

• Gli Standard Internazionali di  Valutazione Il ruolo dell’intervento umano sui sistemi naturali. 

• I fondi rustici e il loro mercato, condizioni influenti sul valore dei fondi rustici 

• I fabbricati rurali: ordinarietà, straordinarietà, aspetti economici dei fabbricati rurali e loro stima 

• Le scorte aziendali: ragioni pratiche di stima, criteri e procedimenti per la stima 

•  Concetto di frutti pendenti e anticipazioni colturali e procedimenti di stima   

• Le colture arboree da frutto, stima del valore terra nuda, (con procedimento sintetico) stima del valore frutteto, stima del  
valore soprassuolo, determinazione dell’età del massimo tornaconto 

• I miglioramenti fondiari e i problemi estimativi connessi, stima del costo di un miglioramento, giudizi di convenienza, 
analisi costi-benefici, indennità spettante a chi ha eseguito un miglioramento su fondo altrui. 

•  Stima dei danni, il contratto di assicurazione, criteri di valutazione dei danni e procedure peritali 

• stima delle indennità nelle espropriazioni per pubblica utilità  
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• Stime relative ai diritti di usufrutto, uso, abitazione  

• Stime relative alle servitù prediali 

• Stime per successioni ereditarie, successione legittima, testamentaria e necessaria, stima dell’asse ereditario e della 
massa dividenda, formazione delle quote ereditarie 

• il Catasto terreni. 

• Sintesi sugli aspetti più salienti che caratterizzano i mercati agricoli con cenni alle politiche di sostegno al settore agricolo 
e al funzionamento della PAC     

• Il concetto di marketing, la pianificazione strategica dell’impresa e le ricerche di marketing 

PREREQUISITI  

• Comprendere significato, importanza e scopi dell’estimo Comprendere gli aspetti economici di un bene. 

• Comprendere la dipendenza del giudizio di stima dallo scopo della stima 

• Saper individuare i parametri tecnici ed economici di stima Comprendere il principio statistico dell’ordinarietà  

• Saper consultare il prontuario  in dotazione come fonte dei dati tecnici ed economici 

• Conoscere i seguenti procedimenti di stima: Stima sintetica; stima per elementi unitari 

• Comprendere i procedimenti per la stima dei fondi rustici.: Stima sintetica e stima analitica di un fondo in economia diretta 

• Conoscere le fonti dalle quali reperire i dati tecnico-economici utili alla stima Conoscere e comprendere i procedimenti di 
calcolo dei prodotti in corso di maturazione 

• Conoscere i procedimenti per la determinazione del valore della terra nuda, del soprassuolo,  del frutteto coetaneo  in un 
anno intermedio del ciclo 

• Espropri: conoscenza e comprensione dell’iter procedurale di esproprio 

• Conoscere le origini del Catasto,  le sue classificazioni, le operazioni estimative di formazione del catasto. 

• Conoscenza dei principali aspetti del diritto agrario e della legislazione vigente nell’ambito agricolo   

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI  

• Lezioni espositive e dialogate strutturate seguite da fasi operative su materiale predisposto. 

• Lavoro di gruppo. 

• Attività laboratoriale 

• Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento. 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede operative appositamente predisposte, 
tabelle, sussidi audiovisivi e informatici. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. Prove cognitive a conclusione di ogni unità. 

• Verifiche a carattere sommativo. 

• Questionari aperti, a risposta multipla e altre tipologie previste agli esami di Stato. 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

• Autovalutazione 

   

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

COMPETENZE 

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

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

• Sapere 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. 

Ore in 
presenza 

59 

Ore a 
distanza 

0 

Totale 
ore 
59 

ABILITA’  

• 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. 

CONOSCENZE 

• Tecnologie speciali per l’enologia, il caseificio, l’oleificio e il conservificio.   

• 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 

LABORATORIO 

• Esperienze di laboratorio sull’analisi dei vini: 

• Analisi qualitativa chimica per verificare che la fermentazione alcolica è in atto. 

• Calcolo della densità del mosto con metodo fisico. 

• Misura del pH. 

• Acidità totale del mosto. 

• Determinazione degli zuccheri con metodo chimico e fisico, e del grado alcolico. 

• Analisi dell’anidride solforosa contenuta nel vino. 

•                 2)Esperienze di laboratorio sull’analisi dell’olio: 

• Determinazione dell’acidità dell’olio d’oliva. 

• Determinazione della densità. 

• Studio delle reazioni di saponificazione. 
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PREREQUISITI  

• avere conoscenze di base di chimica generale, inorganica, organica e di biochimica e laboratorio che consentano di 
affrontare con cognizione di causa i relativi corsi universitari di base delle facoltà scientifiche;  

•  avere conoscenze di base di chimica generale, inorganica, organica e di biochimica che consentano di affrontare in maniera 
più consapevole i corsi universitari delle facoltà scientifiche ad indirizzo agrario-forestale, veterinario, naturalistico, 
biologico od ambientale;  

•  avere conoscenze e competenze di base di chimica generale, inorganica, organica e di biochimica, oltre che adeguata 
pratica di laboratorio, per inserirsi, come diplomati, nei settori agrario-forestale, zootecnico, naturalistico, biologico od 
ambientale, ove siano richieste cognizioni di questo tipo 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI  

• Lezioni espositive e dialogate  strutturate seguite da fasi operative su materiale predisposto. 

• Lavoro di gruppo. 

• Attività laboratoriale 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede operative appositamente predisposte, 
tabelle, sussidi audiovisivi e informatici. 

 VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. Prove cognitive a conclusione di ogni unità. 

• Prove scritte quadrimestrali 

• Questionari aperti, a risposta multipla e altre tipologie previste agli esami di Stato. 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

• Autovalutazione 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

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. 

• Comprendere i rapporti tra l’uomo e l’ambiente. 

Ore in 
presenza 

59 

Ore a 
distanza 

0 

Totale 
ore 
59 

ABILITA’  

• Rilevare le strutture ambientali e territoriali. 

• Individuare le diverse attitudini territoriali attraverso il ricorso a idonei sistemi di classificazione. 

• Individuare e interpretare le normative ambientali e territoriali. 

• Attivare modalità di collaborazione con enti e uffici territoriali. 

• Conoscere la morfologia del paesaggio, specie di quello agrario  e i suoi cambiamenti nel tempo. 

• Saper descrivere i rapporti tra biotopo e biocenosi nell’agroecosistema. 

CONOSCENZE 

• Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse 

• Risorse e problemi ambientali. 
• Pedologia. 

• Paesaggistica e classificazione dei territori. 

• Difesa del paesaggio. 

PREREQUISITI  • Sapere interpretare correttamente il significato dei concetti chiave degli argomenti trattati  

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI  

• Lezioni espositive e dialogate strutturate seguite da fasi operative su materiale predisposto. 

• Lavoro di gruppo. 

• Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento. 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, tabelle, sussidi audiovisivi e informatici. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. Prove cognitive a conclusione di ogni unità. 

• Verifiche a carattere sommativo. 

• Questionari aperti, a risposta multipla e altre tipologie previste agli esami di Stato. 
• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

• Autovalutazione 

 Biologia applicata biotecnologie difesa delle colture 

COMPETENZE 

• Acquisire un linguaggio tecnico scientifico specifico. 

• Conoscere i differenti strumenti di difesa delle colture e saperli utilizzare in modo 
appropriato. 

• Conoscere i principali metodi di miglioramento genetico in campo agrario. 

• Conoscenza della entomologia generale e sistematica, mirata agli ordini e famiglie di 
interesse agrario. 

• Conoscenza dei differenti mezzi di difesa delle colture. 

• Conoscenza delle caratteristiche degli agro farmaci e delle modalità operative che 
garantiscono la sicurezza degli operatori agricoli, dei consumatori e dell’ambiente 

Ore in 
presenza 

59 

Ore a 
distanza 

0 

Totale 
ore 
59 

ABILITA’  

• Saper riconoscere  le cause di fitopatie. 

• Valutazione del mezzo di difesa più appropriato nei diversi contesti. 

• Distinguere le cause e le conseguenze di un fenomeno descrivendo i processi che li collegano. 

• Riconoscere le diverse parti del corpo degli insetti. 

• Riconoscimento dei principali sintomi e loro collegamento con i principali agenti del danno e di malattia. 

•  

CONOSCENZE 
• Difesa della vite. 

• Vite; fisiopatie,  malattie da virus,  malattie fungine. 

• Fitofagi: insetti. 
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• Difesa dell’olivo, batteriosi, malattie fungine. 

• Olivo: fitofagi. 

• Difesa pomacee. 

• Melo: malattie fungine. 

• Melo : fitofagi. 

PREREQUISITI  • Sapere interpretare correttamente il significato dei concetti chiave degli argomenti trattati  

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI  

• Lezioni espositive e dialogate strutturate seguite da fasi operative su materiale predisposto. 

• Lavoro di gruppo. 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, tabelle, sussidi audiovisivi e informatici. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. Prove cognitive a conclusione di ogni unità. 

• Verifiche a carattere sommativo. 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

• Autovalutazione 

 
 
                    

ITALIANO  
 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

 
• Consolidare le abilità 

comunicative legate alla 
scrittura e alla comunicazione 
orale. 

• Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e 
di team working piu 
appropriati per intervenire nei 
contestiorganizzativi e 
professionali di riferimento. 

• Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attivita 
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 realta, ai suoi fenomeni, ai 
suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 

• Riconoscere le linee 
fondamentali della storia della 
letteratura 

• Stabilire collegamenti tra la 
tradizione europea ed 
extraeuropea 

• Utilizzare gli strumenti culturali 
e metodologici 

• Utilizzare il patrimonio lessicale 
produrre testi di vario tipo  

• Comprendere il messaggio 
come riflesso del contesto 
storico 

• Leggere, comprendere ed 
interpretare 

Ore in 
presenza 

 
 
 
 
 
 

89 

Ore a 
distanza 

 
 
 
 
 
 

0 

Totale ore 
 
 
 
 
 
 
 

89 
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ABILITA’ • Sostenere conversazioni e dialoghi con precise argomentazioni su tematiche 
predefinite 

• Analizzare una specifica forma letteraria interpretandone le finalità comunicative 

• Collegare un testo letterario al relativo contesto culturale con attenzione 
all’intertestualità 

• Esprimere argomentazioni personali su testi attuali 

• Attivare la curiosità per l’approfondimento delle conoscenze utilizzando tutte le 
fonti di reperimento delle informazioni testuali, iconografiche, materiali, 
multimediali 

• Identificare e sviluppare un’argomentazione informativa motivata e coerente a 
partire dal confronto critico tra i testi proposti. 

CONOSCENZE 
E 

CONTENUTI 

• Testo argomentativo. 

• Tecniche di comunicazione e Tipologie testuali 

• Naturalismo e Verismo 

• Simbolismo e Decadentismo 

• La prosa e il teatro all’inizio del novecento 

• La lirica all’inizio del novecento 

• Nel tempo del neorealismo 
 

 
 

 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Saper collocare nello spazio e nel tempo opere, autori, correnti letterarie 
Saper analizzare un testo narrativo in prosa riconoscendone le tecniche narrative e le scelte 
tematiche e stilistiche  
Saper cogliere l’aspetto socio-culturale della tematica proposta 
Capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti per la comprensione dei testi complessi. 
Conoscere e utilizzare correttamente lessico, fraseologia e strutture di linguistiche in 
relazione ai diversi scopi comunicativi 

ATTIVITÀ E 
STRUMENTI 

Lezione frontale intesa soprattutto come introduzione agli argomenti, sollecitazione a 
sviluppare un interesse alla lettura, integrazione e raccordo informativo, aiuto a costruire 
una sintesi  di ciascun argomento trattato 
Lezione interattiva 
Lettura guidata, analisi e commento  di brani scelti  
Lavoro individuale e di gruppo con consegna di letture, analisi e interpretazioni 
Visione filmati, ppt 
Discussioni guidate al fine di problematizzare le tematiche affrontate e suscitare la libera 
riflessione 
Fotocopie, schemi e mappe concettuali  – Rete internet 
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e/orali per accertare: comprensione delle informazioni; acquisizione delle 
informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione; organizzazione logica delle 
informazioni; uso corretto del “codice lingua”. 
Il momento valutativo è basato oltre che sulla misurazione degli aspetti cognitivi dell’allievo, 
delle abilità e competenze maturate, sulla capacità di argomentare, di affrontare con metodo 
critico un tema, e sulla partecipazione, l’autonomia, la responsabilità con cui ciascun allievo 
ha affrontato l’attività formativa. 
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STORIA 
 

COMPETENZE 

DA ACQUISIRE 

• Comprendere il cambiamento  

e le diversità dei tempi storici 

• 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 

• Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

 

Ore in 

presenza 

 

 

 

 

 

 

59 

Ore a 

distanza 

 

 

 

 

 

 

0 

Totale ore 

 

 

 

 

 

 

 

59 

ABILITA’ • Riconoscere nella storia del novecento e nel mondo attuale  le radici storiche del 

passato cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità 

• Effettuare confronti tra diversi modelli-tradizioni culturali in un’ottica interculturale 

• Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica(con particolare 

riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, 

demografici, socio-economici, politici e culturali 

• Individuare i rapporti fra cultura umanistica scientifico- tecnologica con riferimento 

gli ambiti professionali 

• Utilizzare fonti storiche 

Di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche ance pluri-interdisciplinari 
• Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

CONOSCENZE 

E 

CONTENUTI 

• L’Europa tra ‘800 e ‘900 

• La prima guerra mondiale e il dopo guerra 

• L’età dei totalitarismi 

• a seconda guerra mondiale 

• Il mondo bipolare 

 

PREREQUISITI Conoscere il lessico delle scienze storico-sociali 
Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 
Conoscere le coordinate causa-effetto dei fenomeni storici; 
Conoscere le categorie e i metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti; modelli 
interpretativi; periodizzazione) 
Essere capaci di formulare semplici commenti ed interpretazioni delle fonti 

ATTIVITÀ E 

STRUMENTI 

Lezione frontale e dialogata per presentare sinteticamente i contenuti oggetto di studio, le 
linee tematiche e le proposte interpretative offerte dalla storiografia. 
Lavori  di ricerca individuali e di gruppo - Visione filmati, ppt, dvd  – Lettura, analisi e 
commento di documenti e fonti  - Discussioni di gruppo – 
Fotocopie, schemi e mappe concettuali – Rete internet 
Cooperative learning – Peer education – Role play 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e/orali per accertare: comprensione e rielaborazione delle informazioni, 
capacità espositiva e argomentativa, corretto utilizzo del linguaggio e del lessico della 

disciplina. 
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INGLESE 
 

COMPETENZE 

DA ACQUISIRE 

• Padroneggiare le lingue 

straniere per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali. 

• Comprendere ed esprimere i 
concetti essenziali relativi ai 
topics affrontati per interagire 
in semplici situazioni relative 
alla sfera personale e al suo 
percorso di studio. 

• Comprendere il senso generale 
e le informazioni più importanti 
di un  testo scritto. 

• Riprodurre semplici sintesi, 
utilizzando le strutture 
linguistiche e il lessico 
appropriati. 

• Mostrare massimo impegno e 
partecipazione alle attività 
didattiche. 

Ore in 

presenza 

 

 

 

 

 

 

59 

Ore a 

distanza 

 

 

 

 

 

 

0 

Totale ore 

 

 

 

 

 

 

 

59 

ABILITA’ •  Speaking and listening: speaking about agriculture  and understanding a speaking 

about it; 

• Speaking and listening: speaking about effect of men’s action on the environment 

in general and understanding a speaking about it; 

• Speaking and listening: speaking about soil and fertilisers; 

• Writing and reading: resume a text, answer to closed and open questions about 

text on these topics, understanding a text about men’s effects on environment in 

general. 

• Writing and reading: resume a text, answer to closed and open questions about 

text on these topics, understanding a text about men’s effects on environment in 

general. 

• Writing and reading: resume a text, answer to closed and open questions about 

text on these topics, understanding a text about agriculture and  its development 

• Speaking and listening: speaking about Traditional and Modern Farming in 

general and understanding a speaking about it; expressing comparisons.  

• Writing and reading: resume a text, answer to closed and open questions about 

text on these topics, understanding a text about traditional and modern farming in 

general. 

CONOSCENZE 

E 

CONTENUTI 

• TOPIC: What is agriculture?; Agriculture development. 
• VOCABULARY: types of activity related to agriculture; 
• GRAMMAR: present simple and past simple. 
• TOPIC: The Earth; Natural Disasters; The Earth’s future 
• VOCABULARY: lexicon related to Hurricanes, Earthquakes; Tidal Waves; Air 

Pollution, Water Pollution, Deforestation, The Greenhouse effect, Desertification 
• GRAMMAR: Simple past VS Past continuous 
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• TOPIC: Soil composition; Soil and agriculture; Soil erosion; Fertilisers 
• VOCABULARY: lexicon related to Soil and fertilisers 
• GRAMMAR: Futur forms 
• TOPIC: Traditional VS Modern Farming; Biotech Farming; Sustainable 

Agriculture; Organic Farming 
• VOCABULARY: lexicon related to Traditional and Modern Farming; Biotech 

Farming; Sustainable Agriculture; Organic Farming 
• GRAMMAR: comparatives and superlatives 

PREREQUISITI Conoscere il lessico specifico della lingua straniera; 
Padroneggiare le lingue straniere; 

sapere utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali. 

Sapere interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
ATTIVITÀ E 

STRUMENTI 

Lezione frontale e dialogata; 
Lavori  di ricerca individuali e di gruppo - Visione filmati, ppt, dvd  – Lettura, analisi e 
commento di documenti e fonti  - Discussioni di gruppo – Fotocopie, schemi e mappe 
concettuali – Rete internet 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e/orali per accertare: comprensione e rielaborazione delle informazioni, 
capacità espositiva e argomentativa, corretto utilizzo del linguaggio e del lessico della 

disciplina. 

 

 
 
 

MATEMATICA 
 

COMPETENZE 

DA ACQUISIRE 

• Utilizzare le tecniche e le 
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 di 
problemi; 

• Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, 
anche con l’ausilio di 
interpretazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo informatico. 

• Utilizzare linguaggi e 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 

Ore in 

presenza 

 

 

 

 

 

 

89 

Ore a 

distanza 

 

 

 

 

 

 

0 

Totale ore 

 

 

 

 

 

 

 

89 
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affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni; 

ABILITA’ •  Utilizzare il principio di induzione. 

• Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto. 

• Calcolare la derivata di una funzione. 

• Applicare i teoremi di Rolle, di Lagrange e di del l’Hopital. 
• Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico. 

• Calcolare valori medi e misure di variabilità di una distribuzione. 

• Analizzare distribuzioni doppie frequenze, individuando distribuzioni 
condizionate e marginali. 

• Riconoscere se due caratteri sono dipendenti o indipendenti. 

• Saper calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni semplici. 

• Calcolare la probabilità di un evento secondo la definizione classica, anche 
utilizzando le regole del calcolo combinatorio. 

• Calcolare la probabilità dell’evento contrario e dell’evento unione e intersezione 
di due eventi dati. 

•  

CONOSCENZE 

E 

CONTENUTI 

• TOPIC: What is agriculture?; Agriculture development. 
• Disequazioni di secondo grado di frazioni, prodotti, di grado superiore al 2°. 

• Funzione reale di una variabile reale. 

• Limiti e continuità. 

• Successioni e principio di induzione. 

• Derivate e teoremi. 

• Studio di funzione. 

• Valori medi e indici di variabilità. 

• Distribuzione doppie frequenze. 

• Indipendenza, correlazione e regressione. 

• Calcolo combinatorio. 

• Definizione di probabilità. 

• I teoremi sulla probabilità dell’evento contrario, dell’unione e dell’intersezione di 
eventi. 

• Primi elementi di statistica inferenziale (il problema del campionamento e il 
concetto di intervallo di confidenza.) 

•  

PREREQUISITI Sapere padroneggiare il linguaggio formale e procedimenti dimostrativi della matematica; 
Possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione delle discipline 
scientifiche e per potere operare nel campo delle scienze applicate; 
Sapere collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della 
storia delle idee, della cultura , delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

ATTIVITÀ E 

STRUMENTI 

Verifiche scritte e/orali per accertare: comprensione e rielaborazione delle informazioni, 
capacità espositiva e argomentativa, corretto utilizzo del linguaggio e del lessico della 

disciplina. 
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 PRODUZIONI ANIMALI 

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

Ore in 
presenza 

59 

Ore a 
distanza 

0 

Totale 
ore 
59 

ABILITA’  

• Saper rilevare i caratteri degli alimenti per razioni equilibrate. 

• Sapere definire razioni alimentari in relazione alle razze, all’età, ai livelli produttivi e agli stati 
fisiologici. 

• Sapere Individuare condizioni ambientali adatte al benessere degli animali. 

CONOSCENZE 

• Aspetti dell’ alimentazione animale. 

• Fisiologia della nutrizione. 

• Criteri e metodi di valutazione degli alimenti. 

• Metodi di razionamento. 

• Applicazione di procedimenti biotecnologici. 

• Meccanizzazione degli allevamenti. 

• Aspetti ecologici delle infezioni animali. 

PREREQUISITI  

• Saper 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; 

• Sapere intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo. 

• Individuare le normative su sicurezza e tutela ambientale in relazione alle attività produttive di 
settore.  

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI  

• Lezioni espositive e dialogate  strutturate seguite da fasi operative su materiale predisposto. 

• Lavoro di gruppo. 

• Attività laboratoriale 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede operative 
appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi e informatici. 

 VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. Prove cognitive a conclusione di ogni unità. 

• Prove scritte quadrimestrali 

• Questionari aperti, a risposta multipla e altre tipologie. 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

• Autovalutazione 

QUADRO RIASSUNTIVO  

PRODUZIONI 
ANIMALI 

• Sapere riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, 

produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli 

Ore in 
presenza 

59 

Ore a 
distanza 

0 

Totale 
ore 
59 
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aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa. 

 
 
 
 


