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1. Riferimenti normativi 
- Art. 10, c. 1,2,4 -O.M. 65 14/03/2022 

 
                                (Documento del 15 Maggio) 
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 for-
mativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predi-
sposizione 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 so-
no 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 inol-
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tre, 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.  

2.Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni for-
nite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento 
possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate duran-
te l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, 
alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione e dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, non-
ché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 
commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di 
esame. 

 
- Art. 17O.M. 65 14-03-2022 

 
(Prove d’esame) 

 
1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta 
nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda 
prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 
20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia ade-
rente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipli-
ne di indirizzo, e da un colloquio.  

2. Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente:  
- prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);  

- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e co-
reutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento alle-
gati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la dura-
ta è definita dalla sottocommissione con le modalità di cui all’articolo 20. Nel caso in cui le  
necessità organizzative impediscano lo svolgimento della seconda prova per entrambe le classi assegna-
te alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il Presidente può stabilire che una delle due classi 
svolga la prova il giorno 24 giugno, ferma restando l’eventuale prosecuzione della prova nei giorni suc-
cessivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.  
3. La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la seconda prova 
scritta suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per 
gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.  
4. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le 
stesse continuano il lunedì successivo.  
5. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti perché impegnate 
nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.  
 

 
- Art. 19 - (Prima prova scritta) 
- Art. 20 – (Seconda prova scritta) 
- Art. 21 – (Correzione e valutazione delle prove scritte) 

 
(Correzione e valutazione delle prove scritte) 



 DOCUMENTO 15 MAGGIO 
 

Prof.ssa Loredana Riolo 
pag. 6  

 

 

 

1. La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della 
seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esa-
minare.  

2. Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova 
scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommis-
sione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del 
quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di ri-
ferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi 
come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla 
presente ordinanza.  

3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candi-
dati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i can-
didati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenzia-
to, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, di-
stintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, 
cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per 
l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi inter-
medi. 
 

- Art. 22 (Colloquio) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. ISTITUZIONE CORSO SERALE TECNICO AGRARIO 

Articolazione Produzione e Trasformazione 
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Descrizione del Corso 

Il Corso Serale per Adulti conferisce il diploma di Tecnico Agrario (articolazioni: Produzione e trasforma-
zione.) così come normato a livello nazionale. Il corso serale (percorso di secondo livello) in conformità al 
Nuovo Regolamento per i Corsi di Istruzione per Adulti ha un monte ore pari al 70% dei corsi diurni. 

I corsi serali sono articolati in tre periodi didattici, nel seguente modo strutturati: 

a)  Il primo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al 
secondo biennio del percorso dell’Istituto Tecnico Tecnologico Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroin-
dustria: Articolazione Produzione e trasformazione. 

b)     Il secondo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione all’ultimo anno del percorso dell’Istituto Tecnico; 

c)     Il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del diploma di Stato finale. 

Ogni iscritto stringerà un “Patto formativo individuale” con un’apposita commissione che ne valuterà le 
competenze già possedute al momento dell’ingresso ed elaborerà il percorso di studio personalizzato in base 
alle sue effettive esigenze formative. 

Verranno valutati possibili crediti scolastici e professionali che consentono di ridurre le ore e le discipline del 
corso ed il periodo di inserimento (primo, secondo o terzo periodo didattico). 

Al corso serale possono iscriversi gli adulti di cittadinanza italiana e non che sono in possesso della licenza 
media (titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione), coloro che abbiano compiuto il sedicesimo 
anno di età e che, già in possesso della licenza media dimostrino di non poter frequentare il corso diurno e 
quanti, in possesso già di diploma di studi superiori, vogliano conseguire un ulteriore diploma o chi ha inter-
rotto gli studi superiori e voglia rientrare nel percorso formativo. 

3. Descrizione del contesto generale 
Nel territorio di Cerda, un paese nel palermitano a circa un’oretta di auto dal capoluogo siciliano, il carciofo 
spinoso continua ad essere coltivato incidendo notevolmente sull’economia di quest’area. Grazie a questa 
pianta Cerda può essere considerata la capitale del carciofo siciliano. 
Chi attraversa le strade che portano a Cerda si immerge in estese coltivazione di carciofi che, a secondo i 
periodi, rendono questi campi ricchi di colori variegati che caratterizzano notevolmente i paesaggi di questa 
parte del territorio siciliano. Le colline e la vallate coltivate di carciofo rappresentano i primi paesaggi 
naturali, seppur modellati dalla mano dell’uomo, alle porte del Parco delle Madonie, un’area protetta in cui 
scoprire anche testimonianze culturali, gastronomie e tradizioni. 
La realtà socio-economica e culturale del territorio in cui l’Istituto opera risulta caratterizzata: 
• dalla progressiva scomparsa delle attività tradizionali e dallo sviluppo di un modello di agricoltura 
basato sulla coltivazione del carciofo; 
• da un’espansione edilizia, che non ha avuto cura del territorio; 
• dall’elevato numero di disoccupati e di lavoratori precari: le nuove generazioni necessitano di un 
forte bagaglio formativo, caratterizzato sia sul piano professionale, sia sul piano culturale; 
• dal dilagare del fenomeno delle dipendenze, causa di un disagio che si traduce nel crollo di alcuni 
valori, nel disimpegno sociale, nel consumismo esasperato e nell'indifferenza fino a spingere diversi giovani 
verso le organizzazioni illegali agenti nel territorio. 
Dal PTOF:” Occorre dunque ricostruire le qualità del territorio cerdese e dei paesi limitrofi, formando 
cittadini in grado di affrontare le difficoltà in modo consapevole, con la fiducia che possano essere capaci di 
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produrre risorse tali da garantire standard di vita qualitativamente elevati a sé e, in generale, a coloro che 
vivono il territorio.  
Per ottenere ciò, un passaggio fondamentale è quello di recuperare il patrimonio culturale e di fornire 
competenze adeguate e spendibili nel mondo del lavoro.  
In quest'ottica, è la scuola che deve attrarre giovani e adulti, che deve motivarli e renderli consapevoli del 
loro ruolo in società, fornendo loro quel bagaglio culturale e di competenze che li porterà ad essere persone 
realizzate socialmente ed economicamente.” 
Attualmente la Sezione “I.T.P.T.” è frequentata da alunni provenienti da un bacino d’utenza, che comprende 
le basse Madonie e la fascia costiera da Palermo a Cefalù, con un conseguente accentuato numero di 
pendolari.  
Gli studenti adulti, molti dei quali, lavoratori, che frequentano l’Istituto risultano eterogenei ,  dal punto di 
vista socio-culturale. Pertanto si è resa necessaria la realizzazione di percorsi di insegnamento-
apprendimento comuni e differenti allo scopo di favorire la crescita culturale e l’acquisizione di competenze 
che consentano ai giovani l’inserimento attivo e consapevole nel contesto socio-economico e culturale in cui 
vivono. 
Tale eterogeneità che può considerarsi una ricchezza da cui trarre utili input tuttavia, soffre di alcune 
problematiche comuni a parecchie zone dell’intera isola siciliana quali l’elevato numero di disoccupati e di 
lavoratori precari presenti nel territorio e il diffondersi di fenomeni di disagio come il crollo di alcuni valori, 
un preoccupante disimpegno sociale.  

 
 
4. Informazioni sul curricolo 

L’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” integra competenze nel campo della 
organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con 
attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente e sugli aspetti relativi alla gestione del 
territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici; 
l’articolazione del corso di Agraria presente in questo Istituto è “Produzioni e Trasformazioni” per 
l’approfondimento delle problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle 
trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 
L'indirizzo professionale mira a formare un tecnico che:   

1-  Ha competenze specifiche nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive 
nei settori vegetale e animale, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente;  

2-  Ha competenze e conoscenze che si rivolgono al miglioramento dei prodotti e delle tecniche di tra-
sformazione, alla valorizzazione dei prodotti, con attenzione alla trasparenza e alla tracciabilità, e al-
la gestione dell’ambiente e del territorio secondo le normative concernenti l’agricoltura; Esprime le 
proprie competenze nelle attività di miglioramento genetico dei prodotti, sia vegetali che animali, 
sulla scorta di competenze nel settore delle biotecnologie agrarie in modo da contribuire a garantire 
gli aspetti più significativi delle caratteristiche igieniche ed organolettiche o individua esigenze loca-
li verso il miglioramento delle situazioni ambientali mediante controlli con opportuni indicatori, pro-
tezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, sostegno agli insediamenti e alla vita rurale;  

3- Opera nel settore della trasformazione dei prodotti, attivando processi tecnologici e biotecnologici 
per ottenere qualità ed economicità dei risultati, gestendo altresì una corretta utilizzazione dei reflui e 
dei residui;  

4- Con specifico riferimento alle produzioni locali possiede conoscenze e competenze specifiche in or-
dine al settore zootecnico con particolare riferimento all’allevamento delle razze bovine e suine ed 
unitamente all’intera filiera per il settore ovino compresa la trasformazione casearia;  

5- Controlla con metodi contabili ed economici le predette attività redigendo documenti contabili, pre-
ventivi e consuntivi economici, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza;  

6- Esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali; relaziona e documenta le 
attività svolte;  
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7- Procede ad operazioni di rilievo, di conservazione del catasto, ad interpretazione di carte tematiche, 
esprimendo le proprie competenze in attività di gestione del territorio; rileva condizioni di disagio 
ambientale e progetta interventi a protezione delle zone a rischio.  

8- Conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace per operare in contesti organizzati;  
9- Fermo restando le competenze generali caratteristiche della professione di perito agrario, soddisfa le 

esigenze della moderna utilizzazione degli alimenti e realizza una filiera che, in tutti i paesi indu-
strializzati, è considerata parte integrante del comparto primario; prevede inoltre competenze in or-
dine alla valorizzazione e tutela dei prodotti agroalimentari locali.   

Pertanto il perito agrario si colloca quale tecnico intermedio nel mondo della gestione delle aziende agricole, 
aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, delle relative problematiche di carattere socioeconomico e 
territoriale.  In particolare è chiamato a:   

 Esercitare funzioni di tecnico di aziende del comparto agroindustriale per la trasformazione dei 
prodotti agricoli, nell’ambito di tutta la filiera;  

 Esercitare funzioni di tecnico nella direzione di aziende agricole singole od associate, nella proget-
tazione nell'ambito dell'edilizia rurale in un contesto di continua trasformazione, al fine di adeguare 
gli organismi edilizi alle esigenze di carattere polifunzionale e versatile oggi necessarie;  

 Occuparsi della stima e della divisione di fondi rustici sia dal punto di vista economico che dal pun-
to di vista topografico, giuridico e catastale;  

 Offrire la sua assistenza nei lavori di trasformazione fondiaria, nella valutazione di danni alle coltu-
re, nell'amministrazione contabile e nella consulenza tecnico-giudiziaria privata e di ufficio;  

 Prestare assistenza tecnica, nel settore pubblico e privato, anche nel settore agroindustriale o nelle 
attività relative ai prodotti o alle macchine per l'agricoltura;   

 Espletare funzioni di insegnante tecnico pratico nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e 
professionale, nei corsi di qualificazione e specializzazione per le maestranze agricole, istituiti dallo 
Stato o da enti di formazione diversi.    

Al termine del corso di studi lo studente è in grado di: 
 Gestire aziende agrarie o collaborare alla loro conduzione; 
 Organizzare e gestire attività produttive di trasformazione e di valorizzazione dei prodotti agricoli, 

anche nel comparto vitivinicolo  
 Gestire problematiche con riguardo al territorio con particolare attenzione all’aspetto ambientale, 

idrogeologico e paesaggistico;  
 Gestire aziende di trasformazione delle produzioni agrarie;   
 Assistere, sotto l'aspetto tecnico, economico-contabile e fitoiatrico, aziende agrarie ed organismi as-

sociativi nell'ambito della produzione, conservazione, trasformazione;  
 Conoscere le problematiche economiche ed estimative riguardanti i fondi rustici, interpretare ed at-

tuare progettazioni aziendali, anche in funzione dell'assetto territoriale dal punto di vista ecologico 
e della difesa dell'ambiente;  

 Fornire adeguate indicazioni sugli indirizzi e sulle scelte relative alla zootecnia ed alle modalità di 
allevamento;  

 Prestare attività di tecnico intermedio nell’organizzazione di servizi sia privati che pubblici; 
 Pianificare a breve e medio periodo la produzione di un’azienda; 
 Conoscere le dinamiche di mercato nazionale ed estero e gli standard di qualità richiesti per le sin-

gole produzioni.   

 
 
 

PROSPETTIVE FUTURE 
 

 Alla fine dei corsi di studio viene rilasciato all’allievo il Diploma di Perito Agrario che gli permet-
te di proseguire gli studi, con un’ampia scelta   tra le facoltà universitarie  
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  Facoltà dell’ambito specifico agro-zootecnico, Scienze e Tecnologie Agrarie, Produzione Animale, 
Veterinaria, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Chimica, Scienze Biologiche, Biotecnologie, Giuri-
sprudenza, Economia aziendale, Economia e commercio, Matematica, etc..   

 Inserirsi direttamente nel mercato del lavoro. 
 
Il diploma di perito agrario fornisce concreti sbocchi occupazionali nei vari settori dell’industria agro-
zootecnica e forma qualificati liberi professionisti ed imprenditori agricoli. Il Perito Agrario può esercitare 
per:  

  la direzione di medie aziende, in proprio o di terzi, e di cooperative agricole;  
  la progettazione di piccole strutture rurali;  
  la stima e divisione dei fondi rustici;  
  l’assistenza e vigilanza dei lavori di trasformazione fondiaria;  
  la valutazione dei danni alle colture; 
  la stima delle scorte;  
  le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;  
  le funzioni contabili e amministrative nelle aziende;   
  la curatela di aziende agricole; 
  le funzioni di consulente tecnico giudiziario privato e arbitramentale 
  il ruolo di insegnante tecnico;  
  Il ruolo pratico nelle Scuole ed Istituti di istruzione tecnica e professionale e in corsi di qualifica e 

specializzazione; 
  assistere sotto l’aspetto tecnico, economico contabile e fitoiatrico, le aziende agrarie nell’ambito 

della produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;  
 fornire adeguate indicazioni sugli indirizzi e sulle scelte relative alla zootecnica ed alle modalità di 

allevamento;   

 
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA SCANSIONE ORARIA 
 
 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

  1° Periodo 2°  Periodo 3° 
Periodo 

  I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Lingua Inglese 2 2 2 2 2 

Storia   3 2 2 2 

Diritto ed economia   2   

Matematica e complementi 3 3 3 3 3 

Scienze integrate 3         

Scienze integrate (Fisica) 3 2   

di cui in compresenza 1 1   

Scienze integrate (Chimica) 2 3   

di cui in compresenza 1 1   

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafiche 

3 3   

di cui in compresenza 1 1   

Tecnologie informatiche 3     

di cui in compresenza 2     

Scienze e tecnologie applicate   2   
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Articolazione Produzioni e Trasformazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. Composizione della Classe 

La classe composta da 13 alunni, ha un percorso didattico multiforme nei curricoli individuali. Il Consiglio, 
nell’impostare il percorso curricolare, ha messo particolare attenzione alle caratteristiche dei corsi per adulti 
ricollegabili alle norme contenute nelle C.M. n. 140 del 08.03.1968, n. 7809 del 25.07.1990 e n. 305 del 
20.05.1997 in cui sono state date le nuove linee guida basate essenzialmente su:  

a. un percorso formativo individualizzato previo accertamento crediti; 
b. un’organizzazione didattica che segna il superamento del concetto tradizionale di classe; 
c. una riduzione dei programmi che assumono la fisionomia di impianto didattico organizzato 

per moduli relativi ai nuclei essenziali delle varie discipline. 

Produzioni animali   2 2 2 

Produzioni vegetali   4 4 2 

Trasformazione dei prodotti     3 2 

Economia, estimo, marketing e legislazione   2 2 2 

Genio rurale   2 2   

Biotecnologie agrarie   2   2 

Gestione dell’ambiente e del territorio     2 

di cui in compresenza     2  

9

di cui in compresenza   6 4

Totale complessivo ore settimanali 22 23 22 23 22 
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 Ai sensi della Circolare Ministeriale N°3 del 17 marzo 2016 con oggetto “DPR 263/2012 – Percorsi di 
istruzione degli adulti di secondo livello: Valutazione periodica e finale, valutazione intermedia, ammissione 
agli esami di Stato e validità dell’anno scolastico – Disposizioni a carattere transitorio per l’a.s. 2021-2022”, 
le tradizionali classi terze e quarte del corso serale devono essere considerate come due livelli del secondo 
periodo di istruzione per gli adulti. Non è quindi più previsto uno sbarramento fra la terza e la quarta. Questo 
Istituto recepisce il dettato normativo adattandolo, in questa fase transitoria ed in assenza di indicazioni più 
precise, con le prassi consolidate da vari anni.  
Gli scrutini finali della classe 4^AA serale di Cerda per l’a.s. 2020/2021 sono stati svolti sostanzialmente 
come per le altre classi, fatto salvo quanto segue: 
1) Lo scrutinio di giugno è stato considerato valutazione intermedia del secondo periodo.  
2) La pagella, compilata nel consueto formato, è intesa come documento valutativo con valore orientante.  
3) In caso di GIUDIZIO SOSPESO, lo studente avrebbe dovuto frequentare, quest’anno, la classe quinta, ma 
con l’obbligo di recuperare in corso d’anno le carenze formative (non sono state previste prove di recupero e 
scrutini differiti ad agosto 2021). 
 4) Se uno studente avesse presentato numerose valutazioni insufficienti e quindi dichiarato NON 
AMMESSO, gli sarebbe stato sconsigliato di frequentare la classe quinta, in quanto il recupero in corso 
d’anno delle carenze formative sarebbe stato difficilmente realizzabile. Gli sarebbe stato consigliato, invece, 
di rifrequentare la classe quarta, con il riconoscimento di crediti per le materie con valutazione sufficiente. 
Lo studente era tenuto a comunicare alla segreteria l’eventuale volontà di frequentare la classe quarta.  
5) Nello scrutinio della classe quinta (a.s. 2021/2022) si accerteranno gli avvenuti recuperi delle carenze 
formative della classe quarta. 
6) Nello scrutinio della classe quarta sono stati assegnati i crediti scolastici e, ai fini dell’Esame di Stato, 
sono stati raddoppiati. 
7) Così come previsto dall’art. 11 dell’O.M.N°65 del 14 Marzo 2022Allegato A, si procede, per i Candida-
ti che sostengono l'esame nell'a.s. 2021/2022, all’attribuzione dei nuovi crediti come da Allegato A e C. 

 

 

 

Articolo 11 

(Credito Scolastico) 

1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. 
I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 
62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto 
credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza. 

6. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di 
classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didat-
tico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel 
secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla me-
dia dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella 
all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comun-
que non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo peri-
odo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti 
assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella. 
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ALLEGATO A 
 

TABELLA 
 

Attribuzione credito scolastico 
 

Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 

III ANNO 

Fasce di 
credito 

IV ANNO 

Fasce di 
credito 

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 
8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

 

 

 
Conversione credito scolastico 
 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 
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33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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6. Il Consiglio di classe  

 

Docenti 

 
Coordinatore di classe prof.ssa Loredana Riolo 

 
6.2 Profilo della classe 

6.2 Descrizione situazione classe 

  
La classe risulta composta da 13 alunni, 11 femmine e 2 maschi. La classe è estremamente 

diversificata per interesse e spirito critico, infatti a fronte di alcuni che si distinguono per la loro 
partecipazione al dialogo educativo, la pertinenza degli interventi, l’assiduità nello studio individuale, altri 
discenti dimostrano ancora alcune difficoltà nell’affrontare lo studio degli argomenti più impegnativi, 
(soprattutto in Italiano, Estimo, Produzione Vegetale, Inglese e Matematica), e nell’effettuare agganci 
interdisciplinari. Tutti i docenti si sono messi a disposizione nell’attivare una pluralità di azioni che hanno 
portato, nello specifico, al potenziamento delle abilità di base e all’acquisizione di un più alto livello di 
istruzione. L’orientamento è stato quello di favorire il rientro nei percorsi di istruzione degli adulti e 
promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze comunque acquisite attraverso percorsi 
di accoglienza, orientamento e accompagnamento. Nel percorso scolastico è stata garantita la continuità 
didattica per le varie discipline. L’accertamento dei progressi compiuti dagli alunni rispetto ai livelli di 
partenza, in vista degli obiettivi fissati, ha accompagnato costantemente l’itinerario didattico. Nella fase di 
valutazione si è tenuto conto del livello individuale di partenza, degli obiettivi fissati per la classe, del 
progresso nell’acquisizione dei contenuti, delle capacità di analisi e di sintesi, dell’esposizione chiara ed 
appropriata, della correttezza morfo-sintattica, dell’organizzazione dei contenuti, della rielaborazione 
personale, dell’impegno, della partecipazione alle attività, del metodo di studio. Durante l’anno è stato 
realizzato un recupero costante, in itinere, per tutte le materie riprendendo, di volta in volta, i contenuti non 
assimilati. Per ottenere tali obiettivi si è puntato sulla promozione di una didattica della relazione sostanziata 
dall’arte dell’ascolto e del dialogo. Le attività in classe sono state avviate a partire da quando già gli alunni 

MATERIA DOCENTE 
Ore 

settimanali 

Insegnamenti dell’area generale 

Lingua e letteratura italiana 
LOREDANA RIOLO 

3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 

Inglese MARIAGNESE BRUCATO 2 

Matematica MONICA ROMANO 3 

Insegnamenti di indirizzo  

Economia Estimo e Legislazione 
Gestione Ambiente e Territorio 
Trasformazione dei Prodotti 
Produzioni Vegetali 
Biotecnologie Agrarie 

DONATO CALDARA 

 
 

10 
 
 

Produzioni Animali ALBERTO FRANCO 2 

ITP-B011-Lab. Scienze e Tecnologie Agrarie GIUSEPPE D’ ANGELO 7 
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conoscevano e solo dopo aver accertato il possesso dei prerequisiti necessari, si è passati alla proposta dei 
nuovi contenuti. 

Gli alunni, nella prima fase dell’anno, hanno mostrano una sufficiente dose di interesse e 
partecipazione, anche perché l’ambiente d’apprendimento è diventato una sorta di laboratorio, dove ciascuno 
ha potuto sperimentare conoscenze e contenuti, sia disciplinari che comportamentali. Ciò è da ritenersi 
indispensabile, per la peculiarità degli alunni e per il poco tempo disponibile al personale consolidamento dei 
contenuti. 
Le attività iniziali proposte e le strategie adoperate hanno favorito il consolidamento della socializzazione tra 
gli alunni e la rilevazione di notizie sugli atteggiamenti e comportamenti degli studenti nei confronti dello 
studio, dei docenti, dei propri compagni e nei confronti di sé stessi. 

Per quanto riguarda il comportamento in classe (inteso come rispetto degli altri compagni, personale 
docente e ATA  e del materiale e delle strutture della scuola), è stato sostanzialmente corretto, anche durante 
qualche  video lezioni svolte. 

 
Dalle osservazioni effettuate dai docenti durante l’anno scolastico, si è rilevato la quasi generale buona 

disposizione degli alunni ad apprendere. 
 

6.3Evoluzione della classe 

6.4 Continuità docenti 

EVOLUZIONE    DELLA    CLASSE 
 TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 9 9 2 
Femmine 18 18 11 
Portatori H. 0 0 0 

Totale 27 27 13 
Provenienti da altro Istituto --- --- 2 

Ritirati --- --- 1 

Trasferiti --- --- --- 

Non valutati 14 14 --- 

Promossi 13 13 --- 
Promossi con debito --- --- --- 

Non promossi --- --- --- 
Lingua straniera Inglese Inglese Inglese 

DISCIPLINA INSEGNATA 
 

CONTINUITA’ 
DIDATTICA 

 

3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura italiana SI SI SI 
Storia, cittadinanza e costituzione SI SI SI 

Inglese NO NO NO 
Matematica NO NO NO 

Economia Estimo e Legislazione SI SI NO 
Trasformazione dei Prodotti SI SI NO 
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6.5 Organizzazione dell’attività rispetto agli obiettivi fissati 

 

Il lavoro collegiale è stato progettato essenzialmente nelle riunioni del Consiglio di classe. 
In relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni per dipartimento per la 
definizione degli obiettivi formativi, dei programmi, dei criteri di valutazione, dei testi da 
adottare, etc.   
Le attività curricolari e l’organizzazione della didattica hanno seguito sia le procedure 
tradizionali, sia metodologie sperimentali, riguardanti il lavoro cooperativo, l’analisi e la 
comprensione dei testi, i linguaggi multimediali, nonché la sintesi ed il possesso autonomo dei 
contenuti. 
All’interno della Scuola non sono state attivate le attività extracurricolari per l’emergenza 
Coronavirus. 
 

 
7.Indicazioni generali attività didattica 
 

7.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

Tutte le discipline hanno adottato la tipologia della lezione frontale, in alcune anche con l’uso 
del proiettore. Ma si è fatto pure ricorso alle lezioni dialogate per rendere più attivo e 
coinvolgente l’apprendimento. 
Per la lezione frontale sono stati utilizzati supporti e materiali di lavoro tradizionali (CD, libri, 
materiale predisposto dai docenti, etc.), nello svolgimento delle UU. DD. interdisciplinari si è 
fatto ricorso anche a documenti, computer, internet. 
Le metodologie adottate dai singoli docenti hanno favorito collegamenti ed approfondimenti tra 
le varie discipline. Nella tabella di seguito allegata sono riportate in modo esplicativo le 
metodologie adottate. 
 
 

Didattica laboratoriale 
 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, pair 
work, studio, sintesi) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

X 

Lezione frontale  
(presentazione di contenuti 
e dimostrazioni logiche) 

X 
Lezione partecipata 
(presentazione di contenuti  
con il coinvolgimento degli 

X 
Problem solving 

X 

Produzioni Vegetali SI SI NO 
Biotecnologie Agrarie SI SI NO 

Gestione Ambiente e Territorio SI SI NO 
Produzioni Animali SI SI SI 

ITP-B011-Lab. Scienze e Tecnologie Agrarie No No No 
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alunni ) 
Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

X 

Lettura 
(il docente legge in maniera 
espressiva un testo) 

X 

Altro: 
Mappe concettuali 
Sintesi 
 
 

 

 
 

7.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
Il Progetto C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning) si è concretizzato in un 
“laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che appartengono a più ambiti disciplinari e si è 
sviluppato in un percorso contestualizzato all’indirizzo di studio per integrare le diversi parti del 
curricolo, migliorare la motivazione e attivare competenze progettuali, collaborative e 
cooperative e proiettando gli alunni verso una dimensione tecnico-professionale moderna ed 
attuale. 
Le finalità perseguite, sono quindi così riassumibili: 
 fiducia in un approccio comunicativo; 

 spendibilità delle competenze linguistiche acquisite nelle attività lavorative post diploma e 
della vita quotidiana; 

 immersione in contesti di apprendimento stimolanti. 
La classe quinta della sezione ITPT serale durante il secondo quadrimestre ha sperimentato un 
percorso interdisciplinare con metodologia CLIL, privilegiando un approccio student – centred. 
La scelta dei contenuti da veicolare attraverso la metodologia CLIL è ricaduta su  argomenti 
tratti dalla programmazione della disciplina  “Trasformazione dei Prodotti” seguita dal Prof. 
Manno Raffaele durante il corrente anno scolastico. Le fasi del progetto sono state studiate, 
elaborate e proposte dunque attingendo alle risorse trasversali delle discipline: Inglese e 
Trasformazione dei Prodotti. 
Le attività e le lezioni relative al progetto si sono svolte   in aula. Le verifiche hanno dato 
risultati soddisfacenti e, in qualche caso, tali risultati possono essere valutati al di sopra della 
sufficienza. 
Le lezioni relative al progetto si sono svolte durante la didattica a distanza. Le verifiche 

effettuate attraverso metodo online hanno dato risultati soddisfacenti e tali risultati possono 

essere valutati in media sufficienti. 

 
MODULO C.L.I.L. 

«Winemaking» 

TEMATICA Winery Tour: come si dice in Inglese? Lessico del Vino 

DISCIPLINE COINVOLTE Trasformazione dei Prodotti - Inglese  
DOCENTE Maria Agnese Brucato 

DESTINATARI Alunni della classe 5^ AA 

TEMPI 4 – 6 hh 
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ORARIO Curricolare 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

DISCIPLINA NON LINGUISTICA Conoscere come viene prodotto il vino, la classificazione 
dei vini in Italia e i diversi tipi di vino. 

LINGUA STRANIERA 
Integrare le conoscenze specialistiche e linguistiche al fine 
di migliorare gli aspetti professionalizzanti relativi 
all’indirizzo di studio . 

CONOSCENZE 

DISCIPLINA NON LINGUISTICA Winery Tour 

LINGUA STRANIERA 

Acquisizione di termini e linguaggio specifici relativi al 
settore vinicolo. 
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 
argomenti di interesse generale, di studio e di lavoro; 
varietà espressive e di registro. 

ABILITA’ 

DISCIPLINA NON LINGUISTICA 
Saper riconoscere e descrivere i processi di produzione   
del vino; saper classificare i vini in Italia e i diversi tipo di 
vino. 

LINGUA STRANIERA 
Comprensione di testi, produzione sintetica, orale e scritta, 
con utilizzo del lessico acquisito 

COMPETENZE 

DISCIPLINA NON LINGUISTICA 
Saper descrivere le tecniche di produzione del vino; la 
classificazione dei vini in Italia; i diversi tipi di vino. 

LINGUA STRANIERA 
Utilizzare le abilità comunicative acquisite in un contesto 
tecnico professionalizzante 

 
ATTIVITA’ SVOLTE 
Brainstorming 
Lettura materiali e schede 
Riflessione, analisi sintesi e schematizzazione 
Worksheet contenenti esercizi ed altre attività 
 
METODOLOGIA 
Mappe concettuali 
Dispense 
Vocabulary: Traduzione Italiano – Inglese 
Lezione in presenza 
 
 

8.Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 
 

L’attività didattica ha visto impegnati tutti i docenti a far raggiungere a tutti gli alunni le finalità 
ed ai risultati di apprendimento previsti, a livello nazionale, dal Profilo Educativo Culturale e 
Professionale definito dal d. lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, Allegato A (come richiamato dall’art. 8 
c. 3 del D.P.R. 15 marzo 2010), che costituisce riferimento unitario per il secondo ciclo di 
istruzione e formazione. 
Esso è finalizzato a: 
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a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 
dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
Pertanto si afferma che la classe ha raggiunto, in tutte le discipline, gli obiettivi qui di seguito 
elencati: 
 
 
 

8.1 Competenze area di istruzione generale 
 
1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti  
con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
3. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
4. 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. 
5. 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. 
6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 
7. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
8. 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). 
9. Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 
10. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
11. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
12. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali  
e naturali e per interpretare dati. 
13. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  
disciplinare. 
14. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con articolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 
15. Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi 
e dei servizi. 
16. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
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17. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
18. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
19. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati  
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
8.2 Competenze area di indirizzo 
1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 
2. Organizzare attività produttive ecocompatibili; 
3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e as-

sicurando tracciabilità e sicurezza; 
4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produtti-

vi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza; 
5. Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambien-

tale; 
6. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate; 
7. Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 

ambientali e territoriali; 
8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

8.3 Cittadinanza e Costituzione 

Sono state svolte, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, dai docenti dell’aria linguistica tematiche 
argomenti inerenti Cittadinanza e Costituzione. 
L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, infatti, implica una dimensione in-
tegrata con le materie di tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione tecnica, all’interno delle quali è 
possibile maturare le relative competenze, oggetto della Raccomandazione del Consiglio Europeo 
del 22 Maggio 2018, che individua specificatamente la competenza di Cittadinanza tra le compe-
tenze chiave per l’apprendimento permanente.  
Soltanto nel corso della seconda parte dell’anno, a causa della mancanza di docenti non convocati 
per tempo dall’USR, è stata sviluppata solo la seguente tematica di Cittadinanza e Costituzione: 

 Agenda 2030 Obiettivo N° 16: Pace, giustizia e Istituzioni forti – Contrasto alla cri-
minalità organizzata e alle mafie. La Trattazione di tali tematiche ha permesso agli allievi il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Competenza                 Competenza 

Imparare ad imparare: organizzare il 

proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale e 

informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del 

Progettare: elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici 

e le relative priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, definendo 
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proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

 

strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

 

Comunicare: 

- comprenderemessaggi di genere 

diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e 

multimediali)  

Rappresentareeventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 

ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali).  

 

Collaborare e partecipare: interagire 

in gruppo, comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune 

e alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile: sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi: affrontare 

situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 

e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

 

Individuare collegamenti e relazioni: 

individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie 

e differenze, coerenze e incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

Acquisire e interpretare 

l’informazione: 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. 

 



 DOCUMENTO 15 MAGGIO 
 

Prof.ssa Loredana Riolo 
pag. 23  

 

 

 

8.4 Competenze nel quadro europeo 
 

I docenti, a seguito della nuova raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018, 
hanno mostrato particolare attenzione nel far conseguire ai discenti i seguenti obiettivi educativi: 

 
 
 
8.5 Obiettivi educativi e trasversali 
 
Il consiglio di classe ha un’attenzione particolare ai seguenti obiettivi educativi: 
 
Rispetto delle regole del vivere civile e del regolamento d’Istituto; X 
Continuità di presenza X 
Autocontrollo:essere consapevoli e responsabili delle proprie azioni e scelte; 
potenziare il senso di tolleranza, responsabilità e rispetto nei confronti delle cose e 
delle persone; 

X 

Correttezza nella relazione educativa e didattica: sapersi porre in modo corretto con 
i compagni e gli insegnanti; 

X 

 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I DOCENTI 

Sviluppo delle abilità di analisi, decodifica e interpretazione dei testi 
Acquisizione di un efficace metodo di studio;  
Potenziamento ed ampliamento delle quattro abilità di base;  
Conoscenza e comprensione dei contenuti; 
Sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, applicazione dei contenuti;  
Acquisizione dei linguaggi specifici delle varie discipline;  
Saper utilizzare le conoscenze e abilità  acquisite in situazioni nuove.  
Saper organizzare il lavoro-studio distribuendo in modo razionale il tempo;  
Saper prendere appunti e rielaborarli autonomamente;  
Saper usare autonomamente i libri di testo.  

8.6. Strategie e comportamenti dei docenti nei confronti della classe 

 
Intrattenere con la classe un dialogo aperto e continuo; 
Dare le indicazioni per acquisire un efficace metodo di studio; 

LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE NEL 
QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO  

1) Competenza alfabetica funzionale 
2) Competenza multi linguistica; 
3) Competenza matematica e competenze di base in scienza, tecnologia e ingegneria; 
4) Competenza digitale 
5) Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
6) Competenze in materia di cittadinanza; 
7) Competenza imprenditoriale; 
8) Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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Guidare gli alunni nell’individuare parole e concetti chiave in un testo o discorso; 
Svolgere attività di tipo induttivo e di tipo deduttivo; 
Sollecitare gli alunni alla riflessione sui contenuti trattati e alla loro rielaborazione; 
Dimostrare l’importanza da accordare, attraverso il lavoro svolto in classe, all’attenzione, 
all’analisi e alla riflessione sui contenuti; 
Motivare gli alunni all’apprendimento rendendoli consapevoli degli obiettivi che si intendono 
raggiungere, il processo per raggiungerli e del grado di competenza richiesto; 
Esplicitare i criteri di valutazione adoperati; 
Suscitare e tenere vivo l’interesse; 
Dare l’esempio, riprendere l’alunno quando è necessario ed elogiare i comportamenti corretti; 
Incoraggiare l’alunno nel prendere iniziative e nell’esporre opinioni personali inerenti al processo 
educativo in atto; 
Riconsegnare gli elaborati scritti svolti come verifiche sommative non oltre i quindici giorni dalla 
data di svolgimento; 
Far sì che non si sovrappongano nello stesso giorno più verifiche scritte a carattere sommativo. 
 
 
 
9.Contenuti 

 
I contenuti disciplinari svolti al 15/05/2022sono riportati in allegato al presente documento 
(Allegato A).  
 

 
10. Strumenti per le verifiche 

 
11. Strumenti per la verifica formativa 

La verifica formativa ha assunto particolare rilevanza in quanto momento diagnostico con il fine 
di consentire, in itinere, la modifica del percorso di insegnamento-apprendimento. 
 

Discipline 

Lingua 
e lett. 

italiana 

Storia, 
cittad. 

e 
Costitu

z. 

Lingua 
inglese 

Matem
e 

Compl. 

Prod. 
Veget 

Prod 
Animal

i 

Trasfor. 
Prod. 

Econo., 
Estimo.
,Mark e 
Legisla

z 

Biotec.
Agrarie 

Gest. 
Amb. e 

Terr. 

Interrogazioni brevi 
 

X X X x X X X X X X 

Esercizi   x x x X X X x x 

Prove strutturate del 
tipo V/F o scelta 
multipla 
 

x X X  X X X X x X 

Prove semistrutturate: 
corrispondenze, 
completamento 

 

x x x x x x x x x x 

Problemi    X  X X X   
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Questionari X x X  X X X X X x 

Domande agli alunni 
dal posto 

X x  x x    X x 

Correzione dei compiti X X  x x    X X 

Esercitazioni in classe 
collettive, a gruppi e 
individuali 

x x  x  X X X  x 

Realizzazione di 
Progetti 

    x  x x x x 

 
 

 
10. 2 Strumenti per la verifica sommativa 

Le verifiche sommative sono state effettuate periodicamente ed omogenee a quelle 
formative; hanno permessola classificazione del profitto misurando il grado di competenza 
posseduta per gli obiettivi operativi ed il grado di conoscenza dei contenuti. Le prove orali sono 
servite per valutare, principalmente, le abilità di analisi, sintesi, collegamento, proprietà di 
linguaggio oltre al grado di conoscenza e comprensione dei contenuti. 
 

 

Discipline 

Lingua e 
lett. 

italiana 

Storia, 
cittad. e 
Costituz. 

Lingua 
inglese 

Matem
e 

Compl. 

Prod. 
Veget 

Prod 
Animal

i 

Trasfor
. Prod. 

Econo., 
Estimo.
,Mark e 
Legisla

z 

Biotec.
Agrarie 

Gest. 
Amb. e 
Terr. 

Interrogazioni 
brevi 
 

X X X x X X X X X X 

Esercizi   x x x X X X x x 

Prove strutturate 
del tipo V/F o 
scelta multipla 
 

x X X  X X X X x X 

Prove 
semistrutturate: 
corrispondenze, 
completamento 

 

x x x x x x x x x x 

Problemi    X    X   

Questionari X x X  X X X X X x 

Temi X x         

Saggi brevi X X         

Relazioni x x   x X X X  x 

N° prove scritte a 
quadrimestre 2  2 2 2   2   
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N° prove oralia  
quadrimestre 

 

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 

 
≥2 

N° prove 
pratiche         ≥2 ≥2 

 

 

 
 
 
 
 

12. Criteri di valutazione 

Nel valutare le prove si è tenuto conto di:  
- conoscenza argomenti  in relazione alla quantità  ed alla qualità; 
- comprensione dei quesiti e pertinenza delle risposte;  
- coerenza ed organicità, proprietà di linguaggio nell’esporre e relazionare; 
- applicazione delle procedure e regole apprese; 
- analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti. 

Le misurazioni scaturite dalle prove di verifica espresse in voti da uno a dieci sono riportate sul 
registro Argo. 
Il Consiglio,per la valutazione fa riferimento alla tabella approvata dal Collegio dei docenti(vedere 
PTOF).  
 

 
11.1Griglia di valutazione in presenza 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
IMPEGNO   E 

PARTECIPAZIONE 

1 -2 
Assolutamente  

insufficiente 

Nessuna 
Gravemente errate 

- Nessuna 
- Non sa cosa fare 

- Comprensione inesistente 

- Nessuna 
- Non riesce ad analizzare, l’espressione è 

sconnessa, non si orienta 
- Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di 

strumenti 

- Assenza di partecipazione ed 
impegno 

 
3 

Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie, 
Gravemente lacunose e 

con errori 

- Non sa applicare le minime 
conoscenze anche se guidato 

- Comprensione inesistente 
 

- Compie analisi errate, non sintetizza, 
nell’espressione commette errori che 

impediscano di cogliere il significato del 
discorso 

- Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di 
strumenti 

- Quasi mai rispetta gli impegni 
- Si distrae in classe 

 
4 

Insufficiente 
Carenti e con errori 

-Applica le conoscenze minime in 
contesti semplici, in certi casi anche 
autonomamente ma con gravi errori 

- Comprensione parziale 

- Analisi e sintesi sono parziali e spesso non 
corrette 

- Si esprime con difficoltà ed usa 
impropriamente la terminologia 

- Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di 
strumenti 

- Quasi mai rispetta gli impegni 
- Si distrae in classe 

 
5 

Parzialmente 
insufficiente 

Superficiali 

-Applica le conoscenze minime in 
contesti semplici, in certi casi 

autonomamente, con qualche errore 
-Comprensione con qualche errore 

 

- Analisi parziale ma corretta, sintesi imprecisa, 
ha difficoltà a gestire semplici situazioni 

nuove 
- Improprietà di linguaggio 

- Non ha problemi di tipo motorio ma qualche 
difficoltà nell’uso degli strumenti 

- Non rispetta sempre gli impegni 
- Talvolta si distrae in classe 
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6 
Sufficiente 

Complete ma non 
approfondite 

- Applica le conoscenze minime in 
contesti semplici autonomamente e 

correttamente 
- Coglie il significato e sa dare l’esatta 

interpretazione di semplici 
informazioni 

- Analisi corretta con qualche spunto di 
autonomia, impreciso nella sintesi 

- Sa gestire semplici situazioni nuove 
- Possiede una terminologia specifica e 

l’esposizione è  semplice ma corretta 
- Se sollecitato e guidato è in grado di fare 

valutazioni critiche 
- E’ autonomo nel  coordinamento motorio ed 

usa correttamente gli strumenti 

- Normalmente  assolve agli impegni 
e partecipa alle lezioni 

 
 

7 
Discreto 

Complete e quandoè 
guidato approfondite 

- Applica autonomamente le 
conoscenze e sa seguire compiti 

anche complessi però con 
imperfezioni 

- Esatta interpretazione del testo, sa 
ridefinire un concetto, gestisce 

autonomamente situazioni nuove 

- Effettua analisi complete e coerenti 
- Elabora in modo autonomo e sa effettuare 

sintesi non sempre approfondite 
- Esposizione corretta con proprietà di 

linguaggio 
- Sa fare valutazioni critiche autonomamente 

anche se non approfondite 
- E’ ben coordinato nei movimenti e usa 

correttamente gli strumenti 

- Risulta costantemente impegnato 
- E’ in possesso di un metodo di 

studio efficace 
- Partecipa attivamente alle lezioni 

 
 

8 
Buono 

Complete con qualche 
approfondimento 

autonomo 

- Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 

complessi, in modo corretto 
- Comprensione completa, sa cogliere 

le implicazioni 

- Sa effettuare autonomamente analisi 
complete 

- Sa rielaborare e sintetizzare in modo corretto 
e autonomo 

- Sa fare valutazioni critiche 
- Espone in modo fluido e con proprietà di 

linguaggio 
- E’ del tutto autonomo sia nell’uso degli 
strumenti, sia nel coordinamento motorio 

- Impegnato costantemente e 
costruttivamente 

- Metodo di studio proficuo 

 
 

9 
Ottimo 

Complete con 
approfondimento 

autonomo 

- Applica autonomamente le 
conoscenze in modo corretto e 

ragionato anche in situazioni nuove 
- Guidato trova le soluzioni migliori 
- Esatta interpretazione del testo, 

comprensione completa e autonoma 
- Sa cogliere le implicazioni 

autonomamente 

- Compie autonomamente analisi approfondite 
e sa sintetizzare in situazioni anche 

complesse 
- Rielabora in modo corretto e completo 

- Espone in modo fluido e con lessico ricco e 
appropriato 

- E’ del tutto autonomo sia nel coordinamento 
motorio che nell’uso di strumenti 

- Impegnato costantemente e 
costruttivamente 

- Metodo di studio proficuo 
- Collabora con proposte personali 
- E’ elemento di riferimento per i 

compagni 

10 
Eccellente 

Complete, approfondite e 
ampliate in piena 

autonomia 

- Applica in modo autonomo e corretto 
le conoscenze anche a problemi 

complessi 
- Trova da solo le soluzioni migliori 
- Comprensione piena e autonoma 

- Coglie autonomamente le implicazioni 
e le conseguenze 

- Compie autonomamente analisi approfondite 
e sa sintetizzare in situazioni complesse 

- Rielabora in modo corretto e approfondisce 
in modo autonomo e critico in situazioni 

complesse 
- Compie correlazioni esatte 

- Espone in modo fluido e con lessico ricco e 
appropriato 

- E’ del tutto autonomo sia nel coordinamento 
motorio che nell’uso di strumenti 

- Impegnato costantemente e 
costruttivamente 

- Metodo di studio proficuo 
- Collabora con proposte personali 
- E’ elemento di riferimento per i 

compagni 

 
 

13. Interventi di recupero e di potenziamento 

In itinere Sportello 
didattico 

Corsi  Altro 

X    

 
12.1 Strategie messe in atto per il supporto e il recupero 
In generale il recupero è stato attuato in itinere. 
Le modalità per il supporto e il recupero in presenza sono state realizzate secondo le metodologie seguenti: 
 rispiegare i contenuti sui quali gli alunni hanno incontrato difficoltà con modalità differenti; 
 organizzare attività per gli alunni divisi in gruppi; 
 correzione dei compiti assegnati per casa agli alunni e dei compiti in classe, con discussione e analisi 

degli errori commessi; 
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14.  Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi  
 Libri di testo;  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione; 

 Testi di approfondimento; 

 Dizionari; 

 Appunti e dispense; 

 Aula; 

 Piattaforma Classroom G Suite; 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali (internet, software, applicativi). 

15. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato 
Sono state effettuate esercitazioni e simulazioni per preparare gli alunni ad affrontare le prove scrit-
te per lo svolgimento degli esami di Stato (vedi Allegati). Ai discenti sono state date indicazioni per 
il colloquio sia pure con le notevoli difficoltà legate agli scarsi e tardivi chiarimenti ministeriali e 
nella consapevolezza della novità dell’esame nel suo complesso. 

 

16. Obiettivi raggiunti dagli studenti in relazione al profilo di indirizzo. 
1. Arricchimento culturale; 
2. Crescita di una idonea coscienza sociale e civile; 
3. Codificazione e decodificazione dei linguaggi; 
4. Progressi nelle capacità progettuali inerenti al profilo professionale; 
5. Acquisizione di capacità di rivisitazione e riorganizzazione dei principali contenuti delle di-

verse discipline; 
6. Sensibilizzazione alle problematiche legate alla conoscenza, alla comprensione e alla conser-

vazione del patrimonio Culturale, ambientale ed artistico; 
7. Sviluppo di una cultura fondata sul senso critico, sulla tolleranza e la valorizzazione delle 

differenze, sui valori del pluralismo e della libertà, sull’ educazione al rispetto delle differen-
ze di religione, di etnia, di condizione sociale ed economica. 

 
17. Percorso PCTO (ex A.S.L.): attività nel triennio 
 

I PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) rappresentano una metodolo-
gia didattica propria della “nuova scuola”, non più incentrata sulle conoscenze disciplinari ma sulle 
competenze personali, quelle che consentono di affrontare in modo consapevole e attivo le respon-
sabilità della vita adulta. 

Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 

modalità previste dall’O.M. n. 65 del 14 Marzo-2022 (art. 22 comma 8),con le seguenti 

precisazioni: 1) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del 

patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di 

unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono - a richiesta - essere 

esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la 

commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate, di analizzare testi, documenti, 
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esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle 

singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato; siccome i candidati non 

hanno svolto attività di PCTO (perché non prevista dalla normativa sui CPIA) la parte del 

colloquio a essi dedicata sarà condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della 

persona a partire dalla sua storia professionale e individuale. A tal riguardo, il colloquio può 

riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso 

dell’anno. 

 

18. Indicazioni sulle discipline 

Le schede informative su singole discipline (competenze – contenuti) sono riportate in allegato al 
presente documento (Allegato A). 

19. Libri di testo adottati 

I libri di testo adottati nel presente anno scolastico sono riportati unitamente alle schede delle 

singole discipline in allegato al presente documento (Allegato A). 

 

20. Prima prova scritta 

Art. 19   O.M. N° 65 del 14 Marzo 2022 

 

(Prima prova scritta) 
1. Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 
italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logi-
co-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipo-
logie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnolo-
gico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, 
in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che 
della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferi-
mento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095. 
 

19.1 Griglie di Valutazione: 1^ Prova scritta di Italiano 

GrigliadivalutazioneProvascrittad’italianoTipologiaA:Analisideltestoletterario 

1.Competenzetestuali Ideazione, pianificazio-

neorganizzazionedeltesto. 

Coesioneecoerenzatestuale. 

e Sviluppailtesto inmodo: 

coerente,coeso,personale 

ben organizzato, coerente e coe-

sochiaro e adeguato alla tipologia-

complessivamentechiaroelineare-

semplice con alcune incertezze-

meccanico 

incertoepocolinea-

remoltoconfuso 

 

20 

18 

16 

14 
12 

10 

8 

6 
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deltuttoinadeguato 4 

2. Competen-

zelinguistiche 

Ricchezza e padronanza lessi-

cale.Correttezzagrammaticale; 

uso corretto ed efficace del-

lapunteggiatura 

Siesprimeinmodo: 

corret-

to,appropriato,personalecorrett

o, appropriato, efficacecorretto 

e appropriatocomplessivamen-

tecorretto 

generalmentecorretto,conalcuneincertezze 

nondeltuttocorretto,con alcunierrori-

pococorrettoeappropriato 

scorrettoeinappropria-
todeltuttoerrato 

 

20 

18 

16 
14 

12 

10 

8 

6 
4 

3. Competenze ideati-

veerielaborative 

Ampiezza e precisione delleconos-

cenze e dei riferimenti cultura-

li.Espressione di giudizi critici evalu-

tazionipersonali 

Esprime conoscenze e valutazio-

ni:appropriate, articolate e origi-

naliappropriateearticolate 

pertinentieadegua-

tepertinenti 

essenzialiesufficientementemotivate 

superficiali 

incerte e frammentariescar-
seeprivedispunticritici 
deltuttoinadeguate 

 

20 

18 
16 

14 

12 

10 

8 
6 
4 

4.Competenzetestuali Rispettodei vincolipostinella Sviluppaleconsegnein modo:  

specifiche consegna pertinenteedesauriente 10 

  
pertinenteeabbastanzaesauriente 9 

Analisieinterpretazione 
 

pertinente,manondeltuttoesauriente 8 

diuntestoletterario 
 

pertinentee,nelcomplesso,corretto 7 

  
sufficientementepertinenteecorretto 6 

  
superficialeeapprossimativo 5 

  
parzialeopocopreciso 4 

  
lacunosoeimpreciso 3 

  
gravementeincompleto 2 

 Comprensionedeltesto Comprendeiltesto:  

  
intuttiisuoisnodiconcettuali 10 

  
inquasituttiisuoisnodiconcettuali 9 

  
individuandoneitemiportanti 8 

  
individuandonelcomplessoitemiportanti 7 

  
neinucleiessenziali 6 

  
riconoscendosoloalcuninucleiessenziali 5 

  
inmodoparzialeesuperficiale 4 

  
inminimapartee/ofraintende 3 

  
gravementeinadeguato/nullo 2 

 Analisilessicale,sintattica,stilisticae Analizzailtestoinmodo:  

 
retorica puntuale,ampioearticolato 10 

  
puntuale,ampioeabbastanzaarticolato 9 
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puntuale,corretto,mapocoarticolato 8 

  
abbastanzachiaroecorretto 7 

  
sostanzialmentechiaroecorretto 6 

  
parziale,genericoepococorretto 5 

  
semplicistico,superficialeescorretto 4 

  
lacunosoescorretto 3 

  gravementeinadeguato/nullo 2 

 Interpretazionedeltesto Contestualizzaeinterpretainmodo  

  
pertinente,approfonditoepersonale/originale 10 

  
pertinente,esaurienteeabbastanzaapprofondito 9 

  
pertinenteedesauriente,conqualcheapprofondimento 8 

  
pertinenteeabbastanzaesauriente 7 

  
sostanzialmentepertinenteecorretto 6 

  
parziale,genericoepococorretto 5 

  
semplicistico,superficialeescorretto 4 

  
lacunosoescorretto 3 

  
gravementeinadeguato/nullo 2 

PUNTEGGIOTOTALE 100 

Valutazionein quindicesimi /15 Valutazioneindecimi(punt./10) /10 
 

NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Successivamente va convertito in quindicesimi sulla 
base della griglia allegata all’O.M.EsamediStato2022del 14/3/2022equi fornita. 

 

 

GrigliadivalutazioneProvascrittad’italianoTipologiaB:Analisieproduzionediuntestoargomenta
tivo 

 
1.Competenzetestuali Ideazione, pianificazio-

neorganizzazionedeltesto. 

Coesioneecoerenzatestuale. 

e Sviluppa il testo in modo: 

coerente,coeso,personale 

ben organizzato, coerente e coe-

sochiaro e adeguato alla tipologia-

complessivamentechiaroelineare-

semplice con alcune incertezze-

meccanico 

incertoepocolinea-

remoltoconfuso 
deltuttoinadeguato 

 

20 

18 

16 

14 
12 

10 

8 

6 
4 

2. Competen-

zelinguistiche 

Ricchezza e padronanza lessi-

cale.Correttezzagrammaticale; 

uso corretto ed efficace del-

lapunteggiatura 

Siesprimeinmodo: 

corret-

to,appropriato,personalecorrett

o, appropriato, efficacecorretto 

e appropriatocomplessivamen-

tecorretto 

generalmentecorretto,conalcuneincertezze 

nondeltuttocorret-

to,conalcunierroripococorrettoeappro

priato 

scorrettoeinappropria-

 

20 

18 

16 
14 

12 

10 

8 

6 
4 
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todeltuttoerrato 

3. Competenze ideati-

veerielaborative 

Ampiezza e precisione delleconos-

cenze e dei riferimenti cultura-

li.Espressione di giudizi critici evalu-

tazionipersonali 

Esprime conoscenze e valutazio-

ni:appropriate, articolate e origi-

naliappropriateearticolate 

pertinentieadegua-

tepertinenti 

essenzialiesufficientementemotivate 

superficiali 

incerte e frammentariescar-
seeprivedispunticritici 
deltuttoinadeguate 

 

20 

18 
16 

14 

12 

10 

8 
6 
4 

4.Competenzetestuali Comprensionedeltesto Comprendeiltesto:  

specifiche 
 

intuttiisuoisnodiconcettuali 10 

  
inquasituttiisuoisnodiconcettuali 9 

Analisieinterpretazione 
 

individuandoneitemiportanti 8 

diun testo 
 

individuandonelcomplessoitemiportanti 7 

argomentativo 
 

neinucleiessenziali 6 

  
riconoscendosoloalcuninucleiessenziali 5 

  
inmodoparzialeesuperficiale 4 

  
inminimapartee/ofraintende 3 

  
gravementeinadeguato/nullo 2 

 Individuazioneditesieargomentazioni Individuatesieargomentazioniinmodo:  

 
presentineltesto completo,consapevoleeapprofondito 10 

  
completo,consapevoleeabbastanzaapprofondito 9 

  
completoeabbastanzaconsapevole 8 

  
abbastanzacompletoeabbastanzaapprofondito 7 

  
Essenziale e sintetico 6 

  
parzialeenonsemprecorretto 5 

  
parzialeeperlopiùconfuso 4 

  
confusoedisorganico 3 

  
gravementeinadeguato 2 

 Percorso ragionativo e uso di Struttural'argomentazioneinmodo:  

 
Connettivi pertinenti chiaro,congruenteebenarticolato 10 

  
chiaro,congruenteearticolato 9 

  
chiaro,congruenteeabbastanzaarticolato 8 

  
abbastanzachiaroeabbastanzacongruente 7 

  
globalmentechiaroecongruente 6 

  
nonsemprechiaroecongruente 5 

  
superficialeepococongruente 4 

  
superficialeeconfuso 3 

  
incertoeprivodielaborazione 2 

 Correttezza e congruenza dei Iriferimenticulturalirisultano:  

 
Riferimenti culturali ampi,precisiefunzionalialdiscorso 10 
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ampi,precisieabbastanzafunzionalialdiscorso 9 

  
ampieabbastanzaprecisi 8 

  
abbastanzaampieabbastanzaprecisi 7 

  
Sostanzialmente chiari e corretti 6 

  
parziali, generici e poco corretti 5 

  
semplicistici,superficialiescorretti 4 

  
limitatieperlopiùscorretti 3 

  
pocopertinentioassenti 2 

PUNTEGGIOTOTALE 100 

Valutazionein quindicesimi /15 Valutazioneindecimi(punt./10) /10 
 

 

 

Griglia di valutazione Prova scritta d’italiano Tipologia C: Riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo su tematichedi attualità 

 

1.Competenzetestuali Ideazione,pianificazione orga-
nizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

e Sviluppailtesto inmodo: 
coerente,coeso,personale 

ben organizzato, coerente e coe-

sochiaro e adeguato alla tipologia-

complessivamentechiaroelineare-

semplice con alcune incertezze-

meccanico 

incertoepocolinea-

remoltoconfuso 
deltuttoinadeguato 

 

20 

18 

16 

14 

12 

10 
8 

6 
4 

2. Competen-

zelinguistiche 

Ricchezza e padronanza lessi-

cale.Correttezzagrammaticale; 

uso corretto ed efficace del-

lapunteggiatura 

Siesprimeinmodo: 

corret-

to,appropriato,personalecorrett

o, appropriato, efficacecorretto 

e appropriatocomplessivamen-

tecorretto 

generalmentecorretto,conalcuneincertezze 

nondeltuttocorretto,con alcunierrori-

pococorrettoeappropriato 

scorrettoeinappropria-
todeltuttoerrato 

 

20 

18 

16 

14 

12 
10 

8 

6 
4 

3. Competenze ideati-

veerielaborative 

Ampiezza e precisione delleconos-

cenze e dei riferimenti cultura-

li.Espressione di giudizi critici evalu-

tazionipersonali 

Esprime conoscenze e valutazio-

ni:appropriate, articolate e origi-

naliappropriateearticolate 

pertinentieadegua-
tepertinenti 

essenzialiesufficientementemotivate 

superficiali 

incerte e frammentariescar-
seeprivedispunticriticideltut-
toinadeguate 

 

20 

18 

16 
14 

12 

10 

8 

6 
4 

 Pertinenzadeltestorispettoalla Sviluppalatraccia(eventualmentetitolaeparagrafa)inmodo:  

 
traccia pertinente,esaurienteepersonale 20 

  
pertinenteedesauriente 18 

 
(Coerenzadeltitoloedell'eventuale pertinente,manondeltuttoesauriente 16 
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paragrafazione) pertinentee,nelcomplesso,corretto 14 

  
sostanzialmentepertinenteecorretto 12 

4.Competenzetestuali 
 

superficialeeapprossimativo 10 

specifiche 
 

parzialeepocopreciso 8 

  
lacunosoeimpreciso 6 

Riflessionecriticadi 
 

gravementeincompleto 4 

carattereespositivo- Sviluppoordinatoelineare Articolal'esposizioneinmodo:  

argomentativo dell’esposizione ordinato,lineareepersonale 10 

  
ordinatoelineare 9 

  
ordinatoecomplessivamentelineare 8 

  
complessivamenteordinatoelineare 7 

  
sostanzialmenteordinatoelineare 6 

  
pocoordinatoepocolineare 5 

  
sempliceeconfuso 4 

  
disorganico 3 

  
inadeguatorispettoallatipologia 2 

 Correttezzaearticolazionedelle Iriferimenticulturalirisultano:  

 
conoscenzeedeiriferimenticulturali ampi,precisiefunzionalialdiscorso 10 

  
ampi,precisieabbastanzafunzionalialdiscorso 9 

  
ampieabbastanzaprecisi 8 

  
abbastanzaampieabbastanzaprecisi 7 

  
sostanzialmentechiariecorretti 6 

  
parziali,genericiepococorretti 5 

  
semplicistici,superficialiescorretti 4 

  
limitatieperlopiùscorretti 3 

  
pocopertinentioassenti 2 

PUNTEGGIOTOTALE 100 

Valutazionein quindicesimi /15 Valutazioneindecimi(punt./10) /10 
 

NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Successivamente va convertito in quindicesimi sulla 

base della griglia allegata all’O.M.EsamediStato2022del 14/3/2022equi fornita. 

19:2    Conversione punteggio prima prova scritta 
 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 
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11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 



 

 

 
21. Seconda prova scritta 

Art. 20   O.M. N° 65 del 14 Marzo 2022

1. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o 
scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 
caratterizzanti il corso di studio ed è inte
dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. 

2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun pe
di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi quinte de
lo stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disc
plina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano coll
gialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei doc
menti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene
svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 

3. Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, articolazi
ne, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro 
il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di
poste avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della
seconda prova scritta si procede al sorteggio. 

4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 
769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristic
disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valut
zione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualor
suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottoco
missione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, il pr
sidente stabilisce, per ciascuna delle sottocomm
done comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti interessati. 
 7. Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale la commissione d'esame tiene conto, altr
sì, del percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), priv
legiando tipologie funzionali alla specificità dell’utenza. 
11. Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici scien
e/o grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR 
la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota del MIUR 
gli ordinamenti scolastici e la valut
missione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice 
devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 20   O.M. N° 65 del 14 Marzo 2022 

(Seconda prova scritta) 

La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o 
grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 

caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese 
dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. 

2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun pe
di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi quinte de
lo stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disc

ova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano coll
gialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei doc
menti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello 
svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 

Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, articolazi
azione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro 

il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di
poste avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della 
seconda prova scritta si procede al sorteggio.  

4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 
769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna 
disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valut
zione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualor
suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottoco
missione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, il pr
sidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario d’inizio della prova, da
done comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti interessati.  
7. Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale la commissione d'esame tiene conto, altr

corso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), priv
legiando tipologie funzionali alla specificità dell’utenza.  
11. Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici scien
e/o grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e 
la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota del MIUR -
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274. Per consentire alla co
missione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice 
devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima 

La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o 
grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 

sa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese 
dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.  

2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso 
di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi quinte del-
lo stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disci-

ova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano colle-
gialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei docu-

sorteggiata, il giorno dello 
svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.  

Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, articolazio-
azione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro 

il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle pro-
prova. Il giorno dello svolgimento della 

4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 
he della prova d’esame, nonché, per ciascuna 

disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valuta-
zione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i 
suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocom-
missione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, il pre-

issioni, il giorno e/o l’orario d’inizio della prova, dan-

7. Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale la commissione d'esame tiene conto, altre-
corso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privi-

11. Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici scientifiche 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e 

- Direzione generale per 
azione del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274. Per consentire alla com-

missione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice 
devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.  
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20.1 Griglia di valutazione seconda prova scritta: Trasformazione dei Prodotti 

 

AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 
PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

 ESAME DI STATO 2021/22  
 
Alunno____________________________ classe________data_________________ 
 

 
Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei Punteggi 

2° Prova: Trasformazione dei Prodotti 
INDIRIZZO: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 
PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 
 

 

Descrittori 
 

     

Padronanza delle conoscenze relative ai 
nuclei fondanti della/e disciplina/e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

Inefficaci 
 
     2 

Parziali 
 
     3 

Non sempre 
Efficaci 

4 
 

Soddisfacenti 
 
        5 
 

 

Padronanza delle competenze 
tecnico-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.  

 

Inefficaci 
 
 
 
     3 

Parziali 
 
 
 
     4 

Non sempre 
Efficaci 

 
 

6 

Soddisfacenti 
 
 
 
        8 

 

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici.  

 

Inefficaci 
 
     1   

Parziali 
 
     2 

Non sempre 
Efficaci 

3 
 

Soddisfacenti 
 
        4 

 

Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.  

 

 Parziali 
 
     1 

Non sempre 
Efficaci 

2 
 

Soddisfacenti 
 
        3 
 

 

Totale      

 
Voto attribuito …………………………………..…   

Cerda lì __________________ 

LA COMMISSIONE 

     ______________________  _______________________ 

    ______________________  _______________________ 

   _______________________  _______________________ 

 

 

20.2 Conversione del punteggio seconda prova scritta 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE       
________________________               

________________________ 
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Punteggio 

in base20 

Punteggio 

in base10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 



 

 

21. Colloquio 

Art. 22   O.M. N° 65 del 14 Marzo 2022

 

 
 1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017
tare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello st
dente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene
zioni contenute nel Curriculum dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizz
re le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 
personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

 b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante 
una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con rif
rimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza 
pandemica;  

 c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come 
previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che 
l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferime
to alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un 
commissario specifico.  
  

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, attinente alle 
tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un pr
getto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del co

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolg
mento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono co
durre l’esame in tutte le discipline per 
vamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di 
ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a f
vorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto inte
disciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegn
ne tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 
consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, 
con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese 
nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non lin
ta in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente 
della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.

7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi spe
quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017. 

 8. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 
modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazion
sonalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo per
odo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere disc

Art. 22   O.M. N° 65 del 14 Marzo 2022 

(Colloquio) 

disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di acce
tare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello st
dente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene
zioni contenute nel Curriculum dello studente.  

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizz
noscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante 
ione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con rif

rimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza 

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e 
previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che 
l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferime

ole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 
tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un pr
getto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del co

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolg
mento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono co
durre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relat
vamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di 
oquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a f

vorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto inte
Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissi

ne tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 
, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, 

do anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese 
nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicol
ta in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente 
della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 

7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di 
quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.  

Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 
modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: a) i candidati, il cui percorso di studio pe
sonalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo per
odo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere disc

, e ha la finalità di accer-
tare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello stu-
dente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informa-

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizza-
noscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante 
ione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con rife-

rimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza 

definite nel curricolo d’istituto e 
previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che 
l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimen-

ole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla  
Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un pro-
getto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.  

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgi-
mento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono con-

le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relati-

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di 
oquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a fa-

vorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto inter-
azione ai candidati la sottocommissio-

ne tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 
, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, 

do anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese 
 

guistica (DNL) veicola-
ta in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente 

cifici di apprendimento si svolge nel rispetto di 

Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 
i: a) i candidati, il cui percorso di studio per-

sonalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo peri-
odo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere disci-
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pline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. 
Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate 
nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare 
l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso 
di studio personalizzato; 

 b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale 
della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo in-
dividuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento 
permanente.  
10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La sottocommis-
sione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso 
giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, 
compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di seguito riportata. 
 
 
 

 



 

 

 

21.1 Griglia di valutazione della prova orale  

 

LaCommissione assegnafinoadunmassimodi venticinquepunti,tenendoariferimentoindicatori,livelli, descrittoriepunteggidi seguitoindicati.

 

Indicatori Livelli 

Acquisizione deicon-

tenuti e dei metodidelle 

diverse disciplinedel 

curricolo, conparticola-

reriferimentoa-

quelled’indirizzo 

I Nonhaacquisitoicontenutieimetodidellediversediscipline,olihaacquisitiinmodoestremamenteframmentarioelacunoso.

II Haacquisitoicontenutieimetodidellediversedisciplineinmodoparzialeeincompleto,utilizzandoliinmodononsempreappropriato.

III Haacquisitoicontenutieutilizzaimetodidellediversedisciplineinmodocorrettoeappropriato.

IV Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeutilizzainmodoconsapevoleilorometodi.

V Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeapprofonditaeutilizzaconpienapadronanzailorometodi.

Capacitàdiutilizzarele-

conoscenze acquisite 

edicollegarletraloro 

I Nonèingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisiteolofainmododeltuttoinadeguato

II Èingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisitecondifficoltàeinmodostentato

III Èingradodiutilizzarecorrettamenteleconoscenzeacquisite,istituendoadeguaticollegamentitralediscipline

IV È ingradodiutilizzareleconoscenze acquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinarearticolata

V Èingradodiutilizzareleconoscenzeacquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinareampiaeapprofondita

Capacità di argomen-

tarein maniera critica 

eperso-

nale,rielaborandoiconte

nutiacquisiti 

I Nonèingradodiargomentareinmanieracriticaepersonale,oargomentainmodosuperficialeedisorganico

II Èingradodiformulareargomentazionicriticheepersonalisoloatrattiesoloinrelazioneaspecificiargomenti

III Èingradodiformularesempliciargomentazionicriticheepersonali,conunacorrettarielaborazionedeicontenutiacquisiti

IV Èingradodiformularearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoefficacementeicontenutiacquisiti

V Èingradodiformulareampieearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoconoriginalitàicontenutiacquisiti

Ricchezzaepadronanza-

lessicale e semanti-

ca,con specificoriferi-

mentoallinguaggiotecni-

co e/o di set-

tore,ancheinlinguastrani

era 

I Siesprimeinmodoscorrettoostentato,utilizzandounlessicoinadeguato

II Siesprimeinmodononsemprecorretto,utilizzandounlessico,anchedisettore,parzialmenteadeguato

III Siesprimeinmodocorrettoutilizzandounlessicoadeguato,ancheinriferimentoallinguaggiotecnicoe/odisettore

IV Siesprimeinmodoprecisoeaccuratoutilizzandounlessico,anchetecnicoesettoriale,varioearticolato

V Siesprimeconricchezzaepienapadronanzalessicaleesemantica,ancheinriferimentoallinguaggiotecnicoe/odisettore

venticinquepunti,tenendoariferimentoindicatori,livelli, descrittoriepunteggidi seguitoindicati.

Descrittori 

Nonhaacquisitoicontenutieimetodidellediversediscipline,olihaacquisitiinmodoestremamenteframmentarioelacunoso. 

Haacquisitoicontenutieimetodidellediversedisciplineinmodoparzialeeincompleto,utilizzandoliinmodononsempreappropriato.

Haacquisitoicontenutieutilizzaimetodidellediversedisciplineinmodocorrettoeappropriato. 

Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeutilizzainmodoconsapevoleilorometodi. 

Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeapprofonditaeutilizzaconpienapadronanzailorometodi. 

Nonèingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisiteolofainmododeltuttoinadeguato 

Èingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisitecondifficoltàeinmodostentato 

Èingradodiutilizzarecorrettamenteleconoscenzeacquisite,istituendoadeguaticollegamentitralediscipline 

È ingradodiutilizzareleconoscenze acquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinarearticolata 

Èingradodiutilizzareleconoscenzeacquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinareampiaeapprofondita 

Nonèingradodiargomentareinmanieracriticaepersonale,oargomentainmodosuperficialeedisorganico 

Èingradodiformulareargomentazionicriticheepersonalisoloatrattiesoloinrelazioneaspecificiargomenti 

Èingradodiformularesempliciargomentazionicriticheepersonali,conunacorrettarielaborazionedeicontenutiacquisiti 

Èingradodiformularearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoefficacementeicontenutiacquisiti 

Èingradodiformulareampieearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoconoriginalitàicontenutiacquisiti 

Siesprimeinmodoscorrettoostentato,utilizzandounlessicoinadeguato 

Siesprimeinmodononsemprecorretto,utilizzandounlessico,anchedisettore,parzialmenteadeguato 

Siesprimeinmodocorrettoutilizzandounlessicoadeguato,ancheinriferimentoallinguaggiotecnicoe/odisettore 

Siesprimeinmodoprecisoeaccuratoutilizzandounlessico,anchetecnicoesettoriale,varioearticolato 

Siesprimeconricchezzaepienapadronanzalessicaleesemantica,ancheinriferimentoallinguaggiotecnicoe/odisettore 

venticinquepunti,tenendoariferimentoindicatori,livelli, descrittoriepunteggidi seguitoindicati. 

Punti Punteggio 

0.50-1  

Haacquisitoicontenutieimetodidellediversedisciplineinmodoparzialeeincompleto,utilizzandoliinmodononsempreappropriato. 1.50-3.50 

4-4.50 

5-6 

6.50-7 

0.50-1  

1.50-3.50 

4-4.50 

5-5.50 

6 

0.50-1  

1.50-3.50 

4-4.50 

5-5.50 

6 

0.50  

1 

1.50 

2-2.50 

3 
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Capacità di analisi 

ecomprensione della-

realtà in chiave dicit-

tadinanza attiva apar-

tiredallariflessione-

sulle esperienzeper-

sonali 

I Nonèingradodianalizzareecomprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperienze,olofainmodoinadeguato 0.50  

II Èingradodianalizzareecomprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperienzecondifficoltàesoloseguidato 1 

III È in gradodicompiereun’analisiadeguatadellarealtàsullabasediunacorrettariflessionesulle proprieesperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessionesulle proprie esperienze personali 2-2.50 

V 
Èin gradodicompiere un’analisiapprofonditadellarealtàsulla basedi una riflessione criticae consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

  Punteggio totale della prova 
 

 
 
 

 
 

Voto attribuito …………………………………..…   

Termini Imerese, lì __________________ 

 
LA COMMISSIONE 

  ______________________              ______________________ 

  ______________________                        _______________________ 

  _______________________             _______________________ 

 

 

 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE       
________________________               

________________________ 



 

 
 

22. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente

 •O.M. N° 65 del 14 Marzo 2022
istruzione per l’anno scolastico 20
 
23. Allegati al Documento 

- Schede per discipline (Allegato A).

- Simulazione seconda prova di trasfor

N.B.: Viste le indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 
marzo 2007, prot. 10719, avente come oggetto la diffusione di dati personali riferiti agli studenti 
nell’ambito del documento del 15 maggio; poiché non è necess
prettamente didattica della pubblicazione, che il documento da pubblicare on line contenga i 
nominativi degli studenti e qualunque riferimento a dati personali che possano consentirne 
l’individuazione, pur non trattandosi di
line dell’Istituto solo il numero degli studenti della classe, senza i nominativi. 

 

N.B. Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 
eventuali ulteriori misure normative

 

 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente: 

2 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 

Schede per discipline (Allegato A). 

Simulazione seconda prova di trasformazione dei Prodotti (Allegato B

.: Viste le indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 
marzo 2007, prot. 10719, avente come oggetto la diffusione di dati personali riferiti agli studenti 
nell’ambito del documento del 15 maggio; poiché non è necessario, per le finalità di natura 
prettamente didattica della pubblicazione, che il documento da pubblicare on line contenga i 
nominativi degli studenti e qualunque riferimento a dati personali che possano consentirne 
l’individuazione, pur non trattandosi di dati sensibili, il CdC stabilisce di pubblicare all’albo on 
line dell’Istituto solo il numero degli studenti della classe, senza i nominativi. 

N.B. Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 
eriori misure normative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

mazione dei Prodotti (Allegato B) 

.: Viste le indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 
marzo 2007, prot. 10719, avente come oggetto la diffusione di dati personali riferiti agli studenti 

ario, per le finalità di natura 
prettamente didattica della pubblicazione, che il documento da pubblicare on line contenga i 
nominativi degli studenti e qualunque riferimento a dati personali che possano consentirne 

dati sensibili, il CdC stabilisce di pubblicare all’albo on 
line dell’Istituto solo il numero degli studenti della classe, senza i nominativi.  

N.B. Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 
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ALLEGATO A 
(SCHEDE PER DISCIPLINE) 

 



 

 

 

 

 

MATERIA: ITALIANO 

TESTO ADOTTATO 
Sambugar Marta Salà Gabriella 
Positivismo alla letteratura contemporanea +Guida esame 3+espansione 
web

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI 

Dizionario
predisposti dall’insegnante

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI  

LEZIONE 
3

 

 Caratteristiche generali della classe 
 
La classe quinta è costituita da 13 alunni, dal punto di vista della socializzazione gli alunni hanno 

instaurato buoni rapporti interpersonali, sono stati solidali fra di loro e hanno mostrato disponibilità 

alla collaborazione.  L’abitudine ad esprimersi in forma dialettale, acquisita in ambito familiare, ha 

rappresentato per alcuni di loro, un ostacolo per una corretta es

possiedono un limitato patrimonio lessicale e fanno uso di un linguaggio verbale non sempre 

rispettoso delle strutture sintattiche e grammaticali. L’apprendimento, per alcuni di loro, è stato 

frenato dal persistente ricorso a un’acquisizione dei contenuti piuttosto in maniera mnemonica, 

spesso disorganica e, in ogni caso essenziale. Per quanto riguarda le verifiche scritte, gli allievi, 

sono stati  in grado di produrre testi coesi e pertinenti alla traccia utilizzando va

un contesto dato, rielaborando la traccia in maniera personale ed originale.

orali, gli allievi hanno conseguito  risultati più o meno sufficienti e buoni. La maggior parte di loro 

hanno evidenziato un metodo di studio efficace e produttivo, in quanto sistematico, metodico e 

assiduo. Il livello medio raggiunto è più che sufficiente. Alcuni, attraverso un metodo di studio più 

autonomo e sistematico, sono pervenuti ad una maggiore padronanza delle competenze, 

raggiungendo un buon livello di preparazione; altri invece, sebbene abbiano colmato alcune delle 

loro lacune, hanno conseguito un livello appena accettabile. 

Progressione nell’apprendimento

I contenuti previsti dalla programmazione iniziale hanno subito un 

dell’emergenza sanitaria in atto. 

 Competenze 

 Padroneggiare la Lingua Italiana

 Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura

 Saper stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline

 Saper analizzare ed interpretar

 Saper analizzare ed interpretare testi poetici

 Saper collegare tematiche letterari a fenomeni  di contemporaneità 
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Docente: Loredana Riolo 
Sambugar Marta Salà Gabriella – Letteratura+ Volume Ed 3: Dall’età del 
Positivismo alla letteratura contemporanea +Guida esame 3+espansione 
web- La Nuova Italia Editrice 
Dizionario- Materiale fotocopiato – sintesi, schemi, mappe concettuali 
predisposti dall’insegnante 

3 
NUMERO DI ORE  

ANNUALI PREVISTE 
89 

NUMERO DI ORE 
PRESENZA E DAD 

SVOLTE

Caratteristiche generali della classe  

La classe quinta è costituita da 13 alunni, dal punto di vista della socializzazione gli alunni hanno 

rapporti interpersonali, sono stati solidali fra di loro e hanno mostrato disponibilità 

alla collaborazione.  L’abitudine ad esprimersi in forma dialettale, acquisita in ambito familiare, ha 

rappresentato per alcuni di loro, un ostacolo per una corretta espressione. Diversi allievi, infatti, 

possiedono un limitato patrimonio lessicale e fanno uso di un linguaggio verbale non sempre 

rispettoso delle strutture sintattiche e grammaticali. L’apprendimento, per alcuni di loro, è stato 

orso a un’acquisizione dei contenuti piuttosto in maniera mnemonica, 

spesso disorganica e, in ogni caso essenziale. Per quanto riguarda le verifiche scritte, gli allievi, 

sono stati  in grado di produrre testi coesi e pertinenti alla traccia utilizzando va

un contesto dato, rielaborando la traccia in maniera personale ed originale. Per quanto le verifiche 

orali, gli allievi hanno conseguito  risultati più o meno sufficienti e buoni. La maggior parte di loro 

di studio efficace e produttivo, in quanto sistematico, metodico e 

assiduo. Il livello medio raggiunto è più che sufficiente. Alcuni, attraverso un metodo di studio più 

autonomo e sistematico, sono pervenuti ad una maggiore padronanza delle competenze, 

giungendo un buon livello di preparazione; altri invece, sebbene abbiano colmato alcune delle 

loro lacune, hanno conseguito un livello appena accettabile.  

Progressione nell’apprendimento 

I contenuti previsti dalla programmazione iniziale hanno subito un ridimensionamento a causa 

 

Padroneggiare la Lingua Italiana 

Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

Saper stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline 

Saper analizzare ed interpretare testi letterari 

Saper analizzare ed interpretare testi poetici 

Saper collegare tematiche letterari a fenomeni  di contemporaneità  

Letteratura+ Volume Ed 3: Dall’età del 
Positivismo alla letteratura contemporanea +Guida esame 3+espansione 

sintesi, schemi, mappe concettuali 

NUMERO DI ORE IN 
PRESENZA E DAD 

SVOLTE 
75 

La classe quinta è costituita da 13 alunni, dal punto di vista della socializzazione gli alunni hanno 

rapporti interpersonali, sono stati solidali fra di loro e hanno mostrato disponibilità 

alla collaborazione.  L’abitudine ad esprimersi in forma dialettale, acquisita in ambito familiare, ha 

pressione. Diversi allievi, infatti, 

possiedono un limitato patrimonio lessicale e fanno uso di un linguaggio verbale non sempre 

rispettoso delle strutture sintattiche e grammaticali. L’apprendimento, per alcuni di loro, è stato 

orso a un’acquisizione dei contenuti piuttosto in maniera mnemonica, 

spesso disorganica e, in ogni caso essenziale. Per quanto riguarda le verifiche scritte, gli allievi, 

sono stati  in grado di produrre testi coesi e pertinenti alla traccia utilizzando vari registri in base ad 

Per quanto le verifiche 

orali, gli allievi hanno conseguito  risultati più o meno sufficienti e buoni. La maggior parte di loro 

di studio efficace e produttivo, in quanto sistematico, metodico e 

assiduo. Il livello medio raggiunto è più che sufficiente. Alcuni, attraverso un metodo di studio più 

autonomo e sistematico, sono pervenuti ad una maggiore padronanza delle competenze, 

giungendo un buon livello di preparazione; altri invece, sebbene abbiano colmato alcune delle 

ridimensionamento a causa 



 

 

 

 

 Conoscenze  

 Riconoscere gli aspetti tecnici basilari per lo studio della letteratura italiana del periodo 

analizzato 

 Caratteristiche essenziali dei vari autori, scuole movimenti esaminati

 Strutture fondamentali della lingua italiana

 Abilità 

 Mettere in relazione i fenomeni letterari con gli eventi storici

 Collocare nello spazio gli eventi letterari più rilevanti e gli 

 Cogliere l’influsso che il contesto storico

sui loro testi 

 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene 

 Individuare ed illustrare i rap

 Imparare a dialogare con le opere di un autore confrontandosi con il punto di vista della 

critica 

 Mettere in relazione i fenomeni letterari con il contesto storico

 
 OBIETTIVI  

 
Nell’ambito specifico della materia di insegnamento sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
- Sapersi esprimere, nella produzione orale e scritta, in modo chiaro e corretto, con  lessico 

adeguato, 
- Conoscere il quadro storico e culturale degli argomenti 
- Conoscere la poetica delle correnti letterarie e degli autori trattati
- Sapere comprendere ed analizzare un testo
- Sapere contestualizzare un testo
- Sapere operare collegamenti e confronti fra testi letterari
- Sapere esprimere e motivare un
 

 CONTENUTI  
 
- L’età del Positivismo: Il Naturalismo in Francia, il Verismo in Italia: le caratteristiche, le 

regole, i temi e i soggetti. 

- Storia e società: L’Europa e l’Italia nella seconda metà dell’Ottocento.

- Giovanni Verga : vita, poeti

- Documenti:  da i Malavoglia: Prefazione, La famiglia Toscano (cap. 1), L’addio alla casa del 

nespolo(cap. IX). 

- Il Decadentismo: il quadro storico, i caratteri, la poetica, il decadentismo in Italia.

- Giovanni Pascoli: vita, poetica, il linguaggio, i simboli.

- Documenti: Da Myricae: il “ X Agosto”, da Myricae: “Lavandare”, da Myricae: “ Arano”. 

Da il Fanciullino: “E’ dentro di noi un Fanciullino”,“Il poeta è poeta, non oratore o 

predicatore”. 

- Gabriele D’Annunzio: vita, poetica, opere in sintesi: Il Piacere, Le Vergini delle rocce, 

Alcyone. 
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Riconoscere gli aspetti tecnici basilari per lo studio della letteratura italiana del periodo 

Caratteristiche essenziali dei vari autori, scuole movimenti esaminati 

Strutture fondamentali della lingua italiana 

Mettere in relazione i fenomeni letterari con gli eventi storici 

Collocare nello spazio gli eventi letterari più rilevanti e gli autori più significativi

he il contesto storico-politico, sociale e culturale esercita sugli autori e 

Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene 

Individuare ed illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme

Imparare a dialogare con le opere di un autore confrontandosi con il punto di vista della 

Mettere in relazione i fenomeni letterari con il contesto storico-politico

Nell’ambito specifico della materia di insegnamento sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
Sapersi esprimere, nella produzione orale e scritta, in modo chiaro e corretto, con  lessico 

Conoscere il quadro storico e culturale degli argomenti letterari trattati; 
Conoscere la poetica delle correnti letterarie e degli autori trattati 
Sapere comprendere ed analizzare un testo 
Sapere contestualizzare un testo 
Sapere operare collegamenti e confronti fra testi letterari 
Sapere esprimere e motivare un giudizio critico 

L’età del Positivismo: Il Naturalismo in Francia, il Verismo in Italia: le caratteristiche, le 

 

Storia e società: L’Europa e l’Italia nella seconda metà dell’Ottocento. 

Giovanni Verga : vita, poetica, opere: I Malavoglia, Rosso Malpelo, Nedda, La Lupa.

Documenti:  da i Malavoglia: Prefazione, La famiglia Toscano (cap. 1), L’addio alla casa del 

Il Decadentismo: il quadro storico, i caratteri, la poetica, il decadentismo in Italia.

iovanni Pascoli: vita, poetica, il linguaggio, i simboli. 

Documenti: Da Myricae: il “ X Agosto”, da Myricae: “Lavandare”, da Myricae: “ Arano”. 

Da il Fanciullino: “E’ dentro di noi un Fanciullino”,“Il poeta è poeta, non oratore o 

nnunzio: vita, poetica, opere in sintesi: Il Piacere, Le Vergini delle rocce, 

Riconoscere gli aspetti tecnici basilari per lo studio della letteratura italiana del periodo 

autori più significativi 

politico, sociale e culturale esercita sugli autori e 

Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene  

porti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme 

Imparare a dialogare con le opere di un autore confrontandosi con il punto di vista della 

politico 

Nell’ambito specifico della materia di insegnamento sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:  
Sapersi esprimere, nella produzione orale e scritta, in modo chiaro e corretto, con  lessico 

L’età del Positivismo: Il Naturalismo in Francia, il Verismo in Italia: le caratteristiche, le 

 

Malpelo, Nedda, La Lupa. 

Documenti:  da i Malavoglia: Prefazione, La famiglia Toscano (cap. 1), L’addio alla casa del 

Il Decadentismo: il quadro storico, i caratteri, la poetica, il decadentismo in Italia. 

Documenti: Da Myricae: il “ X Agosto”, da Myricae: “Lavandare”, da Myricae: “ Arano”. 

Da il Fanciullino: “E’ dentro di noi un Fanciullino”,“Il poeta è poeta, non oratore o 

nnunzio: vita, poetica, opere in sintesi: Il Piacere, Le Vergini delle rocce, 



 

 

 

 

- Documenti: da Il Piacere: Il ritratto di un esteta (libro I, cap II,). Da Le Vergini delle rocce: 

Il programma del superuomo.

- Storia e società: la prima metà del Novecento.

- Il Relativismo Psicologico: la figura di Luigi Pirandello:  vita, pensiero, relativismo 

psicologico orizzontale e verticale, la poetica dell’Umorismo,opere in sintesi: Il Fu Mattia 

Pascal. Novelle per un anno.

- Documenti: da L’Umorismo: L’arte umoristica “scompone, non riconosce eroi e sa cogliere 

la vita nuda”, Esempi di umorismo. Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. Da Il fu 

Mattia Pascal: Adriano Meis, I

naso di Moscarda"; "La vita non conclude".

- La prima guerra mondiale nella coscienza degli scrittori: la figura di Giuseppe Ungaretti. 

Vita, poetica, opere in sintesi: L’ Allegria.

- Documenti: da L’Allegria: “San Martino del Carso”, “Soldati”.

- Salvatore Quasimodo: vita, poetica, opere in sintesi: Giorno dopo giorno.

- Documenti: da Giorno dopo giorno: “ Alle fronde dei salici”.

- Umberto Saba: vita, poetica, opere in sintesi: Il Can

- Documenti: da Il Canzoniere: “A mia moglie”, “La capra”.

- Primo Levi: vita, opere in sintesi:

- Documenti: da Se questo è un uomo: "L'arrivo nel lager"; "Tale sarà la nostra vita"; "Nel 

laboratorio di chimica"; "L'ultimo"; "I gi

 
 METODI DI INSEGNAMENTO

 
Per ogni unità didattica sono state  chiarite le motivazioni dell'apprendimento al fine di sollecitare 
gli interessi degli alunni. 
Essi sono stati guidati alla corretta interpretazione dei testi lette
decodifica  svolte in classe. 
Sono state effettuate attività diverse volte alla lettura e alla corretta analisi dei testi, alla 
comprensione e alla rielaborazione individuale.
Si è fatto uso di schemi e sintesi conc
Si è privilegiata la lezione frontale per presentare e contestualizzare autori e correnti letterarie.
Si è cercato di collegare le tematiche proposte con altri contesti culturali.
Altre metodologie adottate: brainstorming
 

 STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Esercitazioni in classe individuali e collettive, prove di riscrittura, analisi guidata dei testi orali, 
tecniche di scrittura e produzione di testi scritti di varia tipologia tra cui i testi 
Verifica della produzione personale.
Test, questionari e verifiche di vario tipo.
 

 VALUTAZIONE 
 
La valutazione ha mirato a determinare se e in quale misura gli alunni avessero conseguito gli 
obiettivi prefissati, a verificare l’efficacia del
processo didattico, a secondo delle esigenze emerse.
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Documenti: da Il Piacere: Il ritratto di un esteta (libro I, cap II,). Da Le Vergini delle rocce: 

Il programma del superuomo. Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”.  

Storia e società: la prima metà del Novecento. 

Il Relativismo Psicologico: la figura di Luigi Pirandello:  vita, pensiero, relativismo 

psicologico orizzontale e verticale, la poetica dell’Umorismo,opere in sintesi: Il Fu Mattia 

Pascal. Novelle per un anno. Il fu Mattia Pascal. Uno nessuno e centomila.

Documenti: da L’Umorismo: L’arte umoristica “scompone, non riconosce eroi e sa cogliere 

la vita nuda”, Esempi di umorismo. Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. Da Il fu 

Mattia Pascal: Adriano Meis, Io sono il fu Mattia Pascal. Da uno nessuno e centomila: "Il 

naso di Moscarda"; "La vita non conclude". 

La prima guerra mondiale nella coscienza degli scrittori: la figura di Giuseppe Ungaretti. 

Vita, poetica, opere in sintesi: L’ Allegria. 

Allegria: “San Martino del Carso”, “Soldati”. 

Salvatore Quasimodo: vita, poetica, opere in sintesi: Giorno dopo giorno.

Documenti: da Giorno dopo giorno: “ Alle fronde dei salici”. "Quasi un madrigale".

Umberto Saba: vita, poetica, opere in sintesi: Il Canzoniere. 

Documenti: da Il Canzoniere: “A mia moglie”, “La capra”. 

, opere in sintesi: "Se questo è un uomo" 

Documenti: da Se questo è un uomo: "L'arrivo nel lager"; "Tale sarà la nostra vita"; "Nel 

laboratorio di chimica"; "L'ultimo"; "I giorni prima della liberazione". 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Per ogni unità didattica sono state  chiarite le motivazioni dell'apprendimento al fine di sollecitare 

Essi sono stati guidati alla corretta interpretazione dei testi letterari attraverso l'analisi del testo e la 

Sono state effettuate attività diverse volte alla lettura e alla corretta analisi dei testi, alla 
comprensione e alla rielaborazione individuale. 
Si è fatto uso di schemi e sintesi concettuali, con costruzione di mappe. 
Si è privilegiata la lezione frontale per presentare e contestualizzare autori e correnti letterarie.
Si è cercato di collegare le tematiche proposte con altri contesti culturali. 
Altre metodologie adottate: brainstorming, lezione interattiva. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Esercitazioni in classe individuali e collettive, prove di riscrittura, analisi guidata dei testi orali, 
tecniche di scrittura e produzione di testi scritti di varia tipologia tra cui i testi 
Verifica della produzione personale. 

, questionari e verifiche di vario tipo. 

La valutazione ha mirato a determinare se e in quale misura gli alunni avessero conseguito gli 
obiettivi prefissati, a verificare l’efficacia delle metodologie in atto al fine di differenziare il 
processo didattico, a secondo delle esigenze emerse. 

Documenti: da Il Piacere: Il ritratto di un esteta (libro I, cap II,). Da Le Vergini delle rocce: 

Il Relativismo Psicologico: la figura di Luigi Pirandello:  vita, pensiero, relativismo 

psicologico orizzontale e verticale, la poetica dell’Umorismo,opere in sintesi: Il Fu Mattia 

Uno nessuno e centomila. 

Documenti: da L’Umorismo: L’arte umoristica “scompone, non riconosce eroi e sa cogliere 

la vita nuda”, Esempi di umorismo. Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. Da Il fu 

Da uno nessuno e centomila: "Il 

La prima guerra mondiale nella coscienza degli scrittori: la figura di Giuseppe Ungaretti. 

Salvatore Quasimodo: vita, poetica, opere in sintesi: Giorno dopo giorno. 

"Quasi un madrigale". 

Documenti: da Se questo è un uomo: "L'arrivo nel lager"; "Tale sarà la nostra vita"; "Nel 

 

Per ogni unità didattica sono state  chiarite le motivazioni dell'apprendimento al fine di sollecitare 

rari attraverso l'analisi del testo e la 

Sono state effettuate attività diverse volte alla lettura e alla corretta analisi dei testi, alla 

Si è privilegiata la lezione frontale per presentare e contestualizzare autori e correnti letterarie. 

Esercitazioni in classe individuali e collettive, prove di riscrittura, analisi guidata dei testi orali, 
tecniche di scrittura e produzione di testi scritti di varia tipologia tra cui i testi argomentativi. 

La valutazione ha mirato a determinare se e in quale misura gli alunni avessero conseguito gli 
le metodologie in atto al fine di differenziare il 



 

 

 

 

Sono state vagliate la coerenza, la coesione, l'
ricchezza dei contenuti, la correttezza gram
punteggiatura. 
 

 STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
 
La valutazione FORMATIVA ha tenuto conto, oltre che dei risultati oggettivamente conseguiti, 
delle attitudini, delle competenze specifiche, della cost
dell'applicazione, nonché dei miglioramenti conseguiti rispetto al livello di partenza.
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Sono state vagliate la coerenza, la coesione, l'intelligibilità del testo, la pertinenza del linguaggio, la 
ricchezza dei contenuti, la correttezza grammaticale, ortografica, morfologica, sintattica, e la 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

La valutazione FORMATIVA ha tenuto conto, oltre che dei risultati oggettivamente conseguiti, 
delle attitudini, delle competenze specifiche, della costanza, dell'impegno e della qualità 
dell'applicazione, nonché dei miglioramenti conseguiti rispetto al livello di partenza.

del testo, la pertinenza del linguaggio, la 
maticale, ortografica, morfologica, sintattica, e la 

La valutazione FORMATIVA ha tenuto conto, oltre che dei risultati oggettivamente conseguiti, 
anza, dell'impegno e della qualità 

dell'applicazione, nonché dei miglioramenti conseguiti rispetto al livello di partenza. 



 

 

 

 

 

 

 Caratteristiche generali della classe 
La classe quinta è costituita da 13
instaurato buoni rapporti  interpersonali, sono stati solidali fra di loro e hanno mostrato disponibilità 
alla collaborazione.  L’abitudine ad esprimersi in forma dialettale, acquisita in a
rappresentato per alcuni di loro, un ostacolo per una corretta espressione. Diversi allievi, infatti, 
possiedono un limitato patrimonio lessicale e fanno uso di un linguaggio verbale non sempre 
rispettoso delle strutture sintattiche e g
stato frenato dal persistente ricorso a un’acquisizione dei contenuti piuttosto in maniera mnemonica, 
spesso disorganica e, in ogni caso essenziale. Per le verifiche orali, gli allievi hanno avuto bi
di continue sollecitazioni e del supporto di mappe concettuali, sintesi strutturate, al fine del 
conseguimento di risultati più o meno sufficienti e buoni. Solo pochissimi hanno evidenziato un 
metodo di studio efficace e produttivo, in quanto sistema
raggiunto è più che sufficiente. Alcuni, attraverso un metodo di studio più autonomo e sistematico, 
sono pervenuti ad una maggiore padronanza delle competenze, raggiungendo un buon livello di 
preparazione; altri invece, sebbene abbiano colmato alcune delle loro lacune, hanno conseguito un 
livello appena accettabile. 
 

 Progressione nell’apprendimento
 
I contenuti previsti dalla programmazione iniziale hanno subito un ridimensionamento per la 
necessità di operare numerosi interventi di rinforzo di conoscenze e competenze, non pienamente 
conseguite, e di ripasso di argomenti di studio. 
 
Competenze  
 

 Comprendere il lessico specifico

 Individuare ed esporre i concetti chiave

 Inquadrare un fatto storico nel tempo e nello 

Abilità  
 Orientarsi nel tempo e nello spazio

 Individuare le cause molteplici di un fenomeno

 Stabilire relazioni. 

 Instaurare rapporti di causa ed effetto

Conoscenze 
 Ricordare gli aspetti fondamentali di un determinato episodio o periodo storico

 Acquisire il lessico specifico della disciplina

MATERIA: Storia 

TESTO ADOTTATO 
Bertini F. 
Mursia Scuola.

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI 

Materiale fotocopiato 
dettagliate predisposte dal docente.

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI 

LEZIONE 
2 
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Caratteristiche generali della classe  
classe quinta è costituita da 13 alunni, dal punto di vista della socializzazione gli alunni hanno 

instaurato buoni rapporti  interpersonali, sono stati solidali fra di loro e hanno mostrato disponibilità 
alla collaborazione.  L’abitudine ad esprimersi in forma dialettale, acquisita in a
rappresentato per alcuni di loro, un ostacolo per una corretta espressione. Diversi allievi, infatti, 
possiedono un limitato patrimonio lessicale e fanno uso di un linguaggio verbale non sempre 
rispettoso delle strutture sintattiche e grammaticali. L’apprendimento, per buona parte di loro, è 
stato frenato dal persistente ricorso a un’acquisizione dei contenuti piuttosto in maniera mnemonica, 
spesso disorganica e, in ogni caso essenziale. Per le verifiche orali, gli allievi hanno avuto bi
di continue sollecitazioni e del supporto di mappe concettuali, sintesi strutturate, al fine del 
conseguimento di risultati più o meno sufficienti e buoni. Solo pochissimi hanno evidenziato un 
metodo di studio efficace e produttivo, in quanto sistematico, metodico e assiduo. Il livello medio 
raggiunto è più che sufficiente. Alcuni, attraverso un metodo di studio più autonomo e sistematico, 
sono pervenuti ad una maggiore padronanza delle competenze, raggiungendo un buon livello di 

nvece, sebbene abbiano colmato alcune delle loro lacune, hanno conseguito un 

Progressione nell’apprendimento 

I contenuti previsti dalla programmazione iniziale hanno subito un ridimensionamento per la 
rosi interventi di rinforzo di conoscenze e competenze, non pienamente 

conseguite, e di ripasso di argomenti di studio.  

Comprendere il lessico specifico 

Individuare ed esporre i concetti chiave 

Inquadrare un fatto storico nel tempo e nello spazio 

Orientarsi nel tempo e nello spazio 

Individuare le cause molteplici di un fenomeno 

Instaurare rapporti di causa ed effetto 

Ricordare gli aspetti fondamentali di un determinato episodio o periodo storico

pecifico della disciplina 

Docente: Loredana RIOLO
Bertini F. – Alla ricerca del presente Vol. 3 Dal Novecento ad oggi
Mursia Scuola. 
Materiale fotocopiato – Schemi di lezione e mappe concettuali, sintesi 
dettagliate predisposte dal docente. 
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alunni, dal punto di vista della socializzazione gli alunni hanno 
instaurato buoni rapporti  interpersonali, sono stati solidali fra di loro e hanno mostrato disponibilità 
alla collaborazione.  L’abitudine ad esprimersi in forma dialettale, acquisita in ambito familiare, ha 
rappresentato per alcuni di loro, un ostacolo per una corretta espressione. Diversi allievi, infatti, 
possiedono un limitato patrimonio lessicale e fanno uso di un linguaggio verbale non sempre 

rammaticali. L’apprendimento, per buona parte di loro, è 
stato frenato dal persistente ricorso a un’acquisizione dei contenuti piuttosto in maniera mnemonica, 
spesso disorganica e, in ogni caso essenziale. Per le verifiche orali, gli allievi hanno avuto bisogno 
di continue sollecitazioni e del supporto di mappe concettuali, sintesi strutturate, al fine del 
conseguimento di risultati più o meno sufficienti e buoni. Solo pochissimi hanno evidenziato un 

tico, metodico e assiduo. Il livello medio 
raggiunto è più che sufficiente. Alcuni, attraverso un metodo di studio più autonomo e sistematico, 
sono pervenuti ad una maggiore padronanza delle competenze, raggiungendo un buon livello di 

nvece, sebbene abbiano colmato alcune delle loro lacune, hanno conseguito un 

I contenuti previsti dalla programmazione iniziale hanno subito un ridimensionamento per la 
rosi interventi di rinforzo di conoscenze e competenze, non pienamente 

Ricordare gli aspetti fondamentali di un determinato episodio o periodo storico 

Loredana RIOLO 
Vol. 3 Dal Novecento ad oggi-

Schemi di lezione e mappe concettuali, sintesi 
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 OBIETTIVI 

 
Nell’ambito specifico della materia di insegnamento sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
Sapere riconoscere, comprendere e  valutare le più importanti relazioni fra i fenomeni;
Individuare analogie e differenze, continuità e rottura fra i fenomeni;
Sapere stabilire relazioni fra i fatti storici;
Conoscere e comprendere i problemi e le istituzioni della vita sociale, civile e p
storici trattati; 
Sapere esporre, adoperando i concetti e il linguaggio specifico;
Sapere utilizzare le fonti e gli strumenti disciplinari;
 

 CONTENUTI 
 

L’Italia dopo l’Unità: 
- La Seconda rivoluzione Industriale.
- La Destra e La Sinistra Storica.
- L’Età dell’Imperialismo: le cause, le 
- L’età Crispina. 
- La Belle Epoque. 
- Le Suffragette. 
- La crisi di fine secolo, bilancio: economia e società.
- La figura di Giovanni Giolitti: il Riformismo Giolittiano, i socialisti, il nazionalismo e 

Libia, la conquista della Libia, Il Patto Gentiloni, limiti della politica Giolittiana.
- La Prima guerra mondiale: il primo anno di guerra, l’anno delle grandi offensive, 1917: la 

Rivoluzione Russa, gli USA in guerra, la situazione in Italia, c
Germania e vittoria dell’Intesa, la Conferenza della pace e La società delle Nazioni,  i Trattati di 
pace. 

- Il primo dopoguerra e l’avvento del Fascismo.
- L’età dei Totalitarismi: Fascismo, Nazismo e Stalinismo.
- La seconda guerra mondiale.

 

 
Per ogni unità didattica sono state  chiarite le motivazioni dell'apprendimento al fine di sollecitare gli 
interessi degli alunni. 
Il lavoro didattico ha previsto lezioni frontali, situazioni reali di discussione e di dialogo con gli student

 

 STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifica della produzione orale, test, questionari, mappe concettuali, sintesi.
 

 VALUTAZIONE 
La valutazione ha mirato a determinare se e in quale misura gli alunni abbiano conseguito gli obiettivi 
prefissati, ad evidenziare le eventuali lacune, a verificare l'efficacia delle metodologie in atto al fine di  
differenziare il processo didattico, a secondo delle esigenze emers
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Nell’ambito specifico della materia di insegnamento sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
Sapere riconoscere, comprendere e  valutare le più importanti relazioni fra i fenomeni;

analogie e differenze, continuità e rottura fra i fenomeni; 
Sapere stabilire relazioni fra i fatti storici; 
Conoscere e comprendere i problemi e le istituzioni della vita sociale, civile e politica, relativi agli eventi 

adoperando i concetti e il linguaggio specifico; 
Sapere utilizzare le fonti e gli strumenti disciplinari; 

Seconda rivoluzione Industriale. 
Storica. 

L’Età dell’Imperialismo: le cause, le conseguenze, la spartizione dell’Africa, l’India Britannica

La crisi di fine secolo, bilancio: economia e società. 
La figura di Giovanni Giolitti: il Riformismo Giolittiano, i socialisti, il nazionalismo e 
Libia, la conquista della Libia, Il Patto Gentiloni, limiti della politica Giolittiana.
La Prima guerra mondiale: il primo anno di guerra, l’anno delle grandi offensive, 1917: la 
Rivoluzione Russa, gli USA in guerra, la situazione in Italia, collasso economico di Austria e 
Germania e vittoria dell’Intesa, la Conferenza della pace e La società delle Nazioni,  i Trattati di 

guerra e l’avvento del Fascismo. 
Fascismo, Nazismo e Stalinismo. 

ra mondiale. 

Per ogni unità didattica sono state  chiarite le motivazioni dell'apprendimento al fine di sollecitare gli 

Il lavoro didattico ha previsto lezioni frontali, situazioni reali di discussione e di dialogo con gli student

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Verifica della produzione orale, test, questionari, mappe concettuali, sintesi. 

determinare se e in quale misura gli alunni abbiano conseguito gli obiettivi 
prefissati, ad evidenziare le eventuali lacune, a verificare l'efficacia delle metodologie in atto al fine di  
differenziare il processo didattico, a secondo delle esigenze emerse. 

Nell’ambito specifico della materia di insegnamento sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:  
Sapere riconoscere, comprendere e  valutare le più importanti relazioni fra i fenomeni; 

olitica, relativi agli eventi 

conseguenze, la spartizione dell’Africa, l’India Britannica. 

La figura di Giovanni Giolitti: il Riformismo Giolittiano, i socialisti, il nazionalismo e la guerra in 
Libia, la conquista della Libia, Il Patto Gentiloni, limiti della politica Giolittiana. 
La Prima guerra mondiale: il primo anno di guerra, l’anno delle grandi offensive, 1917: la 

ollasso economico di Austria e 
Germania e vittoria dell’Intesa, la Conferenza della pace e La società delle Nazioni,  i Trattati di 

Per ogni unità didattica sono state  chiarite le motivazioni dell'apprendimento al fine di sollecitare gli 

Il lavoro didattico ha previsto lezioni frontali, situazioni reali di discussione e di dialogo con gli studenti 

determinare se e in quale misura gli alunni abbiano conseguito gli obiettivi 
prefissati, ad evidenziare le eventuali lacune, a verificare l'efficacia delle metodologie in atto al fine di  



 

 

 

 

 

 Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze,
 
Il Corso di inglese si propone di fornire agli studenti del 
per l’apprendimento attivo dell’inglese specialistico del settore specifico del loro indirizzo di studi, mirando 
al consolidamento delle conoscenze di base e ampliando il bagaglio culturale di ciascun studente con nuove 
conoscenze specialistiche. 
 Attraverso varie attività rivolte a 
reading,writing) gli studenti affrontano temi inerenti il settore di specializzazione 
argomenti affrontati risultano essere viciniagli interessi degli studenti
indirizzo e ne stimolano la riflessione
della società contemporanea risultando affini 
internazionale  
 

 Obiettivi didattici specifici del quinto anno
 

- Saper comprendere in maniera corretta i 
- Appropriarsi degli strumenti d
- Esporre in maniera chiara e corretta i contenuti appresi rielaborandoli in modo personale;
- Saper produrre sinteticamente

specifico 
- Saper utilizzare le fonti e gli strumenti disciplinari.

 
 Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 

difficoltà riscontrate, e loro causa
La classe è formata da 13 alunni. 
Dall’analisi dei test iniziali, è stato constatato che 
superficiale. 
 Pertanto, il periodo iniziale  del 1° quadrimestre è stato dedicato al recupero di competenze di base 
riguardanti la lingua straniera. Quindi nella programmazione di quinta sono stati trattati argomenti 
grammaticali, strutturali e funzionali della lingua strani
fin da subito disomogeneo, infatti alcuni studenti hanno 
sempre all’altezza della sufficienza
partecipazione attiva durante le lezioni. L’obiettivo principale era quello di 
gli studenti lo stesso livello di preparazione di base, seppur con tempi e modalità differenti, facendo loro 
acquisire la capacità di comprendere testi orali e scritti e di interagire 
la figura professionale in uscita al corso di studio. 
 Esercitazioni, mappe concettuali, riassunti, comprensioni del testo sono stati utilizzati ai fini 
dell’apprendimento dei vari argomenti.
Il profitto medio degli alunni è stato sufficiente, mentre 
 

 Attività integrative e di recupero
 Le attività di recupero per gli studenti 
esercitazioni in classe costantemente, con azione di tutoraggio anche durante la correzion
svolte. Mappe concettuali, sintesi di testi e esercitazioni di pronuncia sono stati gli ausili principali ai fini 
dell’apprendimento 

MATERIA: Inglese 
TESTO ADOTTATO Ilaria Piccioli  
ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 
Fotocopie, dispense, mappe concettuali predi
worksheet contenenti esercizi.

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI 

LEZIONE 
2 

10 

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze,

Il Corso di inglese si propone di fornire agli studenti del percorso didattico ad indirizzo agrario 
attivo dell’inglese specialistico del settore specifico del loro indirizzo di studi, mirando 

al consolidamento delle conoscenze di base e ampliando il bagaglio culturale di ciascun studente con nuove 

ivolte a integrare le quattro abilità linguistiche (listening, speaking, 
reading,writing) gli studenti affrontano temi inerenti il settore di specializzazione 
argomenti affrontati risultano essere viciniagli interessi degli studenti, al collegamento con le materie di 

riflessione, in modo del tutto personale, sulle tematiche didattiche, sugli aspetti 
ntemporanea risultando affini al loro futuro tecnico/professionale in un mondo 

Obiettivi didattici specifici del quinto anno: 

omprendere in maniera corretta i messaggi orali e scritti di diverso tipo;
Appropriarsi degli strumenti di analisi per la lettura dei testi in maniera autonoma;

e corretta i contenuti appresi rielaborandoli in modo personale;
sinteticamente testi specifici di natura tecnico professionale utilizzando il linguaggio 

Saper utilizzare le fonti e gli strumenti disciplinari. 

programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 
difficoltà riscontrate, e loro causa 

, è stato constatato che alcuni alunni avevano una preparazione di base 

nto, il periodo iniziale  del 1° quadrimestre è stato dedicato al recupero di competenze di base 
riguardanti la lingua straniera. Quindi nella programmazione di quinta sono stati trattati argomenti 
grammaticali, strutturali e funzionali della lingua straniera di base. Il livello di preparazione si è presentato 
fin da subito disomogeneo, infatti alcuni studenti hanno dimostrato uno studio ed un un’applicazione non 
sempre all’altezza della sufficienza, mentre altri si son distinti per la loro velocità di appr
partecipazione attiva durante le lezioni. L’obiettivo principale era quello di era quello di far acquisir
gli studenti lo stesso livello di preparazione di base, seppur con tempi e modalità differenti, facendo loro 

cità di comprendere testi orali e scritti e di interagire in ambiti diversi anche quelli 
la figura professionale in uscita al corso di studio.  
Esercitazioni, mappe concettuali, riassunti, comprensioni del testo sono stati utilizzati ai fini 

’apprendimento dei vari argomenti. 
dio degli alunni è stato sufficiente, mentre qualche studente si è distinto in maniera particolare.

Attività integrative e di recupero 
à di recupero per gli studenti più deboli o meno volenterosi sono avvenute con lezioni ed 

esercitazioni in classe costantemente, con azione di tutoraggio anche durante la correzion
svolte. Mappe concettuali, sintesi di testi e esercitazioni di pronuncia sono stati gli ausili principali ai fini 

Docente: Maria Agnese Brucato
Ilaria Piccioli  –  Evergreen – San Marco Editrice
Fotocopie, dispense, mappe concettuali predisposte dall’insegnante
worksheet contenenti esercizi. 
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Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze,capacità 

percorso didattico ad indirizzo agrario gli strumenti  
attivo dell’inglese specialistico del settore specifico del loro indirizzo di studi, mirando 

al consolidamento delle conoscenze di base e ampliando il bagaglio culturale di ciascun studente con nuove 

integrare le quattro abilità linguistiche (listening, speaking, 
reading,writing) gli studenti affrontano temi inerenti il settore di specializzazione del corso di studi. Gli 

, al collegamento con le materie di 
lle tematiche didattiche, sugli aspetti 

/professionale in un mondo sempre più 

messaggi orali e scritti di diverso tipo; 
analisi per la lettura dei testi in maniera autonoma; 

e corretta i contenuti appresi rielaborandoli in modo personale; 
testi specifici di natura tecnico professionale utilizzando il linguaggio 

programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 

alcuni alunni avevano una preparazione di base 

nto, il periodo iniziale  del 1° quadrimestre è stato dedicato al recupero di competenze di base 
riguardanti la lingua straniera. Quindi nella programmazione di quinta sono stati trattati argomenti 

Il livello di preparazione si è presentato 
dimostrato uno studio ed un un’applicazione non 

, mentre altri si son distinti per la loro velocità di apprendimento e di 
era quello di far acquisire a tutti 

gli studenti lo stesso livello di preparazione di base, seppur con tempi e modalità differenti, facendo loro 
in ambiti diversi anche quelli inerenti 

Esercitazioni, mappe concettuali, riassunti, comprensioni del testo sono stati utilizzati ai fini 

ualche studente si è distinto in maniera particolare. 

sono avvenute con lezioni ed 
esercitazioni in classe costantemente, con azione di tutoraggio anche durante la correzione delle verifiche 
svolte. Mappe concettuali, sintesi di testi e esercitazioni di pronuncia sono stati gli ausili principali ai fini 

Docente: Maria Agnese Brucato 
San Marco Editrice 

sposte dall’insegnante, 
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50 



 

 

 

 

 

 Attrezzature utilizzate 
Le lezioni sono state svolte con il sussidio del testo adottato (Ilaria Piccioli 
Marco). Ad integrazione degli argomenti trattati 
schemi e mappe concettuali predisposte dall’insegnante.
 

 Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente
utilizzati (laboratori, tecnologie, biblioteca, testi adottati, ecc.)
 
Il libro di testo è sufficientemente chiaro per po
introdotto da un breve testo con funzione di brainstorming . Le attività linguistiche proposte sono corredate 
da un Glossary che spiega le parole /
all’acquisizione della terminologia tecnica semanticamente più
comprensione degli argomenti trattati nei vari paragrafi con particolare attenzione alla sezione “Vocabulary”
 

 Strumenti di verifica: 
Sono state effettuate prove di verifiche scritte ed orali. Per quanto riguarda le verifich
strutturata nelle seguenti parti: “Complete the followingsentences with the wordsgiven”, “Vocabulary”, 
“Questions”, “True or false” 
 

 CONTENUTI:  
Beverage Industry 
Beverage Production 
Non-Alcoholic Beverages  
Carbonated Drinks 
Fruit and Vegetables Juices 
Lessico del vino (Come si dice in inglese?)
Wine (History) 
Grape Vines 
Vine Growing 
Wine Production 
Fermentation 
Ageing 
Filter and Bottling 
Wine Types 
Describing Wines: smell, appearance, taste
Climate change  
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con il sussidio del testo adottato (Ilaria Piccioli – Evergreen 
zione degli argomenti trattati sono stati forniti agli studenti fotocopie di 

oste dall’insegnante. 

Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente 
utilizzati (laboratori, tecnologie, biblioteca, testi adottati, ecc.) 

Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio. Ogni area tematica 
introdotto da un breve testo con funzione di brainstorming . Le attività linguistiche proposte sono corredate 
da un Glossary che spiega le parole /espressioni più ostiche e da  una sezione  

logia tecnica semanticamente più rilevante. Esercizi mirati, poi, alla 
comprensione degli argomenti trattati nei vari paragrafi con particolare attenzione alla sezione “Vocabulary”

verifiche scritte ed orali. Per quanto riguarda le verifich
strutturata nelle seguenti parti: “Complete the followingsentences with the wordsgiven”, “Vocabulary”, 

Lessico del vino (Come si dice in inglese?) 

Describing Wines: smell, appearance, taste 

Evergreen – Editrice San 
sono stati forniti agli studenti fotocopie di approfondimento, 

llo studio. Ogni area tematica è 
introdotto da un breve testo con funzione di brainstorming . Le attività linguistiche proposte sono corredate 

da  una sezione  “Keywords”  destinata  
Esercizi mirati, poi, alla 

comprensione degli argomenti trattati nei vari paragrafi con particolare attenzione alla sezione “Vocabulary” 

verifiche scritte ed orali. Per quanto riguarda le verifiche scritte è stata 
strutturata nelle seguenti parti: “Complete the followingsentences with the wordsgiven”, “Vocabulary”, 



 

 

 

 

 

 

 
 Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità.

Il Corso di Matematica prevede per gli alunni di sapere utilizzare
calcolo algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica; individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi; utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e 
modellizzazione di fenomeni

 
 Obiettivi didattici specifici del quinto anno
Saper risolvere disequazioni di secondo grado con relativa interpretazione grafica.

Saper classificare una funzione e calcolare il dominio (campo di esistenza).
Saper tracciare il diagramma 
Saper calcolare i limiti di funzioni (approccio intuitivo).
Saper calcolare la derivata delle funzioni elementari.
Calcolare valori medi e misure di variabilità di una distribuzione
Saper rappresentare graficamente i dati statistici
Saper calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni semplici
Calcolare la probabilità di un evento

 
 Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà 

riscontrate, e loro causa. 
La classe è formata da 13 alunni.
La maggior parte di essi ha mostrato uno studio ed un impegno non sempre sufficiente e non tutta la 
classe ha centrato gli obiettivi prefissati. Quindi per permettere il recupero di tali studenti si è 
considerata la qualità piuttosto che la quantità al fine di raggiungere una preparazione generale di 
base. Tale obiettivo è stato raggiunto dalla maggior parte degli alunni, che hanno mostrato senso di 
responsabilità e collaborazione con il docente.
Per ogni argomento trattato s
Il profitto medio è stato sufficiente, proprio in relazione a quanto sopra esposto; invece pochi hanno 
raggiunto discreti/buoni risultati. 

 
 Attività integrative e di recupero.

Le attività per gli elementi più deboli o meno volenterosi sono avvenute con ripetizioni in classe ed 
esercizi alla lavagna. 

 
 Attrezzature utilizzate. 

Le lezioni sono state svolte sulla base del summenzionato testo adottato.
 

 Descrizione delle strutture e 
biblioteca, testo adottato). 
Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nella logica. Sono 
presenti nei vari capitoli schematizzazioni utili per

 
 Tipologie delle prove di verifica e griglie di correzione impiegate.

Sono stati somministrati compiti in classe con griglie di valutazione.
 

MATERIA: Matematica 
TESTO ADOTTATO Bergamini M., Trifone A., Barozzi G.

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Applicazione Excel

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI LEZIONE 

3 

12 

ttivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità.
Il Corso di Matematica prevede per gli alunni di sapere utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica; individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi; utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e 
modellizzazione di fenomeni di varia natura. 

Obiettivi didattici specifici del quinto anno: 
Saper risolvere disequazioni di secondo grado con relativa interpretazione grafica.

Saper classificare una funzione e calcolare il dominio (campo di esistenza). 
Saper tracciare il diagramma cartesiano (grafico) di semplici funzioni e rette.
Saper calcolare i limiti di funzioni (approccio intuitivo). 
Saper calcolare la derivata delle funzioni elementari. 
Calcolare valori medi e misure di variabilità di una distribuzione 

graficamente i dati statistici 
Saper calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni semplici 
Calcolare la probabilità di un evento 

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà 

alunni. 
La maggior parte di essi ha mostrato uno studio ed un impegno non sempre sufficiente e non tutta la 
classe ha centrato gli obiettivi prefissati. Quindi per permettere il recupero di tali studenti si è 

piuttosto che la quantità al fine di raggiungere una preparazione generale di 
base. Tale obiettivo è stato raggiunto dalla maggior parte degli alunni, che hanno mostrato senso di 
responsabilità e collaborazione con il docente. 
Per ogni argomento trattato sono stati somministrati agli allievi esercitazioni e quesiti di tipo pratico.
Il profitto medio è stato sufficiente, proprio in relazione a quanto sopra esposto; invece pochi hanno 
raggiunto discreti/buoni risultati.  

Attività integrative e di recupero. 
Le attività per gli elementi più deboli o meno volenterosi sono avvenute con ripetizioni in classe ed 

Le lezioni sono state svolte sulla base del summenzionato testo adottato. 

Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente utilizzati (laboratori, tecnologie, 
 

Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nella logica. Sono 
presenti nei vari capitoli schematizzazioni utili per il ragionamento e la concettualizzazione. 

Tipologie delle prove di verifica e griglie di correzione impiegate. 
Sono stati somministrati compiti in classe con griglie di valutazione. 

Docente: Romano Monica
Bergamini M., Trifone A., Barozzi G.-Matematica Verde 5
Applicazione Excel 

NUMERO DI ORE  
ANNUALI PREVISTE 

89 
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ttivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità. 
le tecniche e le procedure del 

calcolo algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica; individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi; utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e 

Saper risolvere disequazioni di secondo grado con relativa interpretazione grafica. 

cartesiano (grafico) di semplici funzioni e rette. 

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà 

La maggior parte di essi ha mostrato uno studio ed un impegno non sempre sufficiente e non tutta la 
classe ha centrato gli obiettivi prefissati. Quindi per permettere il recupero di tali studenti si è 

piuttosto che la quantità al fine di raggiungere una preparazione generale di 
base. Tale obiettivo è stato raggiunto dalla maggior parte degli alunni, che hanno mostrato senso di 

ono stati somministrati agli allievi esercitazioni e quesiti di tipo pratico. 
Il profitto medio è stato sufficiente, proprio in relazione a quanto sopra esposto; invece pochi hanno 

Le attività per gli elementi più deboli o meno volenterosi sono avvenute con ripetizioni in classe ed 

degli strumenti effettivamente utilizzati (laboratori, tecnologie, 

Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nella logica. Sono 
il ragionamento e la concettualizzazione.  

Romano Monica 
Matematica Verde 5-Zanichelli 

NUMERO DI ORE 
ANNUALI SVOLTE 

79 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
CONTENUTI svolti:  
 
Modulo 1 
Recupero 

 Proprietà delle potenze 
 Equazioni di primo e secondogrado
 Disequazioni di primo e secondogrado
 Equazionedellarettae rappresentazionegraficadellaretta
 La Parabola 

 
Funzioni 

- Funzionireali di variabilereale
- Classificazione delle funzioni e lorocaratteristiche
- Grafico per punti di funzionielementari
 Campo di esistenza di funzionialgebriche_razionaliintere, razionalifratte, irrazionali
 Zeri e studio del segno di unafunzione
 Intersezione con gliassicartesiani
 Funzioni pari e dispari, simmetrie di unafunzione
 Funzionecrescente e decrescente
 I limiti_approcciointuitivo e calcolo
 Asintotiorizzontale, verticale, obliquo di unafunzione
 Significatogeometrico di derivataecalcolo di funzionisemplici
 Approcciointuitivo su massimi e minimi di unafunzione
 

Modulo 2 : Statistica 
 
 Definizioni di fenomenopopolazionedatistatisticacaratteremodalità e frequenzaassoluta e relativa
 Classi di frequenza 
 La rappresentazionegrafica dei dati
 Media, media ponderata, mediana e moda
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Equazioni di primo e secondogrado 
secondogradointere e fratte 

e rappresentazionegraficadellaretta 

Funzionireali di variabilereale 
Classificazione delle funzioni e lorocaratteristiche 

per punti di funzionielementari 
ampo di esistenza di funzionialgebriche_razionaliintere, razionalifratte, irrazionali

Zeri e studio del segno di unafunzione 
Intersezione con gliassicartesiani 
Funzioni pari e dispari, simmetrie di unafunzione 
Funzionecrescente e decrescente 
I limiti_approcciointuitivo e calcolo 
Asintotiorizzontale, verticale, obliquo di unafunzione 
Significatogeometrico di derivataecalcolo di funzionisemplici 
Approcciointuitivo su massimi e minimi di unafunzione 

Definizioni di fenomenopopolazionedatistatisticacaratteremodalità e frequenzaassoluta e relativa

La rappresentazionegrafica dei dati 
Media, media ponderata, mediana e moda 

ampo di esistenza di funzionialgebriche_razionaliintere, razionalifratte, irrazionali 

Definizioni di fenomenopopolazionedatistatisticacaratteremodalità e frequenzaassoluta e relativa 



 

 

 

 

 

 

 Obiettivi didattici e disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze,
capacità 
-Conoscenze.  Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  
piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari
base per l’interpretazione scientifica dei fatti tecnici in relazione alle principali colture  praticate in 
Italia ed in particolare nella Regione S
alle nuove disposizioni della UE.
danno o di malattia. Saper individuare le modalità per superare le fitopatologie
varie situazioni. Saper sintetizzare gli argomenti attraverso mappe concettuali
quesiti proposti Saper utilizzare il libro di testo
il prontuario degli agro farmaci. 
- Competenze. Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una 
piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari
caratteristiche significative dei contesti ambientali; 
- Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 
assicurando tracciabilità e sicurezza; 
e regionali, relative alle attività agricole; 
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 per
Utilizzare la terminologia agronomica
agronomico le problematiche presenti in azienda; 
produttivo in relazione alle esigenze del mercato; 
nell’ambito delle diverse situazioni 
scelte colturali. 
- Capacità. Gran parte della classe ha acquisito in maniera p
piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari per  Descrivere con proprietà di 
linguaggio e precisione tecnica le pratiche agronomiche, i motivi che le ispirano e le finalità che 
intendono raggiungere; - Presentare in modo chiaro ed efficace i risultati dell’analisi di un sistema 
colturale; - Affinare la ricerca autonoma, raccogliendo dati sia attraverso l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali che attraverso l’utilizzo di documenti di vario genere; 
le esperienze nelle varie realtà; - 
e di mercato; - 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; 
le normative su sicurezza e tutela ambientale in relazione alle attività produttive di settore.

 Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 
difficoltà riscontrate, e loro causa

La classe è formata da 13 alunni, per la maggior parte lavoratori.
Dall’analisi dei test iniziali, è stato constatato, che, alcuni alunni avevano una preparazione di base 
superficiale, nonostante gli interventi di recupero attuati l’anno scolastico precedente. Un certo 
numero di ragazzi ha dimostrato uno studio ed un un’a

MATERIA: Biotecnologie Agrarie
TESTO ADOTTATO Biotecnolo
ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 
Programmi informatici, Fotocopie e dispense

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI 

LEZIONE 
2 

14 

Obiettivi didattici e disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze,

Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  
piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari per saper riconoscere gli elementi di 
base per l’interpretazione scientifica dei fatti tecnici in relazione alle principali colture  praticate in 
Italia ed in particolare nella Regione Sicilia, di maggior interesse agrario economico in relazione 

le nuove disposizioni della UE.Saper analizzare i sintomi e riconoscere i più probabili agenti di 
Saper individuare le modalità per superare le fitopatologie

Saper sintetizzare gli argomenti attraverso mappe concettuali
quesiti proposti Saper utilizzare il libro di testo. Saper leggere i disciplinari di produzioni integrata, 

 
Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una 

piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari per 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 

lle attività agricole; - Redigere relazioni tecniche; - 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. 
Utilizzare la terminologia agronomica-scientifica appropriata; - Interpretare in modo tecnico
agronomico le problematiche presenti in azienda; - Essere in grado di adattare le scelte del settore 

ne alle esigenze del mercato; - Decidere il più corretto intervento agronomico 
nell’ambito delle diverse situazioni - Valutare gli impatti ambientali delle singole operazioni e 

Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una 
piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari per  Descrivere con proprietà di 
linguaggio e precisione tecnica le pratiche agronomiche, i motivi che le ispirano e le finalità che 

ntare in modo chiaro ed efficace i risultati dell’analisi di un sistema 
Affinare la ricerca autonoma, raccogliendo dati sia attraverso l’osservazione diretta dei 

fenomeni naturali che attraverso l’utilizzo di documenti di vario genere; - Coord
 Individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientali 

Definire piani colturali nel rispetto dell’ambiente e con l’obiettivo della qualità; 
difesa nel rispetto dell’ambiente e della qualità del prodotto; 

le normative su sicurezza e tutela ambientale in relazione alle attività produttive di settore.
Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 

ficoltà riscontrate, e loro causa 
alunni, per la maggior parte lavoratori. 

Dall’analisi dei test iniziali, è stato constatato, che, alcuni alunni avevano una preparazione di base 
superficiale, nonostante gli interventi di recupero attuati l’anno scolastico precedente. Un certo 
numero di ragazzi ha dimostrato uno studio ed un un’applicazione non sempre all’altezza della 

Biotecnologie Agrarie Docenti: Caldara Donato-

Biotecnologie Agrarie – A. Dellachà- G. Olivero 
Programmi informatici, Fotocopie e dispense 

NUMERO DI ORE  
ANNUALI PREVISTE 

59 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE

Obiettivi didattici e disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, 

Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una 
riconoscere gli elementi di 

base per l’interpretazione scientifica dei fatti tecnici in relazione alle principali colture  praticate in 
icilia, di maggior interesse agrario economico in relazione 

Saper analizzare i sintomi e riconoscere i più probabili agenti di 
Saper individuare le modalità per superare le fitopatologie. Saper analizzare le 

Saper sintetizzare gli argomenti attraverso mappe concettuali. Saper interpretare i 
Saper leggere i disciplinari di produzioni integrata, 

Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una 
Identificare e descrivere le 
ità produttive ecocompatibili; 

Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 
Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali 

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

sona, dell’ambiente e del territorio. - 
Interpretare in modo tecnico-

Essere in grado di adattare le scelte del settore 
Decidere il più corretto intervento agronomico 

Valutare gli impatti ambientali delle singole operazioni e 

iù che soddisfacente,  mentre una 
piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari per  Descrivere con proprietà di 
linguaggio e precisione tecnica le pratiche agronomiche, i motivi che le ispirano e le finalità che 

ntare in modo chiaro ed efficace i risultati dell’analisi di un sistema 
Affinare la ricerca autonoma, raccogliendo dati sia attraverso l’osservazione diretta dei 

Coordinare le nozioni con 
Individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientali 

Definire piani colturali nel rispetto dell’ambiente e con l’obiettivo della qualità; - 
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. 
Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 

Dall’analisi dei test iniziali, è stato constatato, che, alcuni alunni avevano una preparazione di base 
superficiale, nonostante gli interventi di recupero attuati l’anno scolastico precedente. Un certo 

pplicazione non sempre all’altezza della 

-D'Angelo Giuseppe 

ero – REDA  

NUMERO DI ORE 
ANNUALI SVOLTE 

40 



 

 

 

 

sufficienza e non tutta la classe ha centrato gli obiettivi prefissati. Quindi nella programmazione 
didattica di quinta sono stati trattati argomenti di Biotecnologie Agrarie, anche se, all’inizio delle 
lezioni è stato necessario porre le basi della materia, trattando gli argomenti cardine delle 
Biotecnologie Agrarie .  
Il raggiungimento di tali obiettivi ha permesso una trattazione della parte speciale di ampio respiro, 
anche se i contenuti sono stati spesso forzata
più deboli. Si è quindi privilegiato la qualità piuttosto che la quantità per raggiungere l’obiettivo di 
una preparazione generale di base. Tale obiettivo è stato raggiunto dalla maggior parte degli a
che hanno mostrato senso di responsabilità e una fattiva collaborazione con l’Insegnante.
Per ogni argomento trattato sono stati somministrati agli alunni esercitazioni e quesiti di tipo 
pratico. 
Per un piccolo gruppo di alunni il profitto medio è s
quanto sopra detto.  

 
 

 Attrezzature utilizzate 
Le lezioni sono state svolte sulla base del  testo adottato. 
riferimento nello svolgimento del programma. Testo in adozi
Titolo: Biologia Applicata – Biotecnologie Agrarie 
Sono state distribuite fotocopie di approfondimento sia sulla parte generale della materia che su 
quella speciale;  

 Descrizione delle strutture e 
utilizzati (laboratori, tecnologie, biblioteca, testi adottati, ecc.)
Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nel 
ragionamento. Sono presenti nei vari capitoli schematizzazioni 
concettualizzazione.  

 Tipologie delle prove di verifica e griglie di correzione impiegate
Sono state somministrate verifiche scritte
Contenuti:  
Avversità delle piante,  Avversità abiotiche o fisiopatie, Avversità biotiche, 
parassitarie, Avversità parassitarie, Parassiti animali (insetti, acari, nematodi, molluschi, animali 
superiori)  Parassiti vegetali (funghi o crittogame, batteri, virus).
Difesa della vite,Peronospora (Difesa estiva, Strategie antiresistenza
utilizzabili, Strategia di difesa, Difesa agronomica dall’oidio,Effetti collaterali, Residui). Botrite 
(Strategie di contenimento della botrite, Effetto della forma di allevamento,Interventi a verde 
Trattamenti antibotritici, Residui)
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sufficienza e non tutta la classe ha centrato gli obiettivi prefissati. Quindi nella programmazione 
didattica di quinta sono stati trattati argomenti di Biotecnologie Agrarie, anche se, all’inizio delle 

ato necessario porre le basi della materia, trattando gli argomenti cardine delle 

Il raggiungimento di tali obiettivi ha permesso una trattazione della parte speciale di ampio respiro, 
anche se i contenuti sono stati spesso forzatamente ridotti per permettere il recupero degli elementi 
più deboli. Si è quindi privilegiato la qualità piuttosto che la quantità per raggiungere l’obiettivo di 
una preparazione generale di base. Tale obiettivo è stato raggiunto dalla maggior parte degli a
che hanno mostrato senso di responsabilità e una fattiva collaborazione con l’Insegnante.
Per ogni argomento trattato sono stati somministrati agli alunni esercitazioni e quesiti di tipo 

Per un piccolo gruppo di alunni il profitto medio è stato appena sufficiente, proprio in relazione a 

Le lezioni sono state svolte sulla base del  testo adottato. Il libro di testo costituirà un costante 
riferimento nello svolgimento del programma. Testo in adozione: A. Dellachà, M.N.

Biotecnologie Agrarie - Casa editrice: REDA. 
Sono state distribuite fotocopie di approfondimento sia sulla parte generale della materia che su 

Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente 
utilizzati (laboratori, tecnologie, biblioteca, testi adottati, ecc.) 
Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nel 
ragionamento. Sono presenti nei vari capitoli schematizzazioni utili per il ragionamento e la 

Tipologie delle prove di verifica e griglie di correzione impiegate 
Sono state somministrate verifiche scritte 

Avversità delle piante,  Avversità abiotiche o fisiopatie, Avversità biotiche, 
parassitarie, Avversità parassitarie, Parassiti animali (insetti, acari, nematodi, molluschi, animali 
superiori)  Parassiti vegetali (funghi o crittogame, batteri, virus). 
Difesa della vite,Peronospora (Difesa estiva, Strategie antiresistenza,), Oidio (Controlli, Prodotti 
utilizzabili, Strategia di difesa, Difesa agronomica dall’oidio,Effetti collaterali, Residui). Botrite 
(Strategie di contenimento della botrite, Effetto della forma di allevamento,Interventi a verde 

Residui) 

sufficienza e non tutta la classe ha centrato gli obiettivi prefissati. Quindi nella programmazione 
didattica di quinta sono stati trattati argomenti di Biotecnologie Agrarie, anche se, all’inizio delle 

ato necessario porre le basi della materia, trattando gli argomenti cardine delle 

Il raggiungimento di tali obiettivi ha permesso una trattazione della parte speciale di ampio respiro, 
mente ridotti per permettere il recupero degli elementi 

più deboli. Si è quindi privilegiato la qualità piuttosto che la quantità per raggiungere l’obiettivo di 
una preparazione generale di base. Tale obiettivo è stato raggiunto dalla maggior parte degli alunni, 
che hanno mostrato senso di responsabilità e una fattiva collaborazione con l’Insegnante. 
Per ogni argomento trattato sono stati somministrati agli alunni esercitazioni e quesiti di tipo 

tato appena sufficiente, proprio in relazione a 

Il libro di testo costituirà un costante 
e: A. Dellachà, M.N. G. Olivero 

Sono state distribuite fotocopie di approfondimento sia sulla parte generale della materia che su 

Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nel 
utili per il ragionamento e la 

Avversità delle piante,  Avversità abiotiche o fisiopatie, Avversità biotiche, Avversità non 
parassitarie, Avversità parassitarie, Parassiti animali (insetti, acari, nematodi, molluschi, animali 

,), Oidio (Controlli, Prodotti 
utilizzabili, Strategia di difesa, Difesa agronomica dall’oidio,Effetti collaterali, Residui). Botrite 
(Strategie di contenimento della botrite, Effetto della forma di allevamento,Interventi a verde 



 

 

 

 

 

MATERIA: Produzioni Vegetali (Colt. 
Arboree) 

TESTO ADOTTATO 
Produzioni Vegetali
Ronzoni, Caligiore

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI 

Programmi informatici, Fotocopie e dispense

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI 

LEZIONE 
2 

 

 Obiettivi didattici e disciplinari realizzati in termini di conoscenze, 
competenze,capacità 
 

- Competenze.Gran parte della classe ha acquisito in 
piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari  per apprendere le principali colture 
trattate mettendo in evidenza i seguenti punti: 
Classificazione botanica, origine e domesticazione distribuzione geografica e areale di coltivazione 
descrizione morfologica Analisi del ciclo biologico 
del miglioramento genetico adattamento all'ambiente e esigenze pedocl
programmazione degli interventi irrigui esigenze nutritive e programmazione delle concimazioni 
Analisi del ciclo colturale tecniche di coltivazione. 
- Abilità.Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacien
minoranza, sufficientemente gli elementi necessari
idonea alle esigenze della coltura, alle condizioni pedoclimatiche e al rispetto dell’ambiente. Saper 
definire le conseguenze di certi i
esporre gli argomenti con un linguaggio tecnico specifico corretto e in modo interdisciplinare.
-Conoscenze.Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfaciente,  mentre u
piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari per la classificazione delle piante 
arboree maggiormente utilizzate nelle produzioni vegetali
Metodi di propagazione delle piante arboree e controllo della qualità del materiale di propagazione
Preparazione del terreno e tecniche di impianto per le colture arboree Tecniche di raccolta delle 
colture arboree Conoscere le diverse colture arboree in generale Classificazione delle piante arboree 
e metodi di coltivazione e avversità 
Metodi di controllo e difesa dalle avversità 

 Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 
difficoltà riscontrate, e loro causa

La classe è formata da 13 alunni, per la maggior parte lavoratori.
Dall’analisi dei test iniziali, è stato cons
superficiale, nonostante gli interventi di recupero attuati l’anno scolastico precedente. Per tale 
motivo, nella prima fase del 1° quadrimestre sono state affrontate problematiche  riguardante la 
morfologia e fisiologia delle piante arboree. Un certo numero di ragazzi ha dimostrato uno studio ed 
un un’applicazione non sempre all’altezza della sufficienza e non tutta la classe ha centrato gli 
obiettivi prefissati. Quindi nella programmazione didatti
Coltivazione Arboree, anche se, all’inizio delle lezioni è stato necessario porre le basi della materia, 
trattando gli argomenti cardine delle Coltivazioni Arboree. 
Il raggiungimento di tali obiettivi ha perme
anche se i contenuti sono stati spesso forzatamente ridotti per permettere il recupero degli elementi 
più deboli. Si è quindi privilegiato la qualità piuttosto che la quantità per raggiungere l’obi
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Produzioni Vegetali (Colt. 
Docenti: Caldara Donato-

Produzioni Vegetali- Coltivazione Arboree – Bocchi, Spigarolo, 
Ronzoni, Caligiore-POSEIDONIA SCUOLA 
Programmi informatici, Fotocopie e dispense 

NUMERO DI ORE  
ANNUALI PREVISTE 

66 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE

Obiettivi didattici e disciplinari realizzati in termini di conoscenze, 

Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente, 
piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari  per apprendere le principali colture 
trattate mettendo in evidenza i seguenti punti:  

botanica, origine e domesticazione distribuzione geografica e areale di coltivazione 
descrizione morfologica Analisi del ciclo biologico - fasi fenologiche standard varietale e obiett

adattamento all'ambiente e esigenze pedoclimatiche esigenze idriche e 
programmazione degli interventi irrigui esigenze nutritive e programmazione delle concimazioni 
Analisi del ciclo colturale tecniche di coltivazione.  

Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfaciente,  mentre una piccola 
minoranza, sufficientemente gli elementi necessari per saper scegliere la tecnica colturale più 
idonea alle esigenze della coltura, alle condizioni pedoclimatiche e al rispetto dell’ambiente. Saper 
definire le conseguenze di certi interventi tecnici sui cicli fisiologici delle colture. Capacità di 
esporre gli argomenti con un linguaggio tecnico specifico corretto e in modo interdisciplinare.

Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfaciente,  mentre u
piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari per la classificazione delle piante 
arboree maggiormente utilizzate nelle produzioni vegetali. 
Metodi di propagazione delle piante arboree e controllo della qualità del materiale di propagazione
Preparazione del terreno e tecniche di impianto per le colture arboree Tecniche di raccolta delle 
colture arboree Conoscere le diverse colture arboree in generale Classificazione delle piante arboree 
e metodi di coltivazione e avversità  

lo e difesa dalle avversità  
Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 
difficoltà riscontrate, e loro causa 

alunni, per la maggior parte lavoratori. 
Dall’analisi dei test iniziali, è stato constatato, che, alcuni alunni avevano una preparazione di base 
superficiale, nonostante gli interventi di recupero attuati l’anno scolastico precedente. Per tale 
motivo, nella prima fase del 1° quadrimestre sono state affrontate problematiche  riguardante la 
morfologia e fisiologia delle piante arboree. Un certo numero di ragazzi ha dimostrato uno studio ed 
un un’applicazione non sempre all’altezza della sufficienza e non tutta la classe ha centrato gli 
obiettivi prefissati. Quindi nella programmazione didattica di quinta sono stati trattati argomenti di 
Coltivazione Arboree, anche se, all’inizio delle lezioni è stato necessario porre le basi della materia, 
trattando gli argomenti cardine delle Coltivazioni Arboree.  
Il raggiungimento di tali obiettivi ha permesso una trattazione della parte speciale di ampio respiro, 
anche se i contenuti sono stati spesso forzatamente ridotti per permettere il recupero degli elementi 
più deboli. Si è quindi privilegiato la qualità piuttosto che la quantità per raggiungere l’obi

-D'Angelo Giuseppe 

Bocchi, Spigarolo, 

NUMERO DI ORE 
ANNUALI SVOLTE 

60 

Obiettivi didattici e disciplinari realizzati in termini di conoscenze, 

maniera più che soddisfacente, mentre una 
piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari  per apprendere le principali colture 

botanica, origine e domesticazione distribuzione geografica e areale di coltivazione 
fasi fenologiche standard varietale e obiettivi 

imatiche esigenze idriche e 
programmazione degli interventi irrigui esigenze nutritive e programmazione delle concimazioni 

te,  mentre una piccola 
per saper scegliere la tecnica colturale più 

idonea alle esigenze della coltura, alle condizioni pedoclimatiche e al rispetto dell’ambiente. Saper 
nterventi tecnici sui cicli fisiologici delle colture. Capacità di 

esporre gli argomenti con un linguaggio tecnico specifico corretto e in modo interdisciplinare. 
Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfaciente,  mentre una 

piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari per la classificazione delle piante 

Metodi di propagazione delle piante arboree e controllo della qualità del materiale di propagazione 
Preparazione del terreno e tecniche di impianto per le colture arboree Tecniche di raccolta delle 
colture arboree Conoscere le diverse colture arboree in generale Classificazione delle piante arboree 

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 

tatato, che, alcuni alunni avevano una preparazione di base 
superficiale, nonostante gli interventi di recupero attuati l’anno scolastico precedente. Per tale 
motivo, nella prima fase del 1° quadrimestre sono state affrontate problematiche  riguardante la 
morfologia e fisiologia delle piante arboree. Un certo numero di ragazzi ha dimostrato uno studio ed 
un un’applicazione non sempre all’altezza della sufficienza e non tutta la classe ha centrato gli 

ca di quinta sono stati trattati argomenti di 
Coltivazione Arboree, anche se, all’inizio delle lezioni è stato necessario porre le basi della materia, 

sso una trattazione della parte speciale di ampio respiro, 
anche se i contenuti sono stati spesso forzatamente ridotti per permettere il recupero degli elementi 
più deboli. Si è quindi privilegiato la qualità piuttosto che la quantità per raggiungere l’obiettivo di 



 

 

 

 

una preparazione generale di base. Tale obiettivo è stato raggiunto dalla maggior parte degli alunni, 
che hanno mostrato senso di responsabilità e una fattiva collaborazione con l’Insegnante.
Per ogni argomento trattato sono stati somministrati a
pratico. 
Per un piccolo gruppo di alunni il profitto medio è stato appena sufficiente, proprio in relazione a 
quanto sopra detto.  
  

 Attrezzature utilizzate 
Le lezioni sono state svolte sulla base del  testo adottato Produzioni Vegetali “Coltivazioni 
Arboree” S. Bocchi, R. Spigarolo, S. Ronzoni, F. Caligiore 
Sono state distribuite fotocopie di approfondimento sia sulla parte generale dell
quella speciale;  

 Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente
utilizzati (laboratori, tecnologie, biblioteca, testi adottati, ecc.)
Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e 
ragionamento. Sono presenti nei vari capitoli schematizzazioni utili per il ragionamento e la 
concettualizzazione.  

 Tipologie delle prove di verifica e griglie di correzione impiegate
Sono state somministrate numerose verifiche scritte, oltre le tre 
ogni argomento svolto in classe), altre lasciate come compiti a casa.

 Contenuti:  
La meccanizzazione agricola: 
La meccanizzazione agricola, Macchine agricole motrici e operatrici, Il trattore,Lavorazioni del 
terreno e classificazione 
Impianto di un frutteto 
Le tecniche di coltivazione dei frutteti:
bilancio idrico, gestione del bilancio nutrizionale, l
Potatura e raccolta: 
aspetti generali della potatura, potatura di allevamento, forme di allevamento in volume, forme di 
allevamento appiattite, potatura di produzione, raccolta.
La Vite: 

Viti europee ed americane, caratteristiche della vite da vino, 

clima, il ruolo del calore nella coltivazione della vite,

l’escursione termica e la vite, il ruolo della luce nella coltivazione della vite, 

nella coltivazione della vite, il ruol

della vite, la vite e il suo ciclo biologico,

malattie ed avversità della vite,lotta e protezione integrata,
L’Ulivo: 

Le caratteristiche dell’ulivo eil ciclo biologico

coltivazione dell’ulivo, il ruolo del terreno, 

potatura dell’ulivo,raccolta,cenni sul
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una preparazione generale di base. Tale obiettivo è stato raggiunto dalla maggior parte degli alunni, 
che hanno mostrato senso di responsabilità e una fattiva collaborazione con l’Insegnante.
Per ogni argomento trattato sono stati somministrati agli alunni esercitazioni e quesiti di tipo 

Per un piccolo gruppo di alunni il profitto medio è stato appena sufficiente, proprio in relazione a 

Le lezioni sono state svolte sulla base del  testo adottato Produzioni Vegetali “Coltivazioni 
Arboree” S. Bocchi, R. Spigarolo, S. Ronzoni, F. Caligiore – Poseidonia scuola. 
Sono state distribuite fotocopie di approfondimento sia sulla parte generale dell

Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente 
utilizzati (laboratori, tecnologie, biblioteca, testi adottati, ecc.) 
Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e 
ragionamento. Sono presenti nei vari capitoli schematizzazioni utili per il ragionamento e la 

Tipologie delle prove di verifica e griglie di correzione impiegate 
Sono state somministrate numerose verifiche scritte, oltre le tre per quadrimestre, (almeno una per 
ogni argomento svolto in classe), altre lasciate come compiti a casa. 

La meccanizzazione agricola, Macchine agricole motrici e operatrici, Il trattore,Lavorazioni del 

Le tecniche di coltivazione dei frutteti:Lavorazioni ordinarie, gestione del terreno, gestione del 
bilancio idrico, gestione del bilancio nutrizionale, la difesa delle piante da frutto

generali della potatura, potatura di allevamento, forme di allevamento in volume, forme di 
allevamento appiattite, potatura di produzione, raccolta. 

aratteristiche della vite da vino, il frutto della vite: l’uva, 

l ruolo del calore nella coltivazione della vite, la temperatura e il ciclo biologico della vite, 

l ruolo della luce nella coltivazione della vite, 

l ruolo del terreno, forme di allevamento della vite

a vite e il suo ciclo biologico, impianto del vigneto, raccolta, il ciclo annuale della vite,

otta e protezione integrata,lotta biologica. 

ciclo biologico, il clima, la temperatura, il ruolo della luce nella 

, il ruolo del terreno, l’impianto di un uliveto,forme di allevamento 

cenni sulla Mosca dell’ulivo elotta biologica. 

una preparazione generale di base. Tale obiettivo è stato raggiunto dalla maggior parte degli alunni, 
che hanno mostrato senso di responsabilità e una fattiva collaborazione con l’Insegnante. 

gli alunni esercitazioni e quesiti di tipo 

Per un piccolo gruppo di alunni il profitto medio è stato appena sufficiente, proprio in relazione a 

Le lezioni sono state svolte sulla base del  testo adottato Produzioni Vegetali “Coltivazioni 
Poseidonia scuola.  

Sono state distribuite fotocopie di approfondimento sia sulla parte generale della materia che su 

Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nel 
ragionamento. Sono presenti nei vari capitoli schematizzazioni utili per il ragionamento e la 

per quadrimestre, (almeno una per 

La meccanizzazione agricola, Macchine agricole motrici e operatrici, Il trattore,Lavorazioni del 

gestione del terreno, gestione del 
a difesa delle piante da frutto. 

generali della potatura, potatura di allevamento, forme di allevamento in volume, forme di 

l frutto della vite: l’uva, la vite e il 

a temperatura e il ciclo biologico della vite, 

l ruolo della luce nella coltivazione della vite, il ruolo dell’umidità 

orme di allevamento della vite tipi di potatura 

l ciclo annuale della vite, 

il ruolo della luce nella 

forme di allevamento e tipi di 



 

 

 

 

 

 

MATERIA: Trasformazione dei 
Prodotti 

TESTO ADOTTATO Tecnologie e Trasformazioni dei prodotti agrari
CALDERINI EDAGRICOLE

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI 

Programmi informatici, Fotocopie e dispense

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI 

LEZIONE 
2 

 
 Obiettivi didattici e disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze,

capacità 
-Conoscenze. Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una 
piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari
l’enologia, il caseificio, l’oleificio e il conservificio. 
processi. Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi. Criteri per la 
definizione di trasparenza, rintracciabilità, tracciabilità. 
Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla s
tecnologie per il trattamento dei reflui agroalimentari.
-Competenze. Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una 
piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari per 
trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e as
saper interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 
agricole integrate.Saper analizzare il valore e 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.
-Capacità. Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una 
piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari per 
adatte alla qualità delle produzioni e ai livelli tecnici realizzabili. Definire le modalità operative per 
la  realizzazione dei singoli processi. Prevedere sistemi di
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 ambienta
 

 Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 
difficoltà riscontrate, e loro causa

La classe è formata da 13 alunni, per la maggior parte lavoratori.
Dall’analisi dei test iniziali, è stato constatato, che, alcuni alunni avevano una preparazione di base 
superficiale, nonostante gli interventi di recupero attuati l’anno scolastico precedente. Per tale 
motivo, nella prima fase del 1° quadrimestre sono state affrontate proble
parte generale delle industrie. Un certo numero di ragazzi ha dimostrato uno studio ed un 
un’applicazione non sempre all’altezza della sufficienza e non tutta la classe ha centrato gli obiettivi 
prefissati. Quindi nella programmazio
Trasformazione dei Prodotti, anche se, all’inizio delle lezioni è stato necessario porre le basi della 
materia, trattando gli argomenti cardine come chimica organica riguardante per lo più le 
trasformazioni a carico degli zuccheri. 
Il raggiungimento di tali obiettivi ha permesso una trattazione della parte speciale di ampio respiro, 
anche se i contenuti sono stati spesso forzatamente ridotti per permettere il recupero degli elementi 
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Trasformazione dei 
Docenti: Caldara Donato-

Tecnologie e Trasformazioni dei prodotti agrari-Michele Vitagliano
CALDERINI EDAGRICOLE 
Programmi informatici, Fotocopie e dispense 

NUMERO DI ORE  
ANNUALI PREVISTE 

66 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE

Obiettivi didattici e disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze,

Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una 
piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari per conoscere le 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. 

Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una 
piccola minoranza, sufficientemente gli elementi necessari per  sapere gestire le attività produttive e 
trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza, 
saper interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 
agricole integrate.Saper analizzare il valore e i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 

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

Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una 
anza, sufficientemente gli elementi necessari per 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

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 
difficoltà riscontrate, e loro causa 

alunni, per la maggior parte lavoratori. 
t iniziali, è stato constatato, che, alcuni alunni avevano una preparazione di base 

superficiale, nonostante gli interventi di recupero attuati l’anno scolastico precedente. Per tale 
motivo, nella prima fase del 1° quadrimestre sono state affrontate problematiche  riguardante la 
parte generale delle industrie. Un certo numero di ragazzi ha dimostrato uno studio ed un 
un’applicazione non sempre all’altezza della sufficienza e non tutta la classe ha centrato gli obiettivi 
prefissati. Quindi nella programmazione didattica di quinta sono stati trattati argomenti di 
Trasformazione dei Prodotti, anche se, all’inizio delle lezioni è stato necessario porre le basi della 
materia, trattando gli argomenti cardine come chimica organica riguardante per lo più le 

azioni a carico degli zuccheri.  
Il raggiungimento di tali obiettivi ha permesso una trattazione della parte speciale di ampio respiro, 
anche se i contenuti sono stati spesso forzatamente ridotti per permettere il recupero degli elementi 

-D'Angelo Giuseppe 

Michele Vitagliano-

NUMERO DI ORE 
ANNUALI SVOLTE 

60 

Obiettivi didattici e disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, 

Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una 
per conoscere le tecnologie speciali per 

Aspetti microbiologici ed enzimatici dei 
processi. Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi. Criteri per la 

icurezza e la tutela ambientale. Principi e 

Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una 
sapere gestire le attività produttive e 

sicurando tracciabilità e sicurezza, 
saper interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 
agricole integrate.Saper analizzare il valore e i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 

ale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una 
individuare le linee trasformative più 

adatte alla qualità delle produzioni e ai livelli tecnici realizzabili. Definire le modalità operative per 
manutenzione ordinaria nel corso dei 

Individuare le normative relative alle attività produttive del settore agroalimentare Individuare le 
le in relazione alle attività produttive di settore 

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 

t iniziali, è stato constatato, che, alcuni alunni avevano una preparazione di base 
superficiale, nonostante gli interventi di recupero attuati l’anno scolastico precedente. Per tale 

matiche  riguardante la 
parte generale delle industrie. Un certo numero di ragazzi ha dimostrato uno studio ed un 
un’applicazione non sempre all’altezza della sufficienza e non tutta la classe ha centrato gli obiettivi 

ne didattica di quinta sono stati trattati argomenti di 
Trasformazione dei Prodotti, anche se, all’inizio delle lezioni è stato necessario porre le basi della 
materia, trattando gli argomenti cardine come chimica organica riguardante per lo più le 

Il raggiungimento di tali obiettivi ha permesso una trattazione della parte speciale di ampio respiro, 
anche se i contenuti sono stati spesso forzatamente ridotti per permettere il recupero degli elementi 



 

 

 

 

più deboli. Si è quindi privilegiato la qualità piuttosto che la quantità per raggiungere l’obiettivo di 
una preparazione generale di base. Tale obiettivo è stato raggiunto dalla maggior parte degli alunni, 
che hanno mostrato senso di responsabilità e una fattiva collaboraz
Per ogni argomento trattato sono stati somministrati agli alunni esercitazioni e quesiti di tipo 
pratico. 
Per un piccolo gruppo di alunni il profitto medio è stato appena sufficiente, proprio in relazione a 
quanto sopra detto.  
 

 Attrezzature utilizzate 
Le lezioni sono state svolte sulla base del  testo adottato (
Michele Vitagliano-Calderini Edagricole
generale di Industrie che su quella speciale; 
 

 Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente
utilizzati (laboratori, tecnologie, biblioteca, testi adottati, ecc.)
Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nel ragionamento. Sono 
presenti nei vari capitoli schematizzazioni utili per il ragionamento e la concettualizzazione. 
 

 Tipologie delle prove di verifica e griglie di 
Sono state somministrate numerose verifiche scritte, oltre le due per quadrimestre, (almeno una per ogni 
argomento svolto in classe), altre lasciate come compiti a casa.
 

 CONTENUTI:  
INDUSTRIA ENOLOGICA 
Dalla vite all’uva da vino: 
La vitis vinifera nel mondo e in I
maturazione dell'uva, maturazione anormale dell'uva
Dall’uva al mosto : 
Fermentazione alcolica-gli agenti, l
pressatura. 
Fermentazione: 
Lieviti e fermentazione alcolica, fattori che
della fermentazione alcolica, influenza dei fattori chimico
Chimismo della fermentazione alcolica
fermentazione malo lattica. 
Tecnologie di vinificazione: 
vinificazione in rosso, vinificazione in bianco
microbiche del vino, coadiuvanti dell’illimpidimento, sfecciatura,
Invecchiamento e imbottigliamento:
conservazione affinamento e invecchiamento, invecchiamento in legno, invecchiamento in bottiglia.
Il Vino denominazione e classificazione
generalità-aspetti economico mercantili, classificazione dei vini,etichettatura.
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uindi privilegiato la qualità piuttosto che la quantità per raggiungere l’obiettivo di 
una preparazione generale di base. Tale obiettivo è stato raggiunto dalla maggior parte degli alunni, 
che hanno mostrato senso di responsabilità e una fattiva collaborazione con l’Insegnante.
Per ogni argomento trattato sono stati somministrati agli alunni esercitazioni e quesiti di tipo 

Per un piccolo gruppo di alunni il profitto medio è stato appena sufficiente, proprio in relazione a 

Le lezioni sono state svolte sulla base del  testo adottato (Tecnologie e Trasformazioni dei prodotti agrari
Calderini Edagricole). Sono state distribuite fotocopie di approfondimento sia sulla parte 

ndustrie che su quella speciale;  

Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente 
utilizzati (laboratori, tecnologie, biblioteca, testi adottati, ecc.) 
Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nel ragionamento. Sono 
presenti nei vari capitoli schematizzazioni utili per il ragionamento e la concettualizzazione. 

Tipologie delle prove di verifica e griglie di correzione impiegate 
Sono state somministrate numerose verifiche scritte, oltre le due per quadrimestre, (almeno una per ogni 
argomento svolto in classe), altre lasciate come compiti a casa. 

vitis vinifera nel mondo e in Italia, materia prima, maturazione dell'uva, fattori che influenzano la 
aturazione anormale dell'uva,stabilimento vinicolo e vasi vinari

, la pigiatura,la diraspatura, l'anidride solforosa

ieviti e fermentazione alcolica, fattori che influenzano l’attività alcoligena dei lieviti, biochimica e prodotti 
nza dei fattori chimico-fisici sulla fermentazione, composizione del 

Chimismo della fermentazione alcolica, formazione dei prodotti secondari della fermentazione

cazione in bianco, vinificazione con macerazione carbonica
microbiche del vino, coadiuvanti dell’illimpidimento, sfecciatura,chiarificazione,stabilizzazione,
Invecchiamento e imbottigliamento: 

invecchiamento, invecchiamento in legno, invecchiamento in bottiglia.
Il Vino denominazione e classificazione: 

ntili, classificazione dei vini,etichettatura. 

uindi privilegiato la qualità piuttosto che la quantità per raggiungere l’obiettivo di 
una preparazione generale di base. Tale obiettivo è stato raggiunto dalla maggior parte degli alunni, 

ione con l’Insegnante. 
Per ogni argomento trattato sono stati somministrati agli alunni esercitazioni e quesiti di tipo 

Per un piccolo gruppo di alunni il profitto medio è stato appena sufficiente, proprio in relazione a 

Tecnologie e Trasformazioni dei prodotti agrari-
). Sono state distribuite fotocopie di approfondimento sia sulla parte 

Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nel ragionamento. Sono 
presenti nei vari capitoli schematizzazioni utili per il ragionamento e la concettualizzazione.  

Sono state somministrate numerose verifiche scritte, oltre le due per quadrimestre, (almeno una per ogni 

attori che influenzano la 
tabilimento vinicolo e vasi vinari,la vendemmia. 

'anidride solforosa,correzioni, svinatura e 

na dei lieviti, biochimica e prodotti 
fisici sulla fermentazione, composizione del vino. 

ormazione dei prodotti secondari della fermentazione, 

vinificazione con macerazione carbonica, difetti e alterazioni 
hiarificazione,stabilizzazione, 

invecchiamento, invecchiamento in legno, invecchiamento in bottiglia. 



 

 

 

 

 
 
 

MATERIA: Economia, Estimo
Marketing e Legislazione 

TESTO ADOTTATO 
Corso
Amicabile 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Programmi informatici, fotocopie, dispense e altro

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI LEZIONE 

2 

 

 Obiettivi 
Premesso che in fase di programmazione, la classe ha evidenziato un livello di partenza medio,  una 
parte degli alunni ha mostrato interesse per lo studio di questa disciplina e ha mostrato un impegno 
abbastanza costante anche se mediamente è riuscita a comprendere solo in modo  sufficiente le 
nozioni date raggiungendo appena accettabili competenze e abilità, rispetto agli obiettivi p
nella programmazione; a causa di una conoscenza parziale della materia, altri hanno raggiunto un 
livello inadeguato di comprensione e di competenze. Solo alcuni hanno recepito in maniera 
soddisfacente i contenuti della materia. Inoltre l'introduz
molto complesse è stata accolta con una certa difficoltà dalla maggior parte degli alunni. Per alcuni 
di essi l'apprendimento dei concetti trattati ha contribuito allo sviluppo delle facoltà critiche e 
logiche mentre per il gruppo restante permangono difficoltà nella trattazione degli argomenti e delle 
applicazioni ad essi relativi. Capacità di analisi e di rielaborazione personale nonché di sistemazione 
logica dei contenuti appresi è stata acquisita solo da una parte

 Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze,capacità
Il Corso di Estimo, della durata di due anni, si prefigge come obiettivo che gli alunni, sulla base 
delle conoscenze dei fondamenti dell’Economia e degli 
generale e particolare nel quale dovranno svolgere l’attività professionale, sappiano effettuare il 
confronto nel tempo dei capitali e dei redditi e siano in grado di individuare, interpretare ed 
organizzare le informazioni utili alle valutazioni nell’ambito civile,  legale e catastale.

 Obiettivi didattici specifici del quinto anno
- Saper organizzare le informazioni ed esprimere giudizi di stima su beni e diritti 

interessati dalle attività private e pubbliche.
- Saper esprimere giudizi di stima in ambito legale.
- Sapere esprimere un giudizio di convenienza su possibili miglioramenti.
- Saper operare in ambito catastale.

 
 Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 

difficoltà riscontrate, e loro causa
La classe è attualmente composta da 
provenienza eterogenea. La maggior parte della classe è costituita da alunni lavoratori, per cui 
l’impegno si è concentrato durante le ore di le
sia per quanto riguarda i risultati scolastici conseguiti sia per quanto attiene la socializzazione e la 
disponibilità di reciproco aiuto tra gli alunni. Le numerose assenze di alcuni di essi alle lezi
soprattutto nella fase iniziale e intermedia dell’anno scolastico, ne hanno compromesso il recupero 
sul piano delle conoscenze e delle capacità. Il livello delle conoscenze, capacità e competenze 
acquisite e maturate durante il percorso scolastico è va
alunni ha consolidato e fatto proprie conoscenze, capacità e competenze apprezzabili, dimostrando 
di essere in grado di elaborare semplici problematiche estimative, e procedimenti risolutivi. In 
generale gli alunni hanno seguito con attenzione quanto veniva proposto in classe con un 
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Premesso che in fase di programmazione, la classe ha evidenziato un livello di partenza medio,  una 
interesse per lo studio di questa disciplina e ha mostrato un impegno 

abbastanza costante anche se mediamente è riuscita a comprendere solo in modo  sufficiente le 
nozioni date raggiungendo appena accettabili competenze e abilità, rispetto agli obiettivi p
nella programmazione; a causa di una conoscenza parziale della materia, altri hanno raggiunto un 
livello inadeguato di comprensione e di competenze. Solo alcuni hanno recepito in maniera 
soddisfacente i contenuti della materia. Inoltre l'introduzione di nuove tematiche concettualmente 
molto complesse è stata accolta con una certa difficoltà dalla maggior parte degli alunni. Per alcuni 
di essi l'apprendimento dei concetti trattati ha contribuito allo sviluppo delle facoltà critiche e 

per il gruppo restante permangono difficoltà nella trattazione degli argomenti e delle 
applicazioni ad essi relativi. Capacità di analisi e di rielaborazione personale nonché di sistemazione 
logica dei contenuti appresi è stata acquisita solo da una parte degli allievi. 

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze,capacità
Il Corso di Estimo, della durata di due anni, si prefigge come obiettivo che gli alunni, sulla base 
delle conoscenze dei fondamenti dell’Economia e degli aspetti che caratterizzano l’ambiente 
generale e particolare nel quale dovranno svolgere l’attività professionale, sappiano effettuare il 
confronto nel tempo dei capitali e dei redditi e siano in grado di individuare, interpretare ed 

zioni utili alle valutazioni nell’ambito civile,  legale e catastale.
Obiettivi didattici specifici del quinto anno: 
Saper organizzare le informazioni ed esprimere giudizi di stima su beni e diritti 
interessati dalle attività private e pubbliche. 

rimere giudizi di stima in ambito legale. 
Sapere esprimere un giudizio di convenienza su possibili miglioramenti.
Saper operare in ambito catastale. 

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 
loro causa 

La classe è attualmente composta da 13 studenti frequentanti, di cui 2 maschi e 
provenienza eterogenea. La maggior parte della classe è costituita da alunni lavoratori, per cui 
l’impegno si è concentrato durante le ore di lezione a scuola. La classe si presenta alquanto diversa 
sia per quanto riguarda i risultati scolastici conseguiti sia per quanto attiene la socializzazione e la 
disponibilità di reciproco aiuto tra gli alunni. Le numerose assenze di alcuni di essi alle lezi
soprattutto nella fase iniziale e intermedia dell’anno scolastico, ne hanno compromesso il recupero 
sul piano delle conoscenze e delle capacità. Il livello delle conoscenze, capacità e competenze 
acquisite e maturate durante il percorso scolastico è variabile all’interno della classe. Un gruppo di 
alunni ha consolidato e fatto proprie conoscenze, capacità e competenze apprezzabili, dimostrando 
di essere in grado di elaborare semplici problematiche estimative, e procedimenti risolutivi. In 

lunni hanno seguito con attenzione quanto veniva proposto in classe con un 

-D'Angelo Giuseppe 

di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione - Stefano 
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Premesso che in fase di programmazione, la classe ha evidenziato un livello di partenza medio,  una 
interesse per lo studio di questa disciplina e ha mostrato un impegno 

abbastanza costante anche se mediamente è riuscita a comprendere solo in modo  sufficiente le 
nozioni date raggiungendo appena accettabili competenze e abilità, rispetto agli obiettivi prefissati 
nella programmazione; a causa di una conoscenza parziale della materia, altri hanno raggiunto un 
livello inadeguato di comprensione e di competenze. Solo alcuni hanno recepito in maniera 

ione di nuove tematiche concettualmente 
molto complesse è stata accolta con una certa difficoltà dalla maggior parte degli alunni. Per alcuni 
di essi l'apprendimento dei concetti trattati ha contribuito allo sviluppo delle facoltà critiche e 

per il gruppo restante permangono difficoltà nella trattazione degli argomenti e delle 
applicazioni ad essi relativi. Capacità di analisi e di rielaborazione personale nonché di sistemazione 

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze,capacità 
Il Corso di Estimo, della durata di due anni, si prefigge come obiettivo che gli alunni, sulla base 

aspetti che caratterizzano l’ambiente 
generale e particolare nel quale dovranno svolgere l’attività professionale, sappiano effettuare il 
confronto nel tempo dei capitali e dei redditi e siano in grado di individuare, interpretare ed 

zioni utili alle valutazioni nell’ambito civile,  legale e catastale. 

Saper organizzare le informazioni ed esprimere giudizi di stima su beni e diritti 

Sapere esprimere un giudizio di convenienza su possibili miglioramenti. 

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 

maschi e 11 femmine, di età e 
provenienza eterogenea. La maggior parte della classe è costituita da alunni lavoratori, per cui 

zione a scuola. La classe si presenta alquanto diversa 
sia per quanto riguarda i risultati scolastici conseguiti sia per quanto attiene la socializzazione e la 
disponibilità di reciproco aiuto tra gli alunni. Le numerose assenze di alcuni di essi alle lezioni 
soprattutto nella fase iniziale e intermedia dell’anno scolastico, ne hanno compromesso il recupero 
sul piano delle conoscenze e delle capacità. Il livello delle conoscenze, capacità e competenze 

riabile all’interno della classe. Un gruppo di 
alunni ha consolidato e fatto proprie conoscenze, capacità e competenze apprezzabili, dimostrando 
di essere in grado di elaborare semplici problematiche estimative, e procedimenti risolutivi. In 

lunni hanno seguito con attenzione quanto veniva proposto in classe con un 



 

 

 

 

atteggiamento abbastanza serio e responsabile. L’impegno domestico è stato spesso condizionato 
dall’impegno lavorativo. In generale, pur con le dovute differenziazioni, è accettabil
preparazione raggiunta. 

 Attrezzature utilizzate 
Le lezioni sono state svolte sulla base del libro di testo adottato . Sono state distribuite fotocopie di 
approfondimento sia sulla parte generale dell’Estimo che su quella speciale; numerose  e
state inviate agli alunni contenenti approfondimenti disciplinari, stime da effettuare e già svolte. 

 Descrizione della quantità di tempo utilizzato dalla classe per sviluppare i singoli 
moduli o argomenti del programma

Tra settembre ed ottobre sono stat
Marzo sono stati sviluppati quelli relativi alla parte speciale dell’ Estimo civile (stima dei fabbricati 
rurali, dei terreni agricoli e delle colture arboree e della stima dei danni); tra marzo
stati sviluppati quelli relativi  all’Estimo legale (espropriazioni, servitù prediali, successioni 
ereditarie); dalla seconda metà del mese di Maggio, tempo permettendo, saranno trattati: la 
ripartizione delle spese consortili e Marketing. 

 Tipologie delle prove di verifica 
Sono state somministrate numerose verifiche scritte, oltre le tre per quadrimestre, (almeno una per 
ogni argomento svolto in classe), altre lasciate come compiti a casa,
estimativi, prove strutturate e/o semi
valutare le capacità logico - 
d’espressione e maturità culturale.
 
CONTENUTI:  
Estimo Generale: Cos'è l'estimo
cancello aperto e a cancello chiuso
che influenzano il valore di un fondo rustico
sulbilancio aziendale, stima sintetica e stima analitica, i
Estimo Immobiliare: Stima sintetica e analitica 
redditi, determinazione del saggio di capitalizzazione su base economica e su 
Estimo Immobiliare: Stima degli arboreti
Stima degli arboreti in un anno intermedio col metodo dei redditi passati
metodo dei redditi futuri,stima degli arboreti 
Estimo Legale: Stima dei danni, stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali
Estimo Legale: Espropriazioni per causa di pubblica utilità
 
Criteri di valutazione: 
Nella valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza e dei risultati acquisiti 
successivamente, dando tempo, se necessario, affinché l’allievo colmasse insieme al docente lacune 
precedenti. I parametri principali sono stati il comportamento dur
ottenuto, in termini di capacità e competenza. 
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atteggiamento abbastanza serio e responsabile. L’impegno domestico è stato spesso condizionato 
dall’impegno lavorativo. In generale, pur con le dovute differenziazioni, è accettabil

Le lezioni sono state svolte sulla base del libro di testo adottato . Sono state distribuite fotocopie di 
approfondimento sia sulla parte generale dell’Estimo che su quella speciale; numerose  e
state inviate agli alunni contenenti approfondimenti disciplinari, stime da effettuare e già svolte. 

Descrizione della quantità di tempo utilizzato dalla classe per sviluppare i singoli 
moduli o argomenti del programma 

Tra settembre ed ottobre sono stati sviluppati gli argomenti di Estimo generale. Tra novembre e 
Marzo sono stati sviluppati quelli relativi alla parte speciale dell’ Estimo civile (stima dei fabbricati 
rurali, dei terreni agricoli e delle colture arboree e della stima dei danni); tra marzo
stati sviluppati quelli relativi  all’Estimo legale (espropriazioni, servitù prediali, successioni 
ereditarie); dalla seconda metà del mese di Maggio, tempo permettendo, saranno trattati: la 
ripartizione delle spese consortili e Marketing.  

Tipologie delle prove di verifica  
Sono state somministrate numerose verifiche scritte, oltre le tre per quadrimestre, (almeno una per 
ogni argomento svolto in classe), altre lasciate come compiti a casa, (risoluzione di quesiti 

te e/o semi-strutturate, ecc..). Le verifiche orali sono state utili per 
 espositive ed i progressi raggiunti nella chiarezza, proprietà 

d’espressione e maturità culturale. 

'estimo, il più probabile valore di mercato, processo estimativo
cancello aperto e a cancello chiuso, concetto di ordinari età, l’imprenditore ordinario
che influenzano il valore di un fondo rustico, tipi di valutazione e modalità di stima

a sintetica e stima analitica, il bilancio aziendale. 
sintetica e analitica dei Fondi Rustici, Stima per capitalizzazione dei 

eterminazione del saggio di capitalizzazione su base economica e su 
Stima degli arboreti, stima degli arboreti-valore della terra nuda

Stima degli arboreti in un anno intermedio col metodo dei redditi passati, s
tima degli arboreti -metodo dei cicli fittizi, stima del soprassuolo

, stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali
: Espropriazioni per causa di pubblica utilità 

Nella valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza e dei risultati acquisiti 
successivamente, dando tempo, se necessario, affinché l’allievo colmasse insieme al docente lacune 
precedenti. I parametri principali sono stati il comportamento durante le ore di lezione e il profitto 
ottenuto, in termini di capacità e competenza.  

atteggiamento abbastanza serio e responsabile. L’impegno domestico è stato spesso condizionato 
dall’impegno lavorativo. In generale, pur con le dovute differenziazioni, è accettabile la 

Le lezioni sono state svolte sulla base del libro di testo adottato . Sono state distribuite fotocopie di 
approfondimento sia sulla parte generale dell’Estimo che su quella speciale; numerose  e-mail sono 
state inviate agli alunni contenenti approfondimenti disciplinari, stime da effettuare e già svolte.  

Descrizione della quantità di tempo utilizzato dalla classe per sviluppare i singoli 

i sviluppati gli argomenti di Estimo generale. Tra novembre e 
Marzo sono stati sviluppati quelli relativi alla parte speciale dell’ Estimo civile (stima dei fabbricati 
rurali, dei terreni agricoli e delle colture arboree e della stima dei danni); tra marzo e maggio sono 
stati sviluppati quelli relativi  all’Estimo legale (espropriazioni, servitù prediali, successioni 
ereditarie); dalla seconda metà del mese di Maggio, tempo permettendo, saranno trattati: la 

Sono state somministrate numerose verifiche scritte, oltre le tre per quadrimestre, (almeno una per 
(risoluzione di quesiti 

strutturate, ecc..). Le verifiche orali sono state utili per 
espositive ed i progressi raggiunti nella chiarezza, proprietà 

rocesso estimativo, stima a 
mprenditore ordinario,caratteristiche 

ipi di valutazione e modalità di stima, cenni 

Stima per capitalizzazione dei 
eterminazione del saggio di capitalizzazione su base economica e su base comparativa. 

valore della terra nuda 
, stima degli arboreti-

tima del soprassuolo. 
, stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali 

Nella valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza e dei risultati acquisiti 
successivamente, dando tempo, se necessario, affinché l’allievo colmasse insieme al docente lacune 

ante le ore di lezione e il profitto 



 

 

 

 

 
 
 
 

MATERIA: Gestione dell’Ambiente 
e del Territorio 

TESTO ADOTTATO Gestione dell’Ambiente e del Territorio
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Materiale fotocopiato, schemi di lezione, mappe concettuali predisposte 

dal docente

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI LEZIONE 

2 

 
 Obiettivi 

- Conoscere i fondamenti dell’ ecologia generale, in particolare l’ecosistema, i ruoli ecologici dei 

diversi  organismi e le i relazioni inter specifiche e intraspecifiche tra i viventi.

- Saper valutare il ruolo della biodiversità sul pianeta.

- Essere in grado di definire e interpretare in chiave scientifica un paesaggio.

- Conoscere l’organizzazione dei sistemi ambientali che costituiscono un paesaggio.

- Saper valutare l’impatto ambientale dei diversi interventi colturali in un agroecosistema.

- Saper gestire correttamente gli agroecosistemi in funzione di un’agricoltura sostenibile.

- Conoscere gli strumenti normativi per la gestione del territorio.

- Saper analizzare le varie componenti del verde urbano.

 Obiettivi Conseguiti 
Nel complesso gli alunni hanno acquisito una sufficiente conoscenza dei fondamentali contenuti 
della disciplina e sono in grado di orientarsi nell’analisi territoriale, riconoscendo le criticità sia 
economiche che ambientali del territorio in cui vivono. Quasi tutti i discenti hanno 
interesse e partecipazione al dialogo educativo in classe. Tuttavia, all’interesse in classe, non 
sempre è seguito uno studio efficace a casa, essendo i discenti studenti lavoratori.
 
CONTENUTI:  
Tipologie del paesaggio e caratteristiche conness
Biosfera, ecosistema e agro-ecosistema, differenza tra biotopo e biocenosi
Sostenibilità ambientale multifunzionalità dell'azienda agricola
Cosa si intende per agricoltura sostenibile, i principi su cui si basa l’agricoltura so
innovazione tecnologica ed agricoltura sostenibile, obiettivi dell’agricoltura 4.0, tecniche 
dell’agricoltura sostenibile, differenze tra agricoltura biologica e biodinamica
e agricoltura biodinamica. 
Risorse e problemi ambientali 
La tutela delle acque, risorse e problemi ambientali,l’utilizzo dell’acqua in agricoltura, la gestione 
sostenibile dell’acqua nell’agro-
gestione dei rifiuti 
 

 Metodo di insegnamento 
Gli argomenti sono stati trattati tramite lezioni frontali, durante le quali si è cercato di coinvolgere 
l’intera classe al colloquio, al fine di favorire l’apprendimento e incentivarli ad assumere un 
linguaggio adeguato. Non è stata svolta attività di recupero, ma, in it
didattiche dove sono stati ripresi i temi già trattati, in modo da consolidare quanto prima affrontato.
 

22 

Gestione dell’Ambiente 
Docenti: Caldara Donato-D'Angelo Giuseppe

Gestione dell’Ambiente e del Territorio-Stoppioni Elena 
Materiale fotocopiato, schemi di lezione, mappe concettuali predisposte 
dal docente 

NUMERO DI ORE  
ANNUALI PREVISTE 

66 
NUMERO DI ORE 
ANNUALI SVOLTE

Conoscere i fondamenti dell’ ecologia generale, in particolare l’ecosistema, i ruoli ecologici dei 

diversi  organismi e le i relazioni inter specifiche e intraspecifiche tra i viventi.

Saper valutare il ruolo della biodiversità sul pianeta. 

Essere in grado di definire e interpretare in chiave scientifica un paesaggio.

Conoscere l’organizzazione dei sistemi ambientali che costituiscono un paesaggio.

Saper valutare l’impatto ambientale dei diversi interventi colturali in un agroecosistema.

r gestire correttamente gli agroecosistemi in funzione di un’agricoltura sostenibile.

Conoscere gli strumenti normativi per la gestione del territorio. 

Saper analizzare le varie componenti del verde urbano. 

no acquisito una sufficiente conoscenza dei fondamentali contenuti 
della disciplina e sono in grado di orientarsi nell’analisi territoriale, riconoscendo le criticità sia 
economiche che ambientali del territorio in cui vivono. Quasi tutti i discenti hanno 
interesse e partecipazione al dialogo educativo in classe. Tuttavia, all’interesse in classe, non 
sempre è seguito uno studio efficace a casa, essendo i discenti studenti lavoratori.

Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse 
ecosistema, differenza tra biotopo e biocenosi. 

Sostenibilità ambientale multifunzionalità dell'azienda agricola 
Cosa si intende per agricoltura sostenibile, i principi su cui si basa l’agricoltura so

tecnologica ed agricoltura sostenibile, obiettivi dell’agricoltura 4.0, tecniche 
dell’agricoltura sostenibile, differenze tra agricoltura biologica e biodinamica

 
, risorse e problemi ambientali,l’utilizzo dell’acqua in agricoltura, la gestione 

ecosistema, la tutela del suolo, la tutela del clima e dell’aria

 
no stati trattati tramite lezioni frontali, durante le quali si è cercato di coinvolgere 

l’intera classe al colloquio, al fine di favorire l’apprendimento e incentivarli ad assumere un 
linguaggio adeguato. Non è stata svolta attività di recupero, ma, in itinere, dopo alcune pause 
didattiche dove sono stati ripresi i temi già trattati, in modo da consolidare quanto prima affrontato.

D'Angelo Giuseppe 

Stoppioni Elena - Zanichelli 
Materiale fotocopiato, schemi di lezione, mappe concettuali predisposte 

NUMERO DI ORE 
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48 

Conoscere i fondamenti dell’ ecologia generale, in particolare l’ecosistema, i ruoli ecologici dei 

diversi  organismi e le i relazioni inter specifiche e intraspecifiche tra i viventi. 

Essere in grado di definire e interpretare in chiave scientifica un paesaggio. 

Conoscere l’organizzazione dei sistemi ambientali che costituiscono un paesaggio. 

Saper valutare l’impatto ambientale dei diversi interventi colturali in un agroecosistema. 

r gestire correttamente gli agroecosistemi in funzione di un’agricoltura sostenibile. 

no acquisito una sufficiente conoscenza dei fondamentali contenuti 
della disciplina e sono in grado di orientarsi nell’analisi territoriale, riconoscendo le criticità sia 
economiche che ambientali del territorio in cui vivono. Quasi tutti i discenti hanno dimostrato 
interesse e partecipazione al dialogo educativo in classe. Tuttavia, all’interesse in classe, non 
sempre è seguito uno studio efficace a casa, essendo i discenti studenti lavoratori. 

Cosa si intende per agricoltura sostenibile, i principi su cui si basa l’agricoltura sostenibile, 
tecnologica ed agricoltura sostenibile, obiettivi dell’agricoltura 4.0, tecniche 

dell’agricoltura sostenibile, differenze tra agricoltura biologica e biodinamica, agricoltura biologica 

, risorse e problemi ambientali,l’utilizzo dell’acqua in agricoltura, la gestione 
a tutela del clima e dell’aria, la 

no stati trattati tramite lezioni frontali, durante le quali si è cercato di coinvolgere 
l’intera classe al colloquio, al fine di favorire l’apprendimento e incentivarli ad assumere un 

inere, dopo alcune pause 
didattiche dove sono stati ripresi i temi già trattati, in modo da consolidare quanto prima affrontato. 



 

 

 

 

 Strumenti di verifica 
Nel corso dell’anno scolastico si è proceduto alla continua e sistematica verifica dei livelli di 
apprendimento raggiunti dalla classe e dai singoli alunni mediante verifiche formative svolte 
durante il percorso didattico e che hanno avuto il fine di valuta
apprendimento, l’accertamento in itinere degli obiettivi intermedi e 
effettuate al termine di ogni modulo consistenti in : test, verifiche scritte e orali, al fin
conseguimento degli obiettivi e l’ottimale svolgimento del programma.
 

 Criteri di valutazione 
Colloqui orali, verifiche scritte con quesiti sia a risposta aperta che semi strutturate, esercitazioni. 
Faranno parte della valutazione complessiva tutti gli altri elementi propri della vita scolastica ed in 
particolare l’assiduità, l’interesse, la
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Nel corso dell’anno scolastico si è proceduto alla continua e sistematica verifica dei livelli di 
dimento raggiunti dalla classe e dai singoli alunni mediante verifiche formative svolte 

durante il percorso didattico e che hanno avuto il fine di valutare il processo di insegnamento 
apprendimento, l’accertamento in itinere degli obiettivi intermedi e verifiche formative che si sono 
effettuate al termine di ogni modulo consistenti in : test, verifiche scritte e orali, al fin
conseguimento degli obiettivi e l’ottimale svolgimento del programma. 

fiche scritte con quesiti sia a risposta aperta che semi strutturate, esercitazioni. 
Faranno parte della valutazione complessiva tutti gli altri elementi propri della vita scolastica ed in 
particolare l’assiduità, l’interesse, la 

Nel corso dell’anno scolastico si è proceduto alla continua e sistematica verifica dei livelli di 
dimento raggiunti dalla classe e dai singoli alunni mediante verifiche formative svolte 

re il processo di insegnamento -
verifiche formative che si sono 

effettuate al termine di ogni modulo consistenti in : test, verifiche scritte e orali, al fine di valutare il 

fiche scritte con quesiti sia a risposta aperta che semi strutturate, esercitazioni. 
Faranno parte della valutazione complessiva tutti gli altri elementi propri della vita scolastica ed in 



 

 

 

 

 

MATERIA: Produzioni Animali

TESTO ADOTTATO 
ALBA VEGGETTI E ADALBERTO FALASCHINI
FISIOLOGIA E ZOOGNOSTICA

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Programmi informatici, Fotocopie e dispense

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI LEZIONE 

2 

 
 Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze,

capacità 
 
Il Corso di produzioni animali, della durata di due anni, si prefigge come obiettivo che gli alunni, 
sulla base delle conoscenze dei fondamenti di zootecnia e degli aspetti che caratterizzano 
l’ambiente generale e particolare nel quale dovranno svolgere l’
organizzare attività zootecniche ecocompatibili valorizzando gli aspetti delle produzioni 
agroalimentari di qualità legate al territorio, scegliendo le razze di interresse zootecnico da allevare 
in relazione alle caratteristiche oro
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 del
territorio 
 

 Obiettivi didattici specifici del quinto anno
- Riconoscere specie e razze di interesse zootecnico

       -     Individuare condizioni ambientali adatte al benessere degli animali
       -      conoscere il corretto funzionamento dell’apparato digerente per formulare correttamente la 
razione             alimentare in base alle specie e all’età degli animali
       -     Definire modalità di allevamento valorizzando gli aspetti azien
 

 Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 
difficoltà riscontrate, e loro causa

La classe è formata da 13 alunni, tutti frequentanti.
Dall’analisi dei test iniziali, è stato constatato, che, alcuni alunni avevano 
superficiale, nonostante gli interventi di recupero attuati l’anno scolastico precedente. Per tale 
motivo, nella prima fase del 1° quadrimestre sono state affrontate problematiche relative 
all’apparato digerente. Un certo numero di
non sempre all’altezza della sufficienza e non tutta la classe ha centrato gli obiettivi prefissati. Lo 
scopo era quello di far acquisire agli alunni gli aspetti generali della fisiologia e morfologia
animale. 
Il raggiungimento di tali obiettivi ha permesso una trattazione della parte speciale che ha riguardato 
le razze bovine di maggior interesse, anche se i contenuti sono stati spesso forzatamente ridotti per 
permettere il recupero degli elementi più
quantità per raggiungere l’obiettivo di una preparazione generale di base, tale da cogliere gli aspetti 
salienti della zootecnia.Tale obiettivo è stato raggiunto dalla maggior parte degli alunni
mostrato senso di responsabilità e una fattiva collaborazione con l’Insegnante.
Per ogni argomento trattato sono stati somministrati agli alunni dei test scritti a risposta aperta per 
cercare di farli argomentare il più possibile.
Il profitto medio degli alunni è stato appena sufficiente, proprio in relazione a quanto sopra detto, 
anche se qualche elemento, purtroppo, non ha ancora acquisito le basi minime della materia. 
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Produzioni Animali Docenti: Franco Alberto  
ALBA VEGGETTI E ADALBERTO FALASCHINI–
FISIOLOGIA E ZOOGNOSTICA- EDAGRICOLE 
Programmi informatici, Fotocopie e dispense 

NUMERO DI ORE  
ANNUALI PREVISTE 

66 
NUMERO DI ORE 
ANNUALI SVOLTE

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze,

Il Corso di produzioni animali, della durata di due anni, si prefigge come obiettivo che gli alunni, 
sulla base delle conoscenze dei fondamenti di zootecnia e degli aspetti che caratterizzano 
l’ambiente generale e particolare nel quale dovranno svolgere l’attività professionale, sappiano 
organizzare attività zootecniche ecocompatibili valorizzando gli aspetti delle produzioni 
agroalimentari di qualità legate al territorio, scegliendo le razze di interresse zootecnico da allevare 

tiche oro-pedo-climatiche del comprensorio. Inoltre dovranno 
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 

Obiettivi didattici specifici del quinto anno: 
Riconoscere specie e razze di interesse zootecnico 
Individuare condizioni ambientali adatte al benessere degli animali 
conoscere il corretto funzionamento dell’apparato digerente per formulare correttamente la 

razione             alimentare in base alle specie e all’età degli animali 
Definire modalità di allevamento valorizzando gli aspetti aziendali. 

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 
difficoltà riscontrate, e loro causa 

alunni, tutti frequentanti. 
Dall’analisi dei test iniziali, è stato constatato, che, alcuni alunni avevano una preparazione di base 
superficiale, nonostante gli interventi di recupero attuati l’anno scolastico precedente. Per tale 
motivo, nella prima fase del 1° quadrimestre sono state affrontate problematiche relative 
all’apparato digerente. Un certo numero di ragazzi ha dimostrato uno studio ed un un’applicazione 
non sempre all’altezza della sufficienza e non tutta la classe ha centrato gli obiettivi prefissati. Lo 
scopo era quello di far acquisire agli alunni gli aspetti generali della fisiologia e morfologia

Il raggiungimento di tali obiettivi ha permesso una trattazione della parte speciale che ha riguardato 
le razze bovine di maggior interesse, anche se i contenuti sono stati spesso forzatamente ridotti per 
permettere il recupero degli elementi più deboli. Si è quindi privilegiato la qualità piuttosto che la 
quantità per raggiungere l’obiettivo di una preparazione generale di base, tale da cogliere gli aspetti 
salienti della zootecnia.Tale obiettivo è stato raggiunto dalla maggior parte degli alunni
mostrato senso di responsabilità e una fattiva collaborazione con l’Insegnante.
Per ogni argomento trattato sono stati somministrati agli alunni dei test scritti a risposta aperta per 
cercare di farli argomentare il più possibile. 

edio degli alunni è stato appena sufficiente, proprio in relazione a quanto sopra detto, 
anche se qualche elemento, purtroppo, non ha ancora acquisito le basi minime della materia. 

 
– ANATOMIA, 
 

NUMERO DI ORE 
ANNUALI SVOLTE 

40 

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, 

Il Corso di produzioni animali, della durata di due anni, si prefigge come obiettivo che gli alunni, 
sulla base delle conoscenze dei fondamenti di zootecnia e degli aspetti che caratterizzano 

attività professionale, sappiano 
organizzare attività zootecniche ecocompatibili valorizzando gli aspetti delle produzioni 
agroalimentari di qualità legate al territorio, scegliendo le razze di interresse zootecnico da allevare 

climatiche del comprensorio. Inoltre dovranno analizzare il 
valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

la persona, dell’ambiente e del 

conoscere il corretto funzionamento dell’apparato digerente per formulare correttamente la 

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 

una preparazione di base 
superficiale, nonostante gli interventi di recupero attuati l’anno scolastico precedente. Per tale 
motivo, nella prima fase del 1° quadrimestre sono state affrontate problematiche relative 

ragazzi ha dimostrato uno studio ed un un’applicazione 
non sempre all’altezza della sufficienza e non tutta la classe ha centrato gli obiettivi prefissati. Lo 
scopo era quello di far acquisire agli alunni gli aspetti generali della fisiologia e morfologia 

Il raggiungimento di tali obiettivi ha permesso una trattazione della parte speciale che ha riguardato 
le razze bovine di maggior interesse, anche se i contenuti sono stati spesso forzatamente ridotti per 

deboli. Si è quindi privilegiato la qualità piuttosto che la 
quantità per raggiungere l’obiettivo di una preparazione generale di base, tale da cogliere gli aspetti 
salienti della zootecnia.Tale obiettivo è stato raggiunto dalla maggior parte degli alunni, che hanno 
mostrato senso di responsabilità e una fattiva collaborazione con l’Insegnante. 
Per ogni argomento trattato sono stati somministrati agli alunni dei test scritti a risposta aperta per 

edio degli alunni è stato appena sufficiente, proprio in relazione a quanto sopra detto, 
anche se qualche elemento, purtroppo, non ha ancora acquisito le basi minime della materia.  



 

 

 

 

 Attività integrative e di recupero
 Le attività per gli elementi più deb
con il collega ITP Giovanni Mangione. 
 

 Attrezzature utilizzate 
Le lezioni sono state svolte sulla base del  testo adottato. 

 Descrizione delle strutture e degli strumenti 
tecnologie, biblioteca, testi adottati, ecc.)

Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nel 
ragionamento.  

 Tipologie delle prove di verifica e griglie di correzione impiega
Si è prediletto effettuare verifiche

 CONTENUTI:  
produzioni animali:. 
 
 

 Principali differenze tra cereali e foraggere utilizzate nell’alimentazione degli animali; 
 Classificazione dei foraggi in base alla loro origine ( colture seminate, pascoli permanenti, 

prato pascolo) e al loro utilizzo in ambito zootecnico; 
 L’importanza del periodo di sfalcio dell’essenze foraggere da utilizzare nell’alimentazione 

animale;  
 Descrizione delle diverse metodologie di produzione di fieno somministrate agli animali; 
 Metodi di conservazione dei foraggi e influenza sull’alimentazione degli animali
 Descrizione della curva di lattazione e come l’alimentazione la influenza; 
 Principali differenze nell’alimentazione di animali da carne e da latte;
 Differenze morfologiche tra animali da latte, carne e a duplice attitudine e come sono 

influenzati dall’alimentazione; 
 Cenni sulla sicurezza alimentare con esempio di un ‘applicazione di un diag
 Differenza tra alimentazione di mantenimento e di produzione;
 Esempi di diverse tipologie di somministrazione degli alimenti; 
 Come si applica il benessere animale in un allevamento da latte; 
 Gestione delle deiezioni zootecniche in un al

estensivo 
 L’acqua nella produzione animale 
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Attività integrative e di recupero 
Le attività per gli elementi più deboli o meno volenterosi sono avvenute con ripetizioni in classe  

con il collega ITP Giovanni Mangione.  

Le lezioni sono state svolte sulla base del  testo adottato.  
Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamenteutilizzati (laboratori, 
tecnologie, biblioteca, testi adottati, ecc.) 

Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nel 

Tipologie delle prove di verifica e griglie di correzione impiegate 
verificheorali, altre lasciate come compiti a casa. 

Principali differenze tra cereali e foraggere utilizzate nell’alimentazione degli animali; 
Classificazione dei foraggi in base alla loro origine ( colture seminate, pascoli permanenti, 
prato pascolo) e al loro utilizzo in ambito zootecnico;  
L’importanza del periodo di sfalcio dell’essenze foraggere da utilizzare nell’alimentazione 

crizione delle diverse metodologie di produzione di fieno somministrate agli animali; 
Metodi di conservazione dei foraggi e influenza sull’alimentazione degli animali
Descrizione della curva di lattazione e come l’alimentazione la influenza; 

ifferenze nell’alimentazione di animali da carne e da latte; 
Differenze morfologiche tra animali da latte, carne e a duplice attitudine e come sono 
influenzati dall’alimentazione;  
Cenni sulla sicurezza alimentare con esempio di un ‘applicazione di un diag
Differenza tra alimentazione di mantenimento e di produzione; 
Esempi di diverse tipologie di somministrazione degli alimenti;  
Come si applica il benessere animale in un allevamento da latte;  
Gestione delle deiezioni zootecniche in un allevamento intensivo e in un allevamento 

L’acqua nella produzione animale  

oli o meno volenterosi sono avvenute con ripetizioni in classe  

effettivamenteutilizzati (laboratori, 

Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nel 

Principali differenze tra cereali e foraggere utilizzate nell’alimentazione degli animali;  
Classificazione dei foraggi in base alla loro origine ( colture seminate, pascoli permanenti, 

L’importanza del periodo di sfalcio dell’essenze foraggere da utilizzare nell’alimentazione 

crizione delle diverse metodologie di produzione di fieno somministrate agli animali;  
Metodi di conservazione dei foraggi e influenza sull’alimentazione degli animali 
Descrizione della curva di lattazione e come l’alimentazione la influenza;  

 
Differenze morfologiche tra animali da latte, carne e a duplice attitudine e come sono 

Cenni sulla sicurezza alimentare con esempio di un ‘applicazione di un diagramma di flusso;  

levamento intensivo e in un allevamento 



 

 

 

 

 
 

ALLEGATO B
Prove di simulazione esami di stato

(Prima simulazione I

 
L’alunno, stabilito il momento più idoneo per la vendemmia, 
vinificazione in rosso ai fini all’ottenimento di un vino di qualità, soffermandosi sulle criticità che 
possono influire sul corretto svolgimento della fermentazione alcolica, e sui trattamenti necessari al 
fine di evitare difetti e alterazioni del vino.

Griglia utilizzat

AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
PR

 
 
Alunno____________________________ classe________data_________________
 

 
Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei Punteggi

2° Prova: Trasformazione dei 
INDIRIZZO: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
 

 

Descrittori 
 

 

Padronanza delle conoscenze relative ai 
nuclei fondanti della/e disciplina/e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

Inefficaci
 
     

Padronanza delle competenze 
tecnico-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.  

 

Inefficaci
 
 
 
     

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici.  

 

Inefficaci
 
     

Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.  

 

 

Totale  

 

26 

ALLEGATO B 
Prove di simulazione esami di stato

rima simulazione II^ prova 06/05/2022
 

L’alunno, stabilito il momento più idoneo per la vendemmia, descriva le diverse fasi della 
vinificazione in rosso ai fini all’ottenimento di un vino di qualità, soffermandosi sulle criticità che 
possono influire sul corretto svolgimento della fermentazione alcolica, e sui trattamenti necessari al 

fetti e alterazioni del vino. 

 
Griglia utilizzata per la correzione della prova.

 
AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA

RODUZIONI E TRASFORMAZIONI 
 ESAME DI STATO 2021/22  

Alunno____________________________ classe________data_________________ 

Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei Punteggi 

2° Prova: Trasformazione dei Prodotti 
INDIRIZZO: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 
PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

    

Inefficaci 
 
     2 

Parziali 
 
     3 

Non sempre 
Efficaci 

4 
 

Soddisfacenti
 
        
 

Inefficaci 
 
 
 
     3 

Parziali 
 
 
 
     4 

Non sempre 
Efficaci 
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Soddisfacenti
 
 
 
        

Inefficaci 
 
     1   

Parziali 
 
     2 

Non sempre 
Efficaci 

3 
 

Soddisfacenti
 
        

 Parziali 
 
     1 

Non sempre 
Efficaci 

2 
 

Soddisfacenti
 
        
 

    

 
 

Prove di simulazione esami di stato 
06/05/2022) 

descriva le diverse fasi della 
vinificazione in rosso ai fini all’ottenimento di un vino di qualità, soffermandosi sulle criticità che 
possono influire sul corretto svolgimento della fermentazione alcolica, e sui trattamenti necessari al 

della prova.  

AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

 

Soddisfacenti 

        5 

 

Soddisfacenti 

        8 

 

Soddisfacenti 

        4 

 

Soddisfacenti 

        3 

 

 


