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1. PRESENTAZIONE   DELL’ISTITUTO   

L’I.I.S.S.  Bachelet-Galilei  di  Gravina  è  costituito  da  due  istituti:  l’Istituto  Tecnico  "V.  Bachelet",               

che  comprende  i  settori  Economico  (ITE)  e  Tecnologico  (ITT),  e  l’Istituto  Professionale  di  Stato                

per   l'Industria   e   l'Artigianato   “G.   Galilei”.   

L’Istituto  Tecnico  Economico  “V.  Bachelet”  nasce  nell’anno  scolastico  1970/71  quale  sezione             

staccata  dell’Istituto  Tecnico  Commerciale  e  per  Geometri  “Francesco  Maria  Genco”  di             

Altamura   e   diventa   autonomo   nel   1979.  

Dal  1984  è  stata  avviata  la  sperimentazione  IGEA,  e  successivamente  si  sono  aggiunti  gli                

indirizzi  MERCURIO  (per  programmatori)  e  SIRIO  (serale).  Nell'anno  scolastico  2004/05,  stato             

istituito   l’indirizzo   ITER   (turistico).     

In  seguito  al  riordino  della  scuola  secondaria  superiore,  nell’a.s.  2010/11  parte  nelle  classi  prime                

la  riforma  dei  nuovi  tecnici  con  l'istituzione  degli  indirizzi  di  Amministrazione  Finanza  e               

Marketing   e   Turismo.   

Dall’anno  scolastico  2012/13,  l’Istituto  ottiene  anche  l'indirizzo  di  Meccanica,  meccatronica  ed             

energia   del   settore   tecnologico.   

Nell'anno   scolastico   2014/15   è   stato   istituito   l'indirizzo   Elettronica   ed   elettrotecnica.   

L’Istituto  Professionale  di  Stato  per  l’Industria  e  l’Artigianato  “G.  Galilei”  nasce  verso  la  fine                

degli  anni  ’60,  come  sezione  staccata  dell’IPSIA  di  Acquaviva  delle  Fonti  e  diventa  autonomo                

negli   anni   ’70.   Il   “PROGETTO   92”   ha   dato   grande   impulso   all’Istituto.   

Dall’anno  scolastico  2014/15  l’Istituto  è  ubicato  presso  la  nuova  sede  in  via  Einaudi,  zona  PAIP                 

a   Gravina.   

Dall’anno  scolastico  2010/11,  in  seguito  al  riordino  della  scuola  secondaria  superiore,  l’IPSIA  si               

articola   in   tre   indirizzi:     

● Manutenzione   e   assistenza   tecnica.   

● Servizi   per   l’agricoltura   e   lo   sviluppo   rurale .     

● Produzioni  industriali  e  artigianali  per  il  Made  in  Italy  (opzione  “Produzioni             

tessili-sartoriali”).   

  

    

  



  

  

  1.1   QUADRO   ORARIO   indirizzo   “Servizi   per   l’agricoltura   e   lo   sviluppo   rurale”   

  
ATTIVITÀ   E   INSEGNAMENTI   DELL’AREA   DI   INDIRIZZO   

  



  

  
  
  

1.2   PROFILO   PROFESSIONALE   indirizzo   “Servizi   per   l’agricoltura   e   lo   sviluppo   rurale”   
Il  Diplomato  di  istruzione  professionale,  nell’indirizzo  “Servizi  per  l’agricoltura  e  lo  sviluppo              

rurale”,  possiede  competenze  relative  alla  valorizzazione,  produzione  e  commercializzazione  dei            

prodotti   agrari   ed   agroindustriali.   È   in   grado   di:   

⮚ gestire  il  riscontro  di  trasparenza,  tracciabilità  e  sicurezza  nelle  diverse  filiere  produttive:              

agro-ambientale,  agro-industriale,  agri-turistico,  secondo  i  principi  e  gli  strumenti  del            

sistema  di  qualità;  individuare  soluzioni  tecniche  di  produzione  e  trasformazione,  idonee             

a  conferire  ai  prodotti  i  caratteri  di  qualità  previsti  dalle  normative  nazionali  e               

comunitarie;   

  



  

⮚ utilizzare  tecniche  di  analisi  costi/benefici  e  costi/opportunità,  relative  ai  progetti  di             

sviluppo,   e   ai   processi   di   produzione   e   trasformazione;   

⮚ assistere  singoli  produttori  e  strutture  associative  nell’elaborazione  di  piani  e  progetti             

concernenti   lo   sviluppo   rurale;   

⮚ organizzare  e  gestire  attività  di  promozione  e  marketing  dei  prodotti  agrari  e              

agroindustriali;   

⮚ rapportarsi  agli  enti  territoriali  competenti  per  la  realizzazione  delle  opere  di  riordino              

fondiario,  miglioramento  ambientale,  valorizzazione  delle  risorse  paesaggistiche  e          

naturalistiche;   

⮚ gestire  interventi  per  la  prevenzione  del  degrado  ambientale  e  nella  realizzazione  di              

strutture  a  difesa  delle  zone  a  rischio;  intervenire  in  progetti  per  la  valorizzazione  del                

turismo  locale  e  lo  sviluppo  dell’agriturismo,  anche  attraverso  il  recupero  degli  aspetti              

culturali   delle   tradizioni   locali   e   dei   prodotti   tipici;   

⮚ gestire  interventi  per  la  conservazione  e  il  potenziamento  di  parchi,  di  aree  protette  e                

ricreative.   

  

 A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  Diplomato  nei  “Servizi  per  l’agricoltura  e  lo                

sviluppo  rurale”  consegue  i  risultati  di  apprendimento  di  seguito  specificati  in  termini  di               

competenze:     

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

l’utilizzazione   di   carte   tematiche.   

2.      Collaborare   nella   realizzazione   di   carte   d’uso   del   territorio.   

3.  Assistere  le  entità  produttive  e  trasformative  proponendo  i  risultati  delle  tecnologie              

innovative   e   le   modalità   della   loro   adozione.   

4.  Interpretare  gli  aspetti  della  multifunzionalità  individuati  dalle  politiche  comunitarie  ed             

articolare   le   provvidenze   previste   per   i   processi   adattativi   e   migliorativi.  

5.  Organizzare  metodologie  per  il  controllo  di  qualità  nei  diversi  processi,  prevedendo  modalità               

per   la   gestione   della   trasparenza,   della   rintracciabilità   e   della   tracciabilità.   

6.  Prevedere  ed  organizzare  attività  di  valorizzazione  delle  produzioni  mediante  le  diverse              

forme   di   marketing.   

7.  Operare  nel  riscontro  della  qualità  ambientale  prevedendo  interventi  di  miglioramento  e  di               

difesa   nelle   situazioni   di   rischio.   

  



  

8.  Operare  favorendo  attività  integrative  delle  aziende  agrarie  mediante  realizzazioni  di             

agriturismi,   ecoturismi,   turismo   culturale   e   folkloristico.   

9.  Prevedere  realizzazioni  di  strutture  di  verde  urbano,  di  miglioramento  delle  condizioni  delle               

aree   protette,   di   parchi   e   giardini.   

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

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

ed   agrari   e   di   protezione   idrogeologica.   

  

  

2. OFFERTA   FORMATIVA   E   DAD   

Il  Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione  del  26  giugno  2020,  n.  39  “Documento  per  la                

pianificazione  delle  attività  scolastiche,  educative  e  formative  in  tutte  le  Istituzioni  del  Sistema               

nazionale  di  Istruzione  per  l’anno  scolastico  2020/2021”  ha  fornito  un  quadro  di  riferimento               

entro  cui  progettare  la  ripresa  delle  attività  scolastiche  nel  mese  di  settembre,  con  particolare                

riferimento  alla  necessità  per  le  scuole  di  dotarsi  di  un  Piano  scolastico  per  la  Didattica  Digitale                  

Integrata   (DDI).     

Le  Linee  Guida  per  la  Didattica  Digitale  Integrata  (All.  A  al  Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione                 

del  7  agosto  2020,  n.89  recante  “Adozione  delle  Linee  guida  sulla  Didattica  digitale  integrata,  di                 

cui  al  Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione  26  giugno  2020,  n.  39”)  forniscono  indicazioni  per  la                 

progettazione  del  Piano  scolastico  per  la  didattica  digitale  integrata  (DDI)  da  adottare  in  modalità                

complementare  alla  didattica  in  presenza,  nonché  qualora  emergessero  necessità  di  contenimento             

del  contagio  tanto  da  rendere  necessario  sospendere  nuovamente  le  attività  didattiche  in              

presenza.   

Si  è  fatto  ricorso  alla  DDI  quale  modalità  complementare  alla  didattica  in  presenza  anche  in  caso                  

di  singoli/e  alunni/e  o  singole  classi  in  quarantena.  In  questi  casi,  i/le  docenti  in  servizio,  nel                  

rispetto  della  normativa  sulla  privacy,  si  sono  collegati/e  da  scuola  con  l'alunno/a  o  con  la  classe                  

a   distanza.     

Il  regolamento  per  la  DDI  è  contenuto  nel  POF           

(https://iissgravina.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/pof2021.pdf   pag.   9).  

In  Puglia  a  seguito  delle  normative  nazionali  e  regionali  le  lezioni  in  presenza  si  sono  svolte  dal                   

24/09/2020   al   29/10/2020   e   dal   01/02/2021   al   20/02/2021.   

Didattica   in   presenza   

  



  

Nella  Didattica  in  presenza  le  lezioni  hanno  avuto  inizio  alle  ore  8:30  con  Unità  oraria  di  50                   

minuti   e   hanno   seguito   l’orario   di   lezione   curricolare   completo.   

Didattica   a   distanza   

Nei  periodi  in  cui  la  DDI  è  stata  strumento  unico  di  espletamento  del  servizio  scolastico,  a                  

seguito  di  situazioni  di  lockdown,  sono  state  previste  quote  orarie  settimanali  minime  di  lezione:                

almeno  venti  ore  settimanali  di  didattica  in  modalità  sincrona  con  l'intero  gruppo  classe  in  unità                 

orarie  da  45  minuti  con  collegamenti  in  piattaforma   Meet .  Nelle  restanti  ore  la  didattica  attivata  è                  

stata   asincrona.   

Gli  studenti  e  i  docenti  in  DAD  si  sono  attenuti  al  REGOLAMENTO  DDI  della  scuola,  in                  

particolare   dall’art.5,   comma   3,   4   indicanti   il   modo   di   partecipare   ai   meeting   a   distanza.   

  

  

2.1   OBIETTIVI   GENERALI   DELLA   DAD   
● Favorire  una  didattica  inclusiva  a  vantaggio  di  ogni  studente,  utilizzando  diversi             

strumenti   di   comunicazione   anche   nei   casi   di   difficoltà   di   accesso   agli   strumenti   digitali.   

● Utilizzare  le  misure  compensative  e  dispensative  indicate  nei  piani  personalizzati,  l’uso             

di  schemi  e  mappe  concettuali,  valorizzando  l’impegno,  il  progresso  e  la  partecipazione              

degli   studenti.   

● Monitorare  le  situazioni  di   digital  divide  o  altre  difficoltà  nella  fruizione  della  didattica  a                

distanza  da  parte  degli  studenti  e  intervenire  anche  con  contratti  di  comodato  per               

l’utilizzo   degli   strumenti   tecnologici   e   far   fronte   alle   necessità   di   ciascuno   studente.   

● Privilegiare  un  approccio  didattico  basato  sullo  sviluppo  di  competenze,  orientato            

all’imparare  ad  imparare,  allo  spirito  di  collaborazione,  all’interazione  autonoma,           

costruttiva   ed   efficace   dello   studente.   

● Privilegiare  la  valutazione  di  tipo  formativo  per  valorizzare  il  progresso,  l’impegno,  la              

partecipazione,  la  disponibilità  dello  studente  nelle  attività  proposte  osservando  con            

continuità   e   con   strumenti   diversi   il   processo   di   apprendimento.   

● Valorizzare  e  rafforzare  gli  elementi  positivi,  i  contributi  originali,  le  buone  pratiche  degli               

Studenti   che   possono   emergere   nelle   attività   di   didattica   a   distanza.   

● Dare  un  riscontro  immediato  con  indicazioni  di  miglioramento  agli  esiti  parziali,             

incompleti   o   non   del   tutto   adeguati.   

  



  

● Accompagnare  gli  studenti  ad  imparare  a  ricercare  le  fonti  più  attendibili  in  particolare               

digitali  e/o  sul  Web,  abituandosi  a  documentarne  sistematicamente  l’utilizzo  con  la             

pratica   delle   citazioni.   

● Rilevare  nella  didattica  a  distanza  il  metodo  e  l’organizzazione  del  lavoro  degli  studenti,               

oltre  alla  capacità  comunicativa  e  alla  responsabilità  di  portare  a  termine  un  lavoro  o  un                 

compito.   

● Utilizzare  diversi  strumenti  di  osservazione  delle  competenze  per  registrare  il  processo  di              

costruzione   del   sapere   di   ogni   studente.   

● Garantire  alle  famiglie  l’informazione  sull’evoluzione  del  processo  di  apprendimento           

nella   didattica   a   distanza.   

2.2   METODOLOGIA   DELLA   DAD   
L’emergenza  sanitaria  ci  ha  posti  di  fronte  alla  necessità  di  adottare  la  didattica  a  distanza,  che,                  

nonostante  sia  stata  già  sperimentata  già  dallo  scorso  anno  scolastico,  presenta  comunque  limiti               

dovuti  alla  mancanza  dei  rapporti  interpersonali  e  relazionali  costituenti  una  parte  indispensabile              

per   la   crescita   integrale   dell’alunno.     

Obiettivo  della  scuola  è  stato  quello  di  sostenere  il  successo  formativo,  per  cui  ci  si  è  ispirati  e  si                     

è  tentato  di  operare  all’interno  delle  seguenti  linee  guida:  si  è  cercato  di  intendere  lo  studio  come                   

forma  di  ricerca  guidata  o  autonoma,  stimolando  inoltre  la  sistemazione  delle  conoscenze              

pregresse.  Si  è  incentivata  la  dimensione  del  lavoro  di  gruppo  fra  discenti,  ovvero  la  costruzione                 

di  ambienti  di  apprendimento  collaborativi,  un  processo  che  nella  modalità  a  distanza  è  stato                

particolarmente  strategico  per  un  engagement  dei  ragazzi.  Infine,  preoccupazione  costante  è  stata              

quella   di   far   percepire   la   complessità   del   reale   e   le   connessioni   tra   il   particolare   e   il   generale.     

La  didattica  a  distanza  ha,  dunque,  agevolato  il  passaggio  dall’uso  esclusivo  dei  libri               

all’individuazione  di  link  rigorosi  e  scientifici,  sforzandosi  di  insegnare  agli  studenti  il              

riconoscimento  delle  notizie  false  e  inattendibili.  Il  nuovo  modello  di            

insegnamento-apprendimento  ha  fatto  anche  ricorso  alla  flessibilità  e  alternanza  degli  strumenti             

metodologici  adottati  dai  docenti  e  alla  creatività  degli  approcci  cognitivi  degli  studenti.  Si  è                

passati,  in  tal  modo,  dall’interrogazione  tradizionale  alle  interviste  online,  cioè  al  colloquio  fra               

persone   che   condividono   punti   di   riferimento   culturali.   

  

3. PRESENTAZIONE   DELLA   CLASSE   
  

3.1   COMPOSIZIONE   DEL   CONSIGLIO   DI   CLASSE   

  



  

Il  consiglio  della  classe   5^  EP  indirizzo  “ Servizi  per  l’agricoltura  e  lo  sviluppo  rurale”  risulta                 

così  costituito  e  articolato  nell’insegnamento  delle  varie  discipline  curricolari  relative  ad             

un’organizzazione   di   tempo   per   complessive   32   ore   settimanali.     

  

(1) Indicare   con   un   ASTERISCO   i   docenti   con   funzione   di   commissario   interno.   

  

  

3.2   ELENCO   DEGLI   STUDENTI   
  

  

Dirigente   Scolas�co   

Antonella   SARPI   

Docen�(1)   Disciplina   Con�nuità   
Insegnamento   

  LING.E   LETT.   ITALIANA/   STORIA   Si   

  MATEMATICA   Si   

  RELIGIONE   Si   

  LINGUA   INGLESE   Si   

  LABORATORI   TECNOLOGICI   ED   ESERCITAZIONI  Si   

  
ECONOMIA   AGRARIA   E   DELLO   SVILUPPO   

TERRITORIALE   
Si   

  

VALORIZZAZIONE   DELLE   ATTIVITÀ   

PRODUTTIVE   E   LEGISLAZIONE   DI   SETTORE   

AGRONOMIA   TERRITORIALE   ED   ECOSISTEMI   

FORESTALI   

No   

  
SOCIOLOGIA   RURALE   E   STORIA   

DELL’AGRICOLTURA   
No   

  SCIENZE   MOTORIE   Si   

N.   Cognome     Nome   

1       



  

  

  

3.3   COMPOSIZIONE   E   PROFILO   DELLA   CLASSE   
  

La   classe    5^EP    si   compone   di   12   alunni   tutti   maschi.   

  

Durante  l’intero  percorso  scolastico  non  ci  sono  state  integrazioni  di  alunni  provenienti  sia  da                

altre  classi  dello  stesso  istituto  che  da  altre  scuole;  al  contempo  alcuni  alunni  non  sono  stati                  

ammessi   alla   classe   successiva.   

Negli  anni  gli  alunni,  dotati  di  potenzialità  nella  norma,  hanno  accumulato  una  serie  di  carenze                 

nelle  varie  discipline,  dovute  alla  mancanza  di  impegno  a  scuola,  metodi  di  studio  disorganizzati                

e   non   sistematici.   

  

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

Iscri�   Maschi   Femmine   Proveniente   da   altra   scuola   

12   12   0   0   



  

Tuttavia  va  detto  che  nel  corso  del  quinquennio  la  classe  non  ha  usufruito  dei  vantaggi  della                  

continuità  didattica  della  componente  docente  che,  all’infuori  di  pochi  insegnanti,  ha  visto  un               

continuo   rinnovo.   

Anche  in  considerazione  di  ciò,  i  docenti  si  sono  attivati  con  varie  strategie  al  fine  di  consentire                   

agli  alunni  di  recuperare  i  prerequisiti  necessari  ad  affrontare  con  più  tranquillità,  e  in  modo                 

responsabile,   l’Esame   di   Stato.   

Nell’ultimo  periodo,  adeguatamente  sollecitati,  gli  alunni  hanno  mostrato  impegno  nello  studio             

degli   argomenti   disciplinari,   consentendo   loro   di   raggiungere   competenze   minime.   

Al  termine  del  percorso  il  profitto  conseguito  è  sufficientemente  accettabile,  anche  se  nella  classe               

sono  riscontrabili  diversi  livelli  a  seconda  delle  differenti  condizioni  di  partenza,  dovute  anche  a                

limitate  capacità,  ma  soprattutto  a  seconda  della  maggiore  o  minore  volontà  ed  impegno  profusi                

nell’applicazione   e   nella   partecipazione   al   dialogo   educativo.   

Sufficiente  la  partecipazione  alle  attività  di  PCTO,  durante  le  quali  gli  alunni  sono  apparsi  più                 

motivati,   assidui   e   responsabili,   dando   prova   di   possedere   le   competenze   tecniche   necessarie.   

Carente   la   partecipazione   delle   famiglie   al   dialogo   educativo.   

Durante  il  periodo  di  DAD  gli  alunni  hanno  dimostrato  un  comportamento  abbastanza              

responsabile  e  costruttivo,  infatti  le  attività  sono  state  svolte  in  modo  adeguato  dalla  maggior                

parte   degli   studenti.     

  

Dispositivi   usati   per   la   DAD   
  

  
  
  

3.4   ALUNNI   CON   BISOGNI   EDUCATIVI   SPECIALI   (VEDERE   FASCICOLO   ALLEGATO)   

  

Numero   Studen�   Disposi�vi   

8   Cellulare   

1   Ipad   

3   PC   

0   Tablet   



  

Nella  classe  sono  presenti  4  alunni  BES  per  i  quali  sono  stati  predisposti  e  realizzati  i  relativi                   

Piano  Didattico  Personalizzato,  pertanto  le  prove  d’esame  finale  terranno  conto  di  tale  percorso  e                

accerteranno   una   preparazione   idonea   al   rilascio   del   diploma.   

Nella  Relazione  finale  sugli  alunni,  allegate  al  documento  del  15  maggio,  sono  descritte  nel                

dettaglio   motivazioni   e   richieste   di   modalità   di   effettuazione   delle   prove   d’esame.   

(Decreto  Ministeriale  n.5669  del  12  luglio  2011,  Linee  Guida  allegate  al  citato  Decreto               

Ministeriale   n.   5669,   Legge   n.   170   dell’8   ottobre   2010   e   OM   n.53   del   03/03/2021).   

Si   consulti   l’Allegato   A.   

4. PERCORSO   FORMATIVO   DISCIPLINARE   DECLINATO   IN   
COMPETENZE,   ABILITÀ   E   CONOSCENZE   

  
DISCIPLINA:    LING.   E   LET.   ITALIANA   
DOCENTE:     
  

PERCORSO   FORMATIVO   DISCIPLINARE:   

  

  
Risultati   di   apprendimento   raggiunti   
  

  

TESTI   ADOTTATI   AUTORE   TITOLO  CASA   EDITRICE   VOLUME   

Carnero-Iannacc 
one   

I   colori   della   
le�eratura   

Treccani   3   

MATERIALE     
DaD   

Materiale   disponibile   online   
Ar�coli   specialis�ci   
Mappe   
Video   
Film   
Schede   riassun�ve   

Competenze     Abilità   Conoscenze   Metodologia     
(con   integrazione   
di   quelle   in   
modalità   DaD)   

Strumen�   di   
Verifica     
(con   integrazione   
di   quelli   u�lizza�   in   
modalità   DaD)   

-U�lizzare   i   linguaggi  
se�oriali   in   contes�   
professionali   
-Redigere   tes�   a   
cara�ere   professiona
-Saper   argomentare.  
Le�eratura   
-Contestualizzare   
l’evoluzione   le�eraria

-   Intessere  
collegamen�   
per�nen�,   ove   
possibili   
pluridisciplinari;   

-   compiere   scelte   
adeguate   alla   

IL   SECONDO   
OTTOCENTO   
  

IL   NATURALISMO   E   
IL   VERISMO   
  

  GIOVANNI   VERGA   
  

DECADENTISMO   ED   
ESTETISMO   

  
  

●    Videolezioni   dal   
vivo   so�o   forma   
di   conference   
call   alla   
presenza   degli   
studen�   

●         Trasmissione   di   
materiali   

●            Colloqui   orali  
a�raverso   ‘uso   
della   webcam;   

●            Blank   quiz   
(ques�onari   su   
pia�aforma   
GSuite);   

●            Compi�   
assegna�   e   poi   



  

  
ESPERIENZA   NELLA   DDI   

  
Programma   svolto   

  
IL   SECONDO   OTTOCENTO     

● Il   trionfo   delle   macchine   
●   Positivismo:   il   trionfo   della   scienza   
● Scienza   e   letteratura   
● Città   e   modernità   

IL   NATURALISMO   E   IL   VERISMO   

● Il   Verismo   
● Il   Naturalismo   francese   
● Le   differenze   tra   Verismo   e   Naturalismo   tra   impersonalità   e   tecnica   della   lontananza   
● E.   Zola    Alla   conquista   del   pane   
● La   Scapigliatura   
● E.Praga    Preludio   

  GIOVANNI   VERGA     

●   Verga   e   il   Verismo.  
●   Il   ciclo   dei   Vinti:   I   Malavoglia   
●   I   Malavoglia   e   la   fiumana   del   progresso   
●   Da   I   Malavoglia    Il   naufragio   della   Provvidenza   

  DECADENTISMO   ED   ESTETISMO   

● La   disfatta   della   scienza   
● La   svolta   epocale   del   Decadentismo   
● Positivismo   e   Decadentismo   

  

italiana   dall’Unità   d’It
ad   oggi   
-Iden�ficare   
relazioni   tra   i   
principali   autori   
della   tradizione   
italiana.   

finalità   e   al   
compito   proposto   

-individuare   e/o   
ipo�zzare   soluzioni   
adeguate   ai   
problemi;   

-verificare   i   risulta�   
sulla   base   di   precisi   
criteri   scel�   o   da�.   

    

  
GIOVANNI   PASCOLI   

  
GABRIELE   
D’ANNUNZIO   

  
LUIGI   PIRANDELLO   

 

mediante   canali   
e-learning   
(Classroom   di   
Google)   

    

res�tui�   su   
Classroom   

•   Interrogazione    
•   Ques�onari   
misura�   con   griglie   
di   valutazione   
•   Partecipazione   al   
dialogo   di   classe   
•   Prove   
semi-stru�urate   
•   A�vità   di   
recupero   
•   Verifica   dei   
lavori   svol�   a   casa  

Punti   di   forza   Nessun   punto   di   forza   tuttavia   una   valida   
alternativa   alla   lezione   in   presenza   qualora   
quest’ultima   non   fosse   possibile.     

Punti   di   debolezza   La   difficoltà   nel   controllare   gli   studenti   affinché   
svolgano   i   lavori   assegnati   in   maniera   autonoma   e   
corretta.   



  

● L’Estetismo   e   sublimazione   dell’arte   
● Il   Simbolismo   
● Poesia   come   mistero   e   musica   
● Arte   e   letteratura   come   voci   del   disagio   della   civiltà.   
● C.Baudelaire    L’albatro   

GIOVANNI   PASCOLI   

● Il   poeta   orfano   
● Pascoli   e   la   fine   del   Positivismo   
● La   visione   poetica   del   fanciullino   
● L’onomatopea   e   il   linguaggio   fonosimbolico   
● L’analogia   
● La   tragedia   familiare   e   la   simbologia   del   nido   ( X   agosto   –   La   mia   sera   –   La   quercia)   

GABRIELE   D’ANNUNZIO   

● Visione   negativa   della   società   
●   Ideologia   aristocratica   e   nazionalismo   
●   Individualismo   e   trasgressione   
●   Il   Superuomo   ( Il   manifesto   del   superuomo)   
●    Musicalità   ed   Estetismo   ( Nella   belletta)   

LUIGI   PIRANDELLO   

● Pluralità   dell’io   
● La   maschera   imposta   dalla   società   
● Dualismo   vita-forma   
● Il   frazionamento   della   vita   tra   alienazione,   sfoghi   e   follia   ( Il   treno   ha   fischiato )   
● Il   conflitto   uomo-società   ( La   patente)     

    

DISCIPLINA:    STORIA   
DOCENTE:     
  

PERCORSO   FORMATIVO   DISCIPLINARE:   

  

  
Risultati   di   apprendimento   raggiunti   
  

  

TESTI   ADOTTATI   AUTORE   TITOLO  CASA   EDITRICE   VOLUME   

V.Calvani   Una   Storia   per   il   
futuro     

Mondadori   scuola   3   

MATERIALE     
DaD   

Materiale   disponibile   online   
Ar�coli   specialis�ci   
Mappe   
  Video   
  Film   
Schede   riassun�ve   

Competenze     Abilità   Conoscenze   Metodologia     Strumen�   di   
Verifica     



  

  
ESPERIENZA   NELLA   DDI   

  
Programma   svolto   

  

LA   SECONDA   RIVOLUZIONE    INDUSTRIALE   

●   L'ottimismo   del   Novecento.   
●   Nuove   invenzioni   e   nuove   teorie   di   fine   secolo   
●   La   catena   di   montaggio   e   la   produzione   di   serie   
● Comunicazione   e   pubblicità   

LA   PRIMA   GUERRA   MONDIALE   

● Situazione   politica,   economica   e   sociale   prima   della   guerra.   
●   La   guerra   franco-   prussiana   e   la   resa   di   Sedan.   
●   Triplice   Alleanza   e   Triplice   Intesa:   il   ruolo   dell'Italia   
●   Interventisti   e   neutralisti.   La   guerra   di   trincea.   
●   Esito   della   guerra   franco-prussiana./La   sesta   e   la   dodicesima   battaglia   dell'Isonzo   
●   L'entrata   in   guerra   degli   Stati   Uniti.   

  

(con   integrazione   
di   quelle   in   
modalità   DaD)   

(con   integrazione   
di   quelli   u�lizza�   in   
modalità   DaD)   

•   Comprendere   il   
cambiamento   e   le   
diversità   dei   tempi   
storici   in   una   
dimensione   
diacronica   
a�raverso   il   
confronto   tra   
epoche   e   in   una   
dimensione   
sincronica   
a�raverso   il   
confronto   tra   aree   
geografiche   e   
culturali.   
•   Riconoscere   nel   
passato   alcune   
cara�eris�che   del   
mondo   a�uale.   

•   Collocare   gli   
even�   storici   
affronta�   nella   
giusta   successione   
cronologica   e   nelle   
aree   geografiche   di   
riferimento.   
    

•   Esporre   i   
contenu�   in   modo   
chiaro   ed   organico.   

  
•   Riconoscere   le   
origini   delle   
principali   is�tuzioni   
poli�che,   
economiche   e   
religiose   del   mondo   
a�uale   e   le   loro   
interconnessioni   

LA   SECONDA   
RIVOLUZIONE   
INDUSTRIALE  
    

  LA   PRIMA   GUERRA   
MONDIALE   

  
IL   FASCISMO   

  
IL   NAZISMO   

  

•   Metodo   
dedu�vo-indu�vo   
•   Dida�ca   a�va   
•   Dida�ca   
dell’errore   
•   Indagine   sul   
presente     
•   S�molo   
all’abitudine   della   
ricerca   oltre   lo   
stre�o   ambito   del   
manuale  
    

•   Interrogazione    
•   Ques�onari   
misura�   con   griglie   
di   valutazione   
•   Partecipazione   al   
dialogo   di   classe   
•   Prove   
semi-stru�urate   
•   A�vità   di   
recupero   
•   Verifica   dei   lavori   
svol�   a   casa   

Punti   di   forza   Nessun   punto   di   forza   tuttavia   una   valida   
alternativa   alla   lezione   in   presenza   qualora   
quest’ultima   non   fosse   possibile.   

Punti   di   debolezza   La   difficoltà   nel   controllare   gli   studenti   affinché   
svolgano   i   lavori   assegnati   in   maniera   autonoma   e   
corretta.   



  

●   Il   trattato   di   Versailles   e   la   Società   delle   Nazioni   

IL   FASCISMO   

●   Fascismo   e   debolezza   della   classe   dirigente   italiana   
●   Il   Fascismo   al   potere   e   la   costruzione   del   consenso.   
●   Le   tecniche   di   propaganda   inventate   da   Mussolini   

IL   NAZISMO   

●   La   Germania   del   primo   dopoguerra   
●     La   rapida   ascesa   del   nazismo   
●     La   purificazione   della   razza   

  

   Educazione   civica   -   programma   svolto   

● Valori   e   principi   fondamentali   della   Costituzione   
● L’ordinamento   della   Repubblica   
● Parlamento   (Camera   dei   deputati   e   Senato   della   Repubblica)   
● Governo   
● Magistratura   
● Presidente   della   Repubblica   
● Sedi   storiche   del   governo   a   Roma   

  
  

DISCIPLINA:    MATEMATICA   
DOCENTE:   
  

PERCORSO   FORMATIVO   DISCIPLINARE:   

  

  
Risultati   di   apprendimento   raggiunti   
  

  

TESTI   ADOTTATI   AUTORE   TITOLO  CASA   EDITRICE   VOLUME   

LEONARDO   
SASSO   

  
BERGAMINI   –   
TRIFONE   –   
BAROZZI   

  

NUOVA   
MATEMATICA   A   
COLORI   

  
MATEMATICA.   
BIANCO   

ZANICHELLI   EDITORE   
  
  

ZANICHELLI   EDITORE   

4   
  
  
  

5   

MATERIALE     
DaD   

Materiale   disponibile   online   
Videolezioni   sincrone   a   cura   del   docente   su   pia�aforma   google   
Videolezioni/audio   lezioni   asincrona   cura   del   docente  
Presentazioni   in   power   point   
Materiali   recupera�   da   pia�aforme   dida�che   



  

  

Competenze     Abilità   Conoscenze   Metodologia     
(con   integrazione   di   
quelle   in   modalità   DaD)  

Strumen�   di   Verifica     
(con   integrazione   di   
quelli   u�lizza�   in   
modalità   DaD)   

-   U�lizzare   le   
strategie   del   
pensiero   
razionale   negli   
aspe�   diale�ci   
e   algoritmici   
per   affrontare   
situazioni   
problema�che,   
elaborando  
opportune   
soluzioni   

-   U�lizzare   i   
conce�   e   i   
modelli   delle   
scienze   
sperimentali   
per     inves�gare   
fenomeni   
sociali   e   
naturali   e   per   
interpretare   
da�.   

-   Risolvere   
equazioni   e   
disequazioni   di   
1°   e   2°   grado   o   
ad   esse   
riconducibili,   
intere   e   fra�e.   
-   Equazioni   
esponenziali   e   
logaritmiche   
-   Funzioni   
esponenziali   e   
logaritmiche   
-   Individuare   le   
principali   
proprietà   di   una   
funzione   
algebriche.   
-   Classificare   le   
funzioni   
matema�che   
algebriche.   
-   Individuare   il   
dominio   di   una   
funzione.   
-   Individuare   le   
intersezioni   della   
funzione   con   gli   
assi   cartesiani.   
-   Stabilire   il   
segno   di   una   
funzione.   
-   Stabilire   se   il   
grafico   di   una   
funzione   ha   
asinto�   ver�cali   
orizzontali   
-   Risoluzione   
delle   forme   
indeterminate   
-   Studiare   la   
con�nuità   o   
discon�nuità   di   
una   funzione   in   
un   punto   
-   Calcolare   gli   
asinto�   di   una   
funzione   

-   Conce�o   di   
funzione,   
dominio,   
codominio   e   
grafico.   
-   Ripasso   delle   
principali   
funzioni   
elementari.   
-   Risolvere   le   
equazioni   
esponenziali   e   
logaritmiche   
-   Conoscere   le   
proprietà   delle   
funzioni   
esponenziali   e   
logaritmiche   
-   Campo   di   
esistenza   di   una   
funzione.   
-   Intersezioni   con   
assi   cartesiani   
-   Studio   del   
segno   di   una   
funzione   
-   Conce�o   
intui�vo    di   
limite   di   una   
funzione   
-   Calcolo   di   limi�,   
operazioni   coi   
limi�   e   calcolo   di   
limi�   che   si   
presentano   in   
forma   
indeterminata   
0/0   e   ∞/∞   
-   Funzioni   
con�nue   
-   Pun�   di   
discon�nuità   di   
una   funzione   
-   Asinto�   di   una   
funzione:   
ver�cali,   
orizzontali   

Metodo   
dedu�vo-indu�vo   

Problem   solving   
Dida�ca   a�va   

Dida�ca   dell’errore   
Flipped   classroom   

Trasmissione   di   
materiali   mediante   
canali   e-learning   
(Classroom   di   Google   o   
altri)   

Registrazione   di   lezioni   
audio   

Registrazione   di   lezioni   
video   con   condivisione   
dello   schermo,   
immagini   e   spiegazioni   
orali   

Videolezioni   dal   vivo   
so�o   forma   di   
conference   call   alla   
presenza   degli   studen�     

Interrogazione   orali   
Partecipazione   al   
dialogo   di   classe   
Prove   stru�urate   
Prove   semistru�urate   
Esercizi   
A�vità   di   recupero   
Verifica   dei   lavori   svol�   
a   casa   
Prodo�o   mul�mediale   
Esercizi   di   feedback   su   
materiali   di   studio   
Test   on   line   tramite   app   
(anche   temporizza�)   
Schema�zzazioni,   
modellizzazioni   e   
mappe   conce�uali   
Ques�onari   e   test   
Colloqui   di   
gruppo/individuali   
Intervista   online   
(interrogazioni)   



  

  
ESPERIENZA   NELLA   DDI   

PROGRAMMA   SVOLTO   

RICHIAMI   DI   ALGEBRA   
Equazioni   di   primo   e   secondo   grado;   Disequazioni   di   primo   grado:   relativa   risoluzione   con   
intervalli   aperti,   chiusi   e   misti;   Disequazione   di   secondo   grado:   definizione   e   relativa   risoluzione   
con   rappresentazione   degli   intervalli.   Equazioni   irrazionali   ad   indice   pari   e   dispari;   
Scomposizione   di   polinomio:   raccoglimento   totale   e   parziale,   trinomio   speciale   e     prodotto   
notevoli.   
  

LA   FUNZIONE   ESPONENZIALE   E   LOGARITMICA   
Le   proprietà   delle   potenze   con   esponente   reale.   La   funzione   esponenziale.   Grafico   della   funzione   
esponenziale.     Equazioni   esponenziali;   Definizioni   e   proprietà.   La   funzione   logaritmica.   
Teoremi   su   logaritmi.   Equazioni   logaritmiche.   
  

LE   FUNZIONI   E   LE   LORO   PROPRIETÀ   
La   funzione,   il   dominio,   il   codominio;   Le   funzioni   numeriche   e   la   loro   classificazione,   le   
variabili   indipendenti   e   quelle   dipendenti;   Le   funzioni   monotòne,   crescenti   e   decrescenti;   Le   
funzioni   pari   e   dispari,   Il   dominio   di   una   funzione.   
(funzioni   razionali   intere   e   fratte;   funzioni   irrazionali   intere   e   fratte).   Determinazione   delle   
intersezioni   con   gli   assi;   Determinazione   del   segno   della   funzione;   Costruzione   del   grafico   
probabile;   Lettura   del   grafico   di   una   funzione.   
  

  

-   Calcolare   la   
derivata   di   una   
funzione   
-   Stabilire   la   
crescenza   e   
decrescenza   
della   funzione  
-   Individuare   i   
pun�   di   massimo   
e   minimo   di   una   
funzione   
-   Disegnare   il   
grafico   probabile   
di   una   funzione   

-   Conce�o   
intui�vo   della   
derivata   della   
funzione   
-   Proprietà   
principali   della   
derivata   e   
operazioni   della   
derivata   prima   
-   Funzioni   
crescen�   e   
decrescen�   
-   Pun�   di   
massimo   e   
minimo   della   
funzione   
-   Grafico   
probabile   di   una   
funzione     

Punti   di   forza   Utilizzo   di   strumenti   didattici   di   immediata   
applicazione   e   collegamento   interattivi   con   gli   
alunni.   Sperimentazione   di   nuove   modalità   di   
valutazione   e   di   applicazioni   web.   

Punti   di   debolezza   durante   la   diretta   lo   studente   molto   spesso   si   
allontana.   Isolamento   di   alcune   categorie   di   
studenti.   



  

I   LIMITI   DELLA   FUNZIONE     
Gli   intervalli;   L’intorno   completo   di   un   punto;   L’intorno   circolare   di   un   punto;   L’intorno   destro   e   
l’intorno   sinistro   di   un   punto;   Approccio   intuitivo   al   concetto   di   limite   di   una   funzione.   Il   calcolo   
dei   limiti   elementari.   Operazioni   sui   limiti;   Le   forme   indeterminate   Calcolo   di   forme   
indeterminate;   Teoremi   sulle   funzioni   continue;   La   funzione   continua   in   un   punto;   I   punti   di   
discontinuità   di   una   funzione;   Asintoti   orizzontali   e   verticali;   Grafico   probabile   di   una   funzione   
(funzioni   razionali   intere   e   fratte).   
  

LE    DERIVATE     
Il   rapporto   incrementale;   La   definizione   di   derivata;   Derivate   delle   funzioni   elementari;   Teoremi   
sul   calcolo   delle   derivate:   derivata   del   prodotto   di   una   costante   per   una   funzione;   derivata   della   
somma   di   funzioni;   derivata   del   prodotto   di   funzioni;   derivata   del   quoziente   di   funzioni   e   
derivata   della   funzione   composta.   
  

STUDIO   DELLE   FUNZIONI     
Studio   funzioni   polinomiali   intere   e   fratte.  

  
  

DISCIPLINA:    RELIGIONE   
DOCENTE:     

  
PERCORSO   FORMATIVO   DISCIPLINARE:   

  

    
Risultati   di   apprendimento   raggiunti   

  

TESTI   
ADOTTATI   

AUTORE   TITOLO   CASA   
EDITRICE   

VOLUME   

SOLINAS   TUTTI   I   COLORI   DELLA   
VITA   

SEI   U   

MATERIALE     
DaD   

Materiale   disponibile   online   
Video   
h�ps://youtu.be/-D8NzpS2N5E   
h�ps://youtu.be/beHGolBR8qA   
h�ps://youtu.be/ZBPVWEHCAwo   
  Film   
h�ps://youtu.be/Pn4OHW4OydY   
h�ps://youtu.be/FBJrSWQlzZA   
h�ps://mediasetplay.mediaset.it/video/tgcom24/speciale-tg5-il-mondo-che-vorr 
ei-intervista-esclusiva-a-papa-francesco_FD00000000277288   
Schede   e   moduli   

 

 

 

Competenze     Abilità   Conoscenze   Metodologia     Strumen�   di   
Verifica     

https://youtu.be/-D8NzpS2N5E
https://youtu.be/beHGolBR8qA
https://youtu.be/ZBPVWEHCAwo
https://youtu.be/Pn4OHW4OydY
https://youtu.be/FBJrSWQlzZA
https://mediasetplay.mediaset.it/video/tgcom24/speciale-tg5-il-mondo-che-vorrei-intervista-esclusiva-a-papa-francesco_FD00000000277288
https://mediasetplay.mediaset.it/video/tgcom24/speciale-tg5-il-mondo-che-vorrei-intervista-esclusiva-a-papa-francesco_FD00000000277288


  

  

  

Sviluppare   un   
maturo   senso   
cri�co   e   un   
personale   
proge�o   di   vita,   
rifle�endo   sulla   
propria   iden�tà   
nel   confronto   
con   il   messaggio   
cris�ano,   aperto   
all’esercizio   della  
gius�zia   e   della   
solidarietà   in   un   
contesto   
mul�culturale.   

  

1.   Ques�oni   di   
senso   legate   
alle   più   
rilevan�   
esperienze   
della   vita   
umana;   
2.   Linee   
fondamentali   
della   riflessione   
su   Dio   e   sul   
rapporto   
fede/scienza   in   
prospe�va   
storico/cultural 
e,   religiosa   ed  
esistenziale.   

1.   Impostare   
domande   di   senso   
e   spiegare   la   
dimensione   
religiosa   
dell’uomo;   
2.   Ricondurre   le   
principali   
problema�che   
derivan�   dallo   
sviluppo   
scien�fico/tecnolo 
gico   a   documen�   
biblici   o   religiosi   
che   possano   
offrire   riferimen�   
u�li   per   una   loro   
valutazione;   
3.   Riconoscere   i   
valori   nelle   
relazioni   
interpersonali.   

Lezione   frontale   
    

Metodo   
dedu�vo-indu� 
vo   
    

Problem   solving   
    

Coopera�ve   
learning   
    

Videolezione   
sincrona   e   
asincrona   

Domande   flash   
    

Colloquio   e   
relazione   orale   
    

Ques�onario   
    

Partecipazione   
al   
dialogo   di   
classe   



  

  

·    Saper   dar   
ragione   della   
"unicità   e   
irripe�bilità"   della   
persona   umana   
alla   luce   della   
Rivelazione   
cris�ana   e   sapersi   
confrontare   con   le  
altre   concezioni   
religiose   e   
filosofiche   
    

·    Saper   coniugare   
il   rapporto   
"libertà-legge"   in   
ordine   alla   
realizzazione   della   
persona   e   della   
società   
    

·    Riconoscere   le   
implicazioni   
concrete   del   
vivere   "secondo   
Dio",   
confrontandosi   
con   le   
problema�che   
e�co-morali   del   
nostro   tempo   
·    Saper   
relazionare   
posi�vamente   e   
costru�vamente   
con   le   diverse   
scelte   di   vita   
all’interno   di   una   
società   
mul�etnica,   
mul�culturale   e   
mul�religiosa   

·     Saper   cogliere   
e   mo�vare   
l’unicità   della   
persona   nel   suo   
essere   e   nel   suo   
agire     

    
·     Saper   
apprezzare   la   
presenza   e   
l’impegno   del   
cris�ano   nel   
mondo     

·        La   persona   
“immagine   e   
somiglianza   di   
Dio”   
·        La   
coscienza,   la   
Legge   e   la   
libertà     
·        Il   peccato   e   
la   salvezza   
·        Vocazione/i   
a   servizio   
·        Il   cris�ano   
nel   mondo   del  
lavoro,   della   
poli�ca   e   
dell’economia   
·        La   
creazione   
·        La   bioe�ca   

·        Metodo  
dedu�vo-indu 
�vo   
·        Problem   
solving   
·        Dida�ca   
a�va   
·        Dida�ca   
dell’errore     
·        Flipped   
classroom   
·        Indagine   
sul   presente   
·   
Coopera�ve   
learning   

-Interrogazione  
-   Ques�onari   
misura�   con   
griglie   di   
valutazione   
-   Prova   di   
laboratorio     
-   Componimento   
o   problema     
  -   Partecipazione   
al   dialogo   di   
classe   
-   Prove   
stru�urate   
-   Prove   
semistru�urate   
-   Simulazioni   
-   A�vità   di   
recupero   
-   Verifica   dei   
lavori   svol�   a   
casa   



  

  

ESPERIENZA   NELLA   DDI   

  
ARGOMENTI   SVOLTI:     
LA   VITA   NELLO   SPIRITO   

- Io   e   gli   altri   
- L’amicizia   
- Ragazzi   e   ragazze   

    
ETICA   DELLE   RELAZIONI:   DIO   -   UOMO;   

·       La   Storia   della   salvezza   
·   Le   Scelte   
·   Essenza   del   Cristianesimo:   Dio   è   AMORE   

·       L’amicizia   con   i   coetanei   e   gli   affetti   familiari   
    

Etica   Delle   Relazioni:   UOMO   –   DONNA   
·     L’amicizia   con   i   coetanei   e   gli   affetti   familiari   
·     Cineforum:   Il   Lato   Positivo   
·     La   scelta   definitiva   del   partner   
·     Matrimonio   e/o   convivenza:   le   ragioni   di   una   scelta   
·     Cineforum:   Oggi   Sposi   

    
Etica   Delle   Relazioni:   Accoglienza   Immigrati   e   il   dialogo   Interreligioso   
·     Accoglienza   comunitari   
·     I   matrimoni   misti   e   l’educazione   dei   figli   
·     Il   rispetto   della   identità   culturale   degli   extracomunitari   
·     Il   Magistero   della   chiesa   
·     Cineforum:   Intervista   Esclusiva   a   Papa   Francesco,   Il   Mondo   che   Vorrei   
  
  

DISCIPLINA:    INGLESE   
DOCENTE:     
  

PERCORSO   FORMATIVO   DISCIPLINARE:   

  

  

  

Punti   di   forza   La   frequenza   è   stata   in   linea   di   massima   costante   ed   
assidua   

Punti   di   debolezza   Problemi   di   connessione   

TESTI   ADOTTATI   AUTORE   TITOLO  CASA   EDITRICE   VOLUME   

Piccioli   Ilaria   Evergreen+CD   
audioEnglish   for   
Future   
Agribusiness   
Professional   

San   Marco     

MATERIALE     
DaD   

Dispense   (fotocopie,   slides)   



  

Risultati   di   apprendimento   raggiunti   
  

  
ESPERIENZA   NELLA   DDI   

  
Programma   di   “LINGUA   INGLESE”   
ARGOMENTI   SVOLTI   

  
BOTANY   AND   FORESTRY:   
-A   scientific   study   of   plants   
-Plant   variety   
-Botanical   gardens   
-Forestry   
-Types   of   trees     
-Horticulture   
  

THE   FOOD   INDUSTRY   

  

Competenze     Abilità   Conoscenze   Metodologia     
(con   integrazione   
di   quelle   in   
modalità   DaD)   

Strumen�   di   
Verifica     
(con   integrazione   
di   quelli   u�lizza�   in   
modalità   DaD)   

-Lessico   e   
fraseologia   
convenzionale   per   
affrontare   
situazioni   sociali   e   
di   lavoro   

  
-Modalità   e   
problemi   basilari   
della   traduzione   di   
tes�   di   se�ore   

-Esprimersi   in   
forma   chiara   
    

-Condurre   una   
le�ura   del   testo   
come   prima   forma  
di   interpretazione   
del   suo   significato   
    

_   Comprendere   
idee   principali   e   
de�agli   in   tes�   
scri�   riguardan�   
argomen�   di   studio  

  
-Usare   lessico   e  
fraseologia   di   
se�ore   

  
-Trasporre   in   lingua   
italiana   brevi   tes�   
scri�   in   inglese   
rela�vi   all’ambito   
di   studio   

  

-   Botany   and   
Forestry   
-   Plant   variety   
-Types   of   tree   
-   Hor�culture   
-   The   food   industry   
-Food   
manufacturing   
-Food   processing   
-Dairy   products   
-Olive   oil   
-Food   preserva�on   
-Packaging   and   
Labelling   
-Storage   and   
transporta�on   
-The   beverage   
industry   
-Beverage   
produc�on   
-Wine   
-Non-Alcoholic   
Beverages   

-Esercitazioni   
scri�e   e   orali   
-Lezione   dialogata   

-Interrogazione   
-   Ques�onari   
-Dialoghi   di   classe   
-Prove   stru�urate   
-Simulazioni   
-A�vità   di   
recupero   
-Verifica   dei   lavori   
svol�   a   casa   
-Esercizi   di   
Feedback   su   
materiali   di   studio   

  

Punti   di   forza   La   frequenza   è   stata   in   linea   di   massima   costante   ed   
assidua   

Punti   di   debolezza   Problemi   di   connessione   



  

-Food   manufacturing   (Automation,   Skill   and   tasks,   Careers)   
-Food   processing   (Innovations,Advantages   and   disadvantages)   
-Dairy   products   (   Cooling,   Pasteurization,Homogenization)   
-Olive   oil   (Production,Industry,   Commercial   Grades)   
-Food   preservation   (Common   techniques)   
-Packaging   and   labelling   (Food   labels,   Nutrients   and   caloric   content)   
-Storage   and   transportation   (   Local   food   systems   
  

THE   BEVERAGE   INDUSTRY   
-Beverage   production   
-Non-Alcoholic   beverages   (   Carbonated   drinks,   Fruit   and   vegetables   juices)   
-Wine   (Grape   vines,   Vine   growing)   
-Wine   products   
-Wine   types   
-Beer     

  
  

DISCIPLINA:    ECONOMIA   AGRARIA   E   DELLO   SVILUPPO   TERRITORIALE   
DOCENTE:     
  

PERCORSO   FORMATIVO   DISCIPLINARE:   

  

  
Risultati   di   apprendimento   raggiunti   
  

  

TESTI   ADOTTATI   AUTORE   TITOLO  CASA   EDITRICE   VOLUME   

S.   Amicabile   Economia   agraria   
e   dello   sviluppo   
territoriale   

HOEPLI   2   

MATERIALE     
DaD   

Nel   corso   della   DAD   è   stata   u�lizzata   la   pia�aforma   di   Google   “Classroom”:   sono   state   
create   delle   sezioni,   corrisponden�   agli   argomen�   da   tra�are,   arricchite   da   materiale   
dida�co   di   vario   �po   (presentazioni   PowerPoint,   collegamen�   a   video   per  
approfondimen�,   foto   e   mappe   conce�uali,   esercizi,   verifiche   su   Google   Moduli,   
collegamen�   a   si�   del   se�ore,   ar�coli   di   approfondimento).   
Sono   state   svolte   videolezioni   sincrone   a   cura   del   docente,   e   lezioni   asincrone   con   
somministrazione   di   materiali,   esercizi   e   prodo�   mul�mediali.   

Competenze     Abilità   Conoscenze   Metodologia     
(con   integrazione   
di   quelle   in   
modalità   DaD)   

Strumen�   di   
Verifica     
(con   integrazione   
di   quelli   u�lizza�   in   
modalità   DaD)   

-Rilevare   e   
u�lizzare   
corre�amente   da�   
e   informazioni   
-Organizzare   le   
conoscenze   
acquisite   

-   U�lizzare   i   
termini   del   
linguaggio  
economico-es�mat 
ivo   
-Giungere   al   valore   
ordinario   del   bene   
ogge�o   di   s�ma   

-Conoscere   i   
compi�   e   la   
suddivisione   
dell’Es�mo   
-Conoscere   gli   
aspe�   economici   
dei   beni   

-Trasmissione   di   
materiali   mediante   
canali   e-learning.   
-Invio   di   link   a   
video   o   risorse   
digitali,   
presentazioni   per   la   
fruizione   autonoma   

-Colloqui   e   
verifiche   orali   in   
videoconferenza   
-Valutazione   della   
partecipazione   al   
dialogo   di   classe   
(lezioni   sincrone)   



  

  
ESPERIENZA   NELLA   DDI   

  
Programma   svolto   di   “ECONOMIA   AGRARIA   E   DELLO   SVILUPPO   TERRITORIALE”   
  

BILANCIO   ECONOMICO   DELL’AZIENDA   AGRARIA:   consolidamento   prerequisiti.   
  

ESTIMO   GENERALE   
L’Estimo   e   l’attività   del   perito:   Definizione   di   Estimo,   gli   oggetti   dell'Estimo,   le   classificazioni   
dell'Estimo,   competenze   e   attività   del   perito.   
Gli   aspetti   economici   dei   beni:   i   criteri   derivati.   Più   probabile   valore   di   trasformazione,   p.p.   
valore   complementare,   p.p.   valore   di   surrogazione.   
Il   metodo   e   i   procedimenti   di   stima:   principio   dell'ordinarietà.     
Le   stime   sintetiche.   Correzioni   al   valore   ordinario.   La   stima   comparativa   monoparametrica.   
Procedimento   di   stima   analitica.   Fasi   del   procedimento   di   stima   analitica   per   la   determinazione   
del   valore   di   mercato   di   un   bene   immobile.   
  

ESTIMO   RURALE   
La   stima   dei   fondi   rustici:   introduzione.   Le   caratteristiche   che   influenzano   il   valore   di   un   fondo   
rustico.     
Stima   di   un   fondo   rustico:   caratteristiche   di   un   fondo   rustico,   criteri   di   stima,   procedimento  
sintetico   monoparametrico.   Stima   analitica   di   un   fondo   rustico.   

  

-Valutare   e   
scegliere   gli   
strumen�   idonei   
-Dare   prova   di   
accuratezza,   
precisione   e   uso   di   
adeguato   
linguaggio   tecnico   

-Dis�nguere   il   
significato   di   
comodi   e   
aggiunte/detrazion 
i   
-Calcolare   il   valore   
reale   del   bene   
ogge�o   di   s�ma   
-Elaborare   s�me   di   
valore   
-Rilevare   e   
descrivere   gli   
elemen�   di   un   
fondo   rus�co   
-Applicare   i  
procedimen�   
sinte�ci   e   anali�ci   
alla   s�ma   dei   fondi   
rus�ci   
-Esprimere   i   giudizi   
di   convenienza   
riguardan�   i   
miglioramen�   
fondiari     

-Conoscere   il   
significato   e   le   fasi   
della   s�ma   
sinte�ca   e   anali�ca   
-Conoscere   le   
cara�eris�che   che   
influenzano   il   
valore   di   un   fondo   
-Conoscere   le   par�   
e   i   contenu�   di   una   
relazione   di   s�ma   
-Conoscere   i   
procedimen�   per   
s�mare   fondi   
rus�ci,   arbore�   da   
fru�o   e   da   legno,   
scorte   aziendali,   
miglioramen�   
fondiari,   fru�   
penden�   e   
an�cipazioni   
colturali   

da   parte   degli   
studen�.   
-Rimessa   di   report   
ed   esercizi   da   
mandare   su   
pia�aforma   
(Classroom).   
-Richiesta   di   
approfondimen�   su   
argomen�   di   
studio.     
-Videolezioni   con   
condivisione   di   
immagini   e   libri   in   
formato   
mul�mediale.   
-Compi�   di   realtà.   
-Uso   di   
video/documentari   
per   le   esercitazioni   
tecnico-pra�che.   
    

-Prove   
semistru�urate   a   
tempo   a�raverso   
pia�aforme   
(Google   Moduli)   
-Esercizi   
-Verifica   dei   lavori   
svol�   a   casa   
(esercizi)  

  
    

Punti   di   forza   - Utilizzo   di   strumenti   didattici   e   metodologie   nuove.   
- Sperimentazione   di   nuove   modalità   di   valutazione.   

Punti   di   debolezza   - L'assenza   di   interazione   diretta   con   lo   studente.   
- Isolamento   di   alcune   categorie   di   studenti.   



  

Stima   degli   arboreti   da   frutto:   generalità.   Fasi   del   ciclo   economico   di   un   arboreto,   classificazione   
degli   arboreti   da   frutto.   Caratteristiche   tecniche,   rischi   economici   e   tecnici,   casi   di   stima.   Valore   
della   terra   nuda.   Stime   arboreti   specializzati.   Casistiche   estimative.   Valore   in   un   anno   intermedio   
(metodo   redditi   passati,   metodo   dei   redditi   futuri),   valore   del   soprassuolo.   Procedimento   dei   cicli   
fittizi.   
Stima   delle   scorte:   bestiame,   macchine   e   prodotti   di   scorta.   
Stima   dei   prodotti   in   corso   di   maturazione.   Generalità.   Frutti   pendenti   e   anticipazioni   colturali.   
Stima   dei   miglioramenti   fondiari:   generalità,   la   convenienza   a   realizzare   i   miglioramenti   in   
termini   di   valore.   La   convenienza   a   realizzare   i   miglioramenti:   in   termini   di   reddito   e   in   termini   
di   fruttuosità.   
Bonifiche   e   miglioramenti   fondiari:   normativa   essenziale.   I   consorzi   di   bonifica   
  

MATEMATICA   FINANZIARIA   (cenni):   capitale   e   interesse;   l'interesse   semplice   (formule   
inverse).   Il   montante   semplice;   posticipazioni   e   anticipazioni   di   capitali.     
  

EDUCAZIONE   CIVICA:   le   certificazioni   per   la   responsabilità   sociale   dell’impresa;     
  

Esercitazioni:     
● Redazione   bilancio   economico   di   un’azienda   agraria.   
● Stima   a   vista:   Lezione   valutazione   morfologica   bovina   da   latte.   
● Determinazione   del   valore   di   mercato   di   un   fondo   rustico   con   stima   sintetica.   
● Determinazione   del   valore   di   mercato   con   stima   analitica.   
● Relazione   di   stima   di   un   fondo   rustico.   
● Esercitazione:   capitalizzazione   del   reddito   periodico   di   un   arboreto;   calcolo   del   valore   

della   terra   nuda.   
● Stima   sintetica   di   un   arboreto:   caso   pratico,   esercitazione.   

  
  

DISCIPLINA:    VALORIZZAZIONE   DELLE   ATTIVITÀ   PRODUTTIVE   E   LEGISLAZIONE   
DI   SETTORE   
DOCENTE:     
  

PERCORSO   FORMATIVO   DISCIPLINARE:   

  

  
Risultati   di   apprendimento   raggiunti   
  

  

TESTI   ADOTTATI   AUTORE   TITOLO  CASA   EDITRICE   VOLUME   

M.N.   Forgiarini   L.   
Damiani   G.   
Puglisi   

Ges�one   &   
Valorizzazione   
Agroterritoriale   

REDA     

MATERIALE     
DaD   

  
Nel   corso   della   DAD   è   stata   u�lizzata   la   pia�aforma   di   Google   “Classroom”:   sono   state   
create   delle   sezioni,   corrisponden�   agli   argomen�   da   tra�are,   arricchite   da   materiale   
dida�co   di   vario   �po   (presentazioni   PowerPoint,   collegamen�   a   video   per  
approfondimen�,   foto   e   mappe   conce�uali,   esercizi,   verifiche   su   Google   Moduli,   
collegamen�   a   si�   del   se�ore,   ar�coli   di   approfondimento).   
Sono   state   svolte   videolezioni   sincrone   a   cura   del   docente,   e   lezioni   asincrone   con   
somministrazione   di   materiali,   esercizi   e   prodo�   mul�mediali.   

  



  

  
ESPERIENZA   NELLA   DDI   

PROGRAMMA   SVOLTO   DI   VALORIZZAZIONE   DELLE   ATTIVITÀ   PRODUTTIVE:   

Normative  ambientale  per  gestione  rifiuti  e  liquami  zootecnici;  Testo  unificato  sulla  produzione             
agricola  con  metodo  biologico;  normative  sulla  produzione  biologica;  Disposizioni  nazionali  e             
regionali  sulle  zone  montane;  normativa  vigente  in  agricoltura  biologica;  Testo  unificato  sulla              
produzione  agricola  con  metodo  biologico;  gestione  dei  prati  e  pascoli;  Normativa  di  tutela               
ambientale,  acque  e  suoli;  Normativa  per  la  gestione  dei  rifiuti,  liquami  e  reflui;  la  sicurezza  sul                  
lavoro  in  agricoltura;  PAC,  i  principi  e  le  riforme;  dissesto  idrogeologico  e  incendi  boschivi;  il                 
greening;  politiche  agricole  e  organizzazione  del  mercato  produttivo;  "Strumenti  di  intervento  sui              
mercati  agricoli"  la  vendita  diretta;  "Le  regole  di  compravendita"  e  "prodotto  locale  e  sistemi                
alternativi  di  vendita";  "Condizionamenti  mercantili  e  packaging  e  L'imballaggio";  Rapporti  e             
strategie  tra  i  soggetti  della  filiera;  valorizzazione  dei  prodotti  agricoli;  prima  strategia:  la               
tipicità;  Prima  strategia:  la  tipicità",  Seconda  strategia:  aggregazione  dei  produttori,  terza             
strategia:  la  filiera  corta;  "Produzioni  di  qualità,  classificazione  e  filiere";  Qualità,  certificazioni  e               
sicurezza  alimentare";  "Vendita  diretta  di  prodotti  di  origine  animale,  formaggi  e  latticini  e               
settore   cerealicolo".   

  
  

DISCIPLINA:    AGRONOMIA   TERRITORIALE   ED   ECOSISTEMI   FORESTALI   

  

Competenze     Abilità   Conoscenze   Metodologia     
(con   integrazione   
di   quelle   in   
modalità   DaD)   

Strumen�   di   
Verifica     
(con   integrazione   
di   quelli   u�lizza�   in   
modalità   DaD)   

-Rilevare   e   
u�lizzare   
corre�amente   da�   
e   informazioni   
-Organizzare   le   
conoscenze   
acquisite   
-Valutare   e   stabilire   
gli   strumen�   ada�   
-Dare   prova   di   
completezza,   
a�enzione   e   uso   di   
adeguato   
linguaggio   tecnico   -   
professionale   

-   U�lizzare   i   
termini   di   un   
linguaggio  
nell’ambito   della   
disciplina   
-Conoscere   le   
strategie   di   vendita   
-Dis�nguere   il   
significato   di   
norma�ve   di   
tutela,   marke�ng,   
ambiente   e   
territorio   

  

-Conoscere   gli   
aspe�   economici   
dei   prodo�   
agroalimentari   
-Conoscere   il   
significato   e   le   fasi   
della   filiera   corta   e   
filiera   lunga     
-Conoscere   le   
poli�che   agricole   e   
organizzazione   del   
mercato   produ�vo   
-Conoscere   le   
principali   
norma�ve   generali   
di   riferimento,   
italiane   e   
comunitarie,   in   
materia   di   alimen�   

  

-Invio   di   link   a   
video   o   risorse   
digitali,     
-Richiesta   di   
approfondimen�   
su   argomen�   di   
studio.     
-Videolezioni   con   
condivisione   di   
immagini   e   libri   in   
formato   
mul�mediale.   
-Uso   di   
video/documentari   
per   le   esercitazioni   
tecnico-pra�che.   

-Colloqui   e   
verifiche   orali   in   
videoconferenza   
-Valutazione   della   
partecipazione   al   
dialogo   di   classe   
(lezioni   sincrone)   

  
  

Punti   di   forza   La   frequenza   è   stata   grosso   modo   costante   ed   assidua   

Punti   di   debolezza   Poche   volte   problemi   di   connessione   



  

DOCENTE:     
  

PERCORSO   FORMATIVO   DISCIPLINARE:   

  

  
Risultati   di   apprendimento   raggiunti   
  

  
ESPERIENZA   NELLA   DDI   

  
  

Programma   svolto   di   AGRONOMIA   TERRITORIAL E   
  

Ecologia  e  selvicoltura;  governo  del  territorio;  il  bosco;  le  aree  montane  e  l’agricoltura;  tecniche                
di   arboricoltura   da   legno;    

  

TESTI   ADOTTATI   AUTORE   TITOLO  CASA   EDITRICE   VOLUME   

Vincenzo   
Tedeschini,   Ulisse   
Ferrari;   Gianni   
D’Arco   

Basi   
Agronomiche   
territoriali   

REDA     

MATERIALE     
DaD   

Nel   corso   della   DAD   è   stata   u�lizzata   la   pia�aforma   di   Google   “Classroom”:   sono   state   
create   delle   sezioni,   corrisponden�   agli   argomen�   da   tra�are,   arricchite   da   materiale   
dida�co   di   vario   �po.   Sono   state   svolte   videolezioni   sincrone   a   cura   del   docente,   e   lezioni   
asincrone   con   somministrazione   di   materiali,   esercizi   e   prodo�   mul�mediali.   

Competenze     Abilità   Conoscenze   Metodologia     
(con   integrazione   
di   quelle   in   
modalità   DaD)   

Strumen�   di   
Verifica     
(con   integrazione   
di   quelli   u�lizza�   in   
modalità   DaD)   

-Rilevare   e   
u�lizzare   
corre�amente   da�   
e   informazioni   
-Organizzare   le   
conoscenze   
acquisite   
-Valutare   e   
scegliere   gli   
strumen�   idonei   
-Dare   prova   di   
accuratezza,   
precisione   e   uso   di   
adeguato   
linguaggio   tecnico   

-   U�lizzare   i   
termini   di   un   
linguaggio  
nell’ambito   della   
disciplina   
-Rilevare   le   cause   
dei   danni   a   piante   
boschive   
-Trovare   metodi   
per   contrastare   un   
dissesto   
idrogeologico   
-Saper   proge�are   
un   bosco   in   base   a   
fa�ori   
pedoclima�ci     

Conoscere   i   
compi�   e   la   
suddivisione   della   
Agronomia   
territoriale   
-Conoscere   gli   
aspe�   economici   
del   legname   
ricavato   dai   boschi   
-Conoscere   le   
giuste   essenze   
vegetali   per   
impianto   di   alberi   
in   aree   urbane   

  

-Invio   di   link   a   
video   o   risorse   
digitali,     
-Richiesta   di   
approfondimen�   
su   argomen�   di   
studio.     
-Uso   di   
video/documentari   
per   le   esercitazioni   
tecnico-pra�che.   

  

-Colloqui   e   
verifiche   orali   in   
videoconferenza   
-Valutazione   della   
partecipazione   al   
dialogo   di   classe   
(lezioni   sincrone)   

  
  

Punti   di   forza   La   frequenza   è   stata   in   linea   di   massima   costante   ed   
assidua   

Punti   di   debolezza     



  

Sistemi  agricoli,  agricoltura  montana  e  agroforestazione:  agricoltura  montana;  scelta  delle            
essenze   per   la   progettazione   del   verde   urbano;     
Territorio:   problematiche   e   tecniche   di   difesa   
progettazione  del  verde  pubblico  e  privato;  Progettazione,  modalità,  criteri,  strumenti  e  scelta              
delle  essenze;   Ruolo  dei  boschi  nella  regimazione  idrica  e  nel  controllo  dell'erosione;              
dissesto  idrogeologico  e  incendi  boschivi;  protezione  dai  pericoli  e  gestione  dei  rischi;  il  rischio                
di  frana;  il  rischio  da  incendio;  il  rischio  da  alluvione;  rischio  sisma  ed  emergenza  nelle  realtà                  
rurali;  tipologie  di  danno  arrecate  dal  terremoto  alle  infrastrutture  rurali  e  di  servizio;  aspetti                
negativi  sulle  filiere  territoriali  di  produzione  e  valorizzazione;  intervento  di  recupero  di  aree               
degradate  e  marginali;  recupero  aree  ex  industriali;  altre  tipologie  di  intervento  ambientale:  la               
fitodepurazione.   
INGEGNERIA  NATURALISTICA :  materiali  utilizzati  nell’ingegneria  naturalistica;  materiale         
vegetale  vivo;  interventi  antierosivi;  inerbimenti;  palificata  viva  di  sostegno;  criteri  per  la  messa               
a   dimora   delle   talee;    
Principi   di   assetto   del   territorio;   parchi   e   riserve   naturali.   
  
  

DISCIPLINA:    SOCIOLOGIA   RURALE   E   STORIA   DELL’AGRICOLTURA   
DOCENTE:     
  

PERCORSO   FORMATIVO   DISCIPLINARE:   

  

  
  

Risultati   di   apprendimento   raggiunti   
  

  

TESTI   ADOTTATI   AUTORE   TITOLO  CASA   EDITRICE   VOLUME   

Rossi   Marina   
Ferre�o-Ma�lde   
Bonessa   
Michelangelo   

SOCIOLOGIA   RURALE   E   
STORIA   
DELL’AGRICOLTUR A   

UGO   MURSIA   
EDITORE   

unico   

MATERIALE     
DaD   

Nel  corso  della  DAD  è  stata  u�lizzata  la  pia�aforma  di  Google  for  Educa�on  con  app                 
“Classroom”:  sono  state  create  delle  sezioni,  corrisponden�  agli  argomen�  da  tra�are,             
arricchite  da  materiale  dida�co  di  vario  �po  (presentazioni  PowerPoint,  collegamen�  a             
video  per  approfondimen�,  foto  e  mappe  conce�uali,  esercizi,  verifiche  su  Google             
Moduli,   collegamen�   a   si�   del   se�ore,   ar�coli   di   approfondimento).   

Competenze     Abilità   Conoscenze   Metodologia     
(con   integrazione   di   
quelle   in   modalità   
DaD)   

Strumen�   di   
Verifica     
(con   integrazione   
di   quelli   u�lizza�   
in   modalità   DaD)   

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

-Rilevare   le   
cara�eris�che   
sociologiche   degli   
ambien�   rurali   e   
della   situazioni   
territoriali;   
-Esaminare   ed   
interpretare   le   
passate   situazioni   

-Conce�o   di   
ruralità;   
-Cara�eris�che   
della   società   
contadina   e   della   
società   rurale;   
-fenomeni   di   esodo   
e   spopolamento;   

-Lezione   frontale;   
-Trasmissione   di   
materiali   mediante   
canali   e-learning.   
-Invio   di    risorse   
mul�mediali   in   
formato   digitale;   
-Presentazioni   
power   point;   

-Colloqui   e   
verifiche   orali   in   
videoconferenza   
-Valutazione   della   
partecipazione   al   
dialogo   di   classe   
(lezioni   sincrone)   
-Prove   
semistru�urate   a   



  

  
ESPERIENZA   NELLA   DDI   

  
Programma   di   “SOCIOLOGIA   RURALE   E   STORIA   DELL’AGRICOLTURA”   
  

ORGANIZZAZIONE   AMMINISTRATIVA   NAZIONALE   

Il  MiPAAF.  Il  funzionamento  tecnico-amministrativo  nazionale  del  settore  agricolo.  Struttura  interna  del              
MiPAAF.   Organi   consuntivi.   Funzioni   amministrative   regionali.   

SOCIETÀ'   CONTADINA   E   SOCIETA'   RURALE   

Aspetti  generali  e  dinamiche  interne  al  mondo  rurale.  Aspetti  ed  evoluzioni.  Le  variazioni  demografiche  e                 
la  ruralità.  Il  concetto  di  ruralità.  I  fenomeni  di  esodo  e  spopolamento.  Evoluzione  del  concetto  di  spazio                   
rurale   e   sue   connessioni.   Il   paesaggio.   

LA   NASCITA   DELL'AGRICOLTURA   

Origine  delle  piante  coltivate.  Diffusione  dell'agricoltura.  Evoluzione  delle  piante  e  meccanismi  di             
adattamento.   I   cereali.   Arboricoltura   e   allevamento.   

LE   VICENDE   CATASTALI   

Istituzione  dei  primi  metodi  di  stima  del  territorio.  Il  catasto.  Il  catasto  dopo  l'unità.  Nuovo  catasto  terreni.                   
Formazione,   pubblicazione,   attivazione.   La   conservazione.   Le   variazioni   ordinarie   e   straordinarie.   

  

professionali   di   
riferimento;     
-Interpretare   gli   
aspe�   della   
mul�funzionalità   
individua�   dalle   
poli�che   
comunitarie   ed   
ar�colare   le   
provvidenze   
previste   per   i   
processi   ada�a�vi   e   
migliora�vi.   

delle   produzioni   
agricole   
territoriali,   i   
mo�vi   delle   loro   
variazioni,   la   
genesi   delle   realtà   
a�uali;   
-Assistere   le   
en�tà   produ�ve   
nella   soluzione   
delle   
problema�che   
aziendali.   
-collaborare   nella   
formulazione   di   
proge�   di   
sviluppo   
compa�bile   con   
gli   equilibri   
ambientali.   

-poli�che   di   
sviluppo   rurale   
nella   comunità   
europea;   
-Trasformazione   
delle   aree   rurali   e   
storia   
dell’agricoltura;   
-Evoluzione   degli   
asse�   
economico-giuridic 
i   delle   imprese;   
-Evoluzione   
dell’assistenza   
tecnica    in   
agricoltura.   

-Esercitazioni   svolte   
su   classroom;   
-Video   Lezioni   con   
condivisione   di   
immagini   e   libri   in   
formato   
mul�mediale.   

  

tempo   a�raverso   
pia�aforme   
(Google   Moduli)   
-Esercizi   
-Verifica   dei   lavori   
svol�   a   casa   
(esercizi);   
-Ricerche   in   
internet.   

  
  

Punti   di   forza   -Utilizzo   di   strumenti   multimediali   e   libri   digitali;   
-Facilitazione   nell’invio   di   materiale   multimediale   
digitale   di   approfondimento.   

Punti   di   debolezza   -   Problemi   di   connessione   (difficoltà   audio   e   
video);   
-   Scarsa   interazione   durante   le   lezioni   da   parte   di   
alcuni   studenti.   



  

LA   SITUAZIONE   DELL'AGRICOLTURA   ITALIANA   NEL   XIX   SECOLO   

Aspetti  storici.  Gli  interventi  di  miglioramento  e  le  bonifiche.  L'aratro.  Le  attività  di  bonifica.  Scuole,                 
accademie  e  società  di  agricoltura.  I  comizi  agrari,  le  cattedre  ambulanti.  Stazioni  sperimentali  agrarie.  Le                 
scuole   dell'agricoltura.   

L'AGRICOLTURA   TRA   I   DUE   CONFLITTI   MONDIALI   A   OGGI   

Dalla  prima  alla  seconda  guerra  mondiale.  La  prima  guerra  mondiale  e  l'avvento  del  fascismo.  Il  fascismo                  
in  italia.  La  “battaglia  del  grano”.  L'agricoltura  nel  periodo  tra  le  due  guerre  mondiali.  La  grande  crisi  del                    
1929.  L'organizzazione  corporativa  della  gestione  tecnica.  Dalla  seconda  guerra  mondiale  alla  fine  del               
secolo.  La  riforma  fondiaria.  Boom  economico  e  sottosviluppo  agricolo.  La  nascita  dell'Azienda  Forestale               
Demaniale.   Le   avversità   parassitarie   e   la   viticoltura:   la   Fillossera.   

LA   COMUNITÀ'   EUROPEA   

Agricoltura  e  politiche  comunitarie.  La  PAC  (Politica  Agricola  Comune).  Gli  obiettivi  della  PAC.               
Pagamenti  agroambientali:  il  greening.  Aiuto  accoppiato  e  aiuto  disaccoppiato,  criteri  ambientali,             
set-aside  ecologico,  competitività  dell'agricoltura.  Politiche  di  sviluppo  rurale.  La  riforma  della  PAC:il              
greening   
  
  

DISCIPLINA:    SCIENZE   MOTORIE   
DOCENTE:     
  

PERCORSO   FORMATIVO   DISCIPLINARE:   

  

  
Risultati   di   apprendimento   raggiunti   
  

  

TESTI   ADOTTATI   AUTORE   TITOLO  CASA   EDITRICE   VOLUME   

MARIETTI   
SCUOLA   

  

PIÙ   
MOVIMENTO   

    

MATERIALE     
DaD   

Ar�coli   spor�vi   specialis�ci   

Competenze     Abilità   Conoscenze   Metodologia     
(con   integrazione   
di   quelle   in   
modalità   DaD)   

Strumen�   di   
Verifica     
(con   integrazione   
di   quelli   u�lizza�   in   
modalità   DaD)   

● Sa 
per   
affinare   la   
capacità   di   
u�lizzazion 
e   delle   
qualità   
fisiche   e   
delle   

● Progre 
ssivo   
miglioramento   
delle   capacità.   

● Progressivo   
miglioramento   
delle   capacità   
coordina�ve,   
di   agilità   e   

● Co 
noscere   il   
linguaggio  
del   corpo,   
ed   
u�lizzare   
gli   
elemen�   
corporei.   

• Metod 
o   
dedu�vo-indu 
�vo   

• Problem   
solving   

• Dida�ca   a�va   

● Domande   
flash   

●Colloquio   e   
relazione   orale   

• Esercit 
azioni   pra�che   

• Verifiche   a   
risposta   



  

  

funzioni   
neuromusc 
olari   
a�raverso   
una   
razionale   
ricerca   
della   
resistenza,   
della   
velocità,   
della   forza,   
dell’elas�ci 
tà   
ar�colare,   
della   
coordinazi 
one   
dinamica   
generale   
ed   
intersegme 
ntaria   e   
dell’integra 
zione   degli   
schemi   
motori.   
● Sa 
per   
applicare   
corre�ame 
nte   il   
controllo   
tecnico   del   
moviment 
o   nella   
corsa   
veloce   e   
negli   
ostacoli.   

  
● Sa 
per   
u�lizzare   le   
conoscenz 
e   del   
sistema   
muscolare   
per   
acquisire   
una   
maggiore   
funzionalit 

destrezza   
a�raverso   
esecuzioni   con   
varietà   di   
tempo   e   ritmo.   

● Consolidare   ed   
a�uare   
corre�amente   
i   ges�   
fondamentali   
dalla   pallavolo.   

● Applicare   le   
regole   
fondamentali   
della   pallavolo.   

  

● Migliorare   la   
conoscenza   
delle   a�vità   
spor�ve   
individuali   (   es.   
tennis   tavolo)   e   
di   squadra   
(es.pallavolo,)   
per   generare   
interesse   e   
mo�vazione   ,   
basi   per   creare   
un’abitudine   di   
vita   spor�va.   

● Conoscere   la   
teoria   
dell’allenament 
o   nei   conce�   
fondamentali.   

● Pr 
omuovere   
la   
conoscenz 
a   dei   
principi   per   
una   
corre�a   
alimentazi 
one   ed   
approfondi 
men�   di   
nozioni   a   
tutela   della   
salute   e   
dell’educaz 
ione  
sanitaria.   

  

• Dida�ca   
dell’errore     

• Coopera�ve   
learning   

• Lezioni   
sincrone   e   
asincrone   su   
pia�aforma   
Classroom   

mul�pla   su   
pia�aforma   
Classroom   



  

  
ESPERIENZA   NELLA   DDI   

  
  

5. EDUCAZIONE   CIVICA   
  

COMPETENZE   AL   TERMINE   DEL   2°   BIENNIO   E   DEL   5°   ANNO   COMUNI   A   TUTTI   GLI   
INDIRIZZI   (Secondo   livello   di   acquisizione   delle   competenze   del   PECUP):   
  
▪ Rispondere  ai  propri  doveri  di  cittadino  e  di  operatore  economico  ed  esercitare  con              

consapevolezza   i   propri   diritti   in   campo   economico,   sociale   e   politico.   

▪ Conoscere  funzioni  e  atti  normativi  fondamentali  dell’Unione  Europea,  con  specifico            

riferimento   al   settore   economico   di   appartenenza.   

▪ Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole  della  vita  democratica  anche  attraverso  la               

conoscenza  degli  elementi  fondamentali  del  diritto  che  la  regolano,  con  particolare             

riferimento   all’impresa   e   al   lavoro.   

  

à,   una   
migliore   
resa   
motoria   e   
percepire   il   
rischio   
d’infortuni 
o.   

  
● Sa 
per   
sviluppare   
elemen�   di   
socializzazi 
one   
a�raverso   
lo   spirito   di   
squadra   ed   
il   rispe�o   
delle   
regole   che   
aiu�no   alla   
formazione   
della   
personalità 
.   

Punti   di   forza   Consolidamento   continuo   e   costante   contatto   con   
gli   alunni   

Punti   di   debolezza   Riduzione   dell’aspetto   essenzialmente   pratico   della   
disciplina   



  

▪ Esercitare  la  rappresentanza  e  il  metodo  democratico,  rispettare  il  proprio  ruolo  e  quello               

altrui,   portare   a   termine   gli   impegni   con   responsabilità.   

▪ Partecipare  a  gare,  eventi,  dibattiti,  ecc.  in  presenza  o  in  rete,  impegnandosi  per  sé  stesso  e                  

per   il   gruppo   di   appartenenza.   

▪ Cogliere  e  spiegare  i  collegamenti  tra  temi  e  questioni  afferenti  a  diverse  sfere,  ricercare  ed                 

esporre   informazioni,   argomentare   opinioni.   

▪ Cogliere  la  pericolosità  personale  e  sociale  connessa  all’uso  di  sostanze  stupefacenti  e              

alcoliche,  con  particolare  riferimento  alla  circolazione  stradale,  e  ricercare  idee  e  soluzioni              

per   promuovere   il   benessere   proprio   e   altrui.     

▪ Rispettare  le  persone,  rispettare  gli  animali  e  gli  ambienti  in  ogni  contesto  di  vita,                

assumendosi   la   responsabilità   di   adoperarsi   per   la   loro   salvaguardia   e   il   loro   miglioramento.   

▪ Individuare  e  rispettare  regole  e  comportamenti  idonei  a  tutelare  la  sicurezza  propria,  degli               

altri  e  degli  ambienti  in  cui  si  vive,  in  condizioni  ordinarie  o  straordinarie  di  pericolo,  e                  

acquisire   una   formazione   di   base   in   materia   di   primo   intervento   e   protezione   civile.     

▪ Agire  con  senso  di  legalità  e  solidarietà  sociale,  riconoscendo  e  condannando  comportamenti              

illegali,   corruzione,   criminalità   atteggiamenti   mafiosi,   cultura   omertosa.   

▪ Acquisire  competenze  digitali  utili  all’esercizio  della  cittadinanza  digitale  nella  sfera  privata             

e   lavorativa   ed   esercitarle   nel   rispetto   dei   principi   dell’ordinamento   statale   e   internazionale.   

▪ Riconoscere  i  comportamenti  dannosi  per  l’ambiente,  la  società  e  i  diritti  umani  e  individuare                

scelte  coerenti  con  gli  obiettivi  di  sostenibilità  sanciti  a  livello  comunitario  attraverso              

l’Agenda   2030   per   lo   sviluppo   sostenibile.   

▪ Individuare  e  rappresentare  comportamenti  miranti  allo  sviluppo  eco-sostenibile  e  alla  tutela             

delle   identità   e   delle   eccellenze   produttive   del   Paese   e   del   proprio   territorio.   

▪ Rispettare   e   valorizzare   il   patrimonio   culturale   e   dei   beni   pubblici   comuni.   
  
  

5.1   MODULI   CLASSI   QUINTE   
  

1°   MODULO   
(comune   a   tutti   gli   indirizzi)   

I   CITTADINI   E   LO   STATO   
    

  

NUCLEO   TEMATICO   1   
COSTITUZIONE,   diri�o   (nazionale   e   internazionale),   legalità   e   solidarietà   

TEMI   
▪ La   Cos�tuzione   della   Repubblica   
▪ La   Pubblica   Amministrazione   
▪ A�uazione   della   Cos�tuzione   
▪ La   ci�adinanza   europea   
Periodo:    trimestre/pentamestre   



  

  
  

2°   MODULO   
L’IMPRESA   DI   QUALITÀ   

  

  
  

6. COMPETENZE   TRASVERSALI   DI   CITTADINANZA   
  

Le   competenze   trasversali   sono   state   desunte   da   varie   fonti:   
● le   schede   di   valutazione   compilate   dal   Tutor   aziendale   del   PCTO;   
● le   schede   di   autovalutazione   compilate   da   ciascuno   studente   dopo   il   percorso   PCTO;   
● il  voto  in  condotta,  attribuito  secondo  la  Griglia  di  attribuzione  del  voto  di  condotta  (Art.                 
27   del   Regolamento   Scolastico);   
● la   frequenza   e   la   partecipazione   durante   le   attività   DaD;   
● i  progressi  nell’utilizzo  degli  applicativi  G-Suite  (invio  e  ritiro  dei  compiti,  fruizione  di               
allegati,   qualità   degli   elaborati   su   file,   ecc.).   

  

Totale   ore:    20   
Materie   con�tolari:    ITALIANO   –   STORIA,   MATEMATICA,   INGLESE,   RELIGIONE     
Coordinamento:    Italiano/Storia     
Materie   coinvolte:    italiano/storia,   matema�ca,   inglese,   religione     
CONTENUTI   SVOLTI:   

● Valori   e   principi   fondamentali   della   Cos�tuzione   
● L’ordinamento   della   Repubblica   
● Parlamento   (Camera   dei   deputa�   e   Senato   della   Repubblica)   
● Governo   
● Magistratura   
● Presidente   della   Repubblica   
● Sedi   storiche   del   governo   a   Roma   
● En�   locali   territoriali   e   Pubblica   Amministrazione   

NUCLEO   TEMATICO   2   
Sviluppo   sostenibile,   educazione   ambientale,   conoscenza   e   tutela   del   patrimonio   e   del   

territorio   
TEMI   

Le   cer�ficazioni   aziendali   in   materia   di   sicurezza,   ambiente,   qualità,   responsabilità   sociale.   
Periodo:    pentamestre   
Totale   ore:    13   
Materie   con�tolari:    Valorizzazione   delle   a�vità   produ�ve   e   legislazione   di   se�ore,   Economia   
agraria   e   sviluppo   del   territorio.   
Coordinamento :   Italiano/Storia   (Prof.   Devito   Antonio)   
Materie   coinvolte :   Valorizzazione   delle   a�vità   produ�ve   e   legislazione   di   se�ore,   Economia   
agraria   e   sviluppo   del   territorio.   
CONTENUTI   SVOLTI:   
▪ Le   cer�ficazioni   obbligatorie   e   facolta�ve,   nazionali   e   internazionali   
▪ Le   cer�ficazioni   sulla   sicurezza   e   salute   
▪ Cer�ficazioni   ambientali   
▪ Cer�ficazioni   di   responsabilità   sociale   



  

  

  

COMPETENZA   DI   
CITTADINANZA   

DESCRITTORI   Livello  Nome   alunni   

Agire   in   modo   
autonomo   e   
responsabile   

Sa   inserirsi   in   modo   a�vo   e   
consapevole   nella   vita   sociale   e   far   
valere   i   propri   diri�   riconoscendo   al   
contempo   quelli   altrui,   nel   rispe�o   
delle   regole    

A     

Sa   inserirsi   in   modo   consapevole   nella   
vita   sociale   e   rispe�a   le   regole    

B     

Non   sempre   sa   inserirsi   in   modo   
responsabile   e   talora   non   rispe�a   le   
regole    

C       

Ado�a   a�eggiamen�   eccessivamente   
individualis�ci   e   non   rispe�a   le   regole    

D     

Collaborare   e   
partecipare.   

Interagisce   in   gruppo   comprendendo   i   
diversi   pun�   di   vista,   valorizzando   le   
proprie   e   le   altrui   capacità    

A     

Interagisce   in   gruppo   comprendendo   i   
diversi   pun�   di   vista,   valorizzando   le   
proprie   capacità    

B     

Non   sempre   interagisce   nel   gruppo   in   
maniera   funzionale   alle   a�vità   
proposte    

C     

Si   rifiuta   di   interagire   nel   gruppo   e   non   
collabora   affa�o   alle   a�vità    

D     

Competenza   
digitale   

Usa   i   disposi�vi   tecnologici,   la   rete   e   gli   
applica�vi   in   modo   funzionale   alle   
esigenze;   ricerca,   interpreta,   elabora,   
valuta   cri�camente   le   informazioni   e   le   
risorse   rintracciate;   proge�a   e   produce   
artefa�   digitali   crea�vi;   conosce   e   
rispe�a   le   regole   della   pubblicazione   e   
condivisione   nel   mondo   digitale.   

A     

Usa   i   disposi�vi   tecnologici,   la   rete   e   gli   
applica�vi   in   modo   sicuro;   ricerca,   
interpreta,   elabora   le   informazioni   e   le   
risorse   rintracciate;   proge�a   e   produce   
artefa�   digitali;   conosce   e   rispe�a   le   
regole   della   pubblicazione   e   
condivisione   nel   mondo   digitale.   

B     



  

  

CORRISPONDENZA   LIVELLO:   A:   AVANZATO;   B:   INTERMEDIO;   C:   BASILARE;   D:   

INIZIALE.   

  

7. PERCORSI   PER   LE   COMPETENZE   TRASVERSALI   E   PER   
L’ORIENTAMENTO   (PCTO)   

  
I  PCTO  sono  una  modalità  didattica  innovativa,  che  attraverso  l’esperienza  pratica  ha  aiutato  a                

consolidare  le  conoscenze  acquisite  a  scuola  e  a  testare  sul  campo  le  attitudini  degli  studenti,  ad                  

arricchire   la   formazione   e   a   orientarli   nella   scelta   del   percorso   di   studio   e   di   lavoro.   

Le  attività  realizzate  nell’ambito  di  tale  percorso,  negli  anni  scolastici  2018/19,  2019/20  e               

2020/21,  sono  state  individuate  sulla  base  di  esperienze  pregresse  che  hanno  contribuito  a               

costruire   un   raccordo   con   le   realtà   istituzionali,   formative   ed   economiche   del   territorio.     

Il  percorso  ha  previsto  le  seguenti  attività:  corso  di  formazione  sulla  sicurezza,  attività  curriculari                

(attraverso  la  realizzazione  di  UDA  interdisciplinari),  visite  guidate  presso  aziende  ed  Enti              

Istituzionali,   laboratori,   partecipazione   a   convegni   e   seminari,   incontri   con   esperti.   

La   valutazione   è   stata   effettuata   di   concerto   con   il   tutor   aziendale   e   il   Consiglio   di   classe.    

Il  progetto  PCTO  “Imparare  a  lavorare  per  crescere”  ha  previsto  il  conseguimento  delle  seguenti                

competenze   (con   specifico   riferimento   all’EQF):   

-  sapersi  gestire  autonomamente  in  un  contesto  lavorativo  o  di  studio,  di  solito  prevedibili,  ma                 

soggetti   a   cambiamenti;   

-  sorvegliare  il  lavoro  di  routine  di  altri,  assumendo  una  certa  responsabilità  per  la  valutazione  e                  

il   miglioramento   di   attività   lavorative.   

  

  

Usa   i   disposi�vi   tecnologici,   la   rete   e   gli   
applica�vi   in   modo   autonomo;   ricerca   
e   interpreta   le   risorse   rintracciate;   
produce   artefa�   digitali   acce�abili;   
conosce   e   rispe�a   le   regole   della   
pubblicazione   e   condivisione   nel   
mondo   digitale.   

C     

Usa   i   disposi�vi   tecnologici,   la   rete   e   gli   
applica�vi   in   modo   semplice;   ricerca   e   
interpreta   le   risorse   rintracciate   se   
guidato;   produce   artefa�   digitali   
semplici;   conosce   e   rispe�a   le   regole   
della   pubblicazione   e   condivisione   nel   
mondo   digitale.   

D     



  

ATTIVITÀ   SVOLTE:   
  

ANNO   SCOLASTICO   2018/19   

  
ANNO   SCOLASTICO   2019/20   

  
ANNO   SCOLASTICO   2020/21   

  

8. ATTIVITÀ   INTEGRATIVE   
  
  

  

9. CREDITI   SCOLASTICI   E   MODALITÀ   DI   ATTRIBUZIONE   DEL   
CREDITO   

  

ATTIVITÀ   ORE   

A�vità   di   formazione   professionale   presso   le   aziende   agroalimentari   locali   9   

Stage   aziendale   80   

    

ATTIVITÀ   ORE   

Stage   aziendale   80   

Corso   sicurezza   3   

ATTIVITÀ   ORE   

Laboratori   formazione   professionale   e-learning   con   ANPAL   7   

Corso   sicurezza   5   

A�vità   Argomento/des�nazione   N°ALUNNI/nomi   partecipan�   

Visita   guidata   
Fiera   di   Verona   

  

A�vità   pra�ca   
Vivaio   forestale   “Bosco   Difesa   Grande”   

  

CRSA   -   Seminario   
forma�vo   

Semina   su   sodo     

Webinar     Proge�azione   del   verde   urbano     



  

Il  credito  scolastico  è  attribuito  fino  a  un  massimo  di  sessanta  punti  di  cui  diciotto  per  la  classe                    

terza,  venti  per  la  classe  quarta  e  ventidue  per  la  classe  quinta  sulla  base  delle  tabelle  sotto                   

riportate.   

A  conclusione  dell’esame  di  Stato  è  assegnato  a  ciascun  candidato  un  punteggio  finale               

complessivo  in  centesimi.  Il  punteggio  finale  è  il  risultato  della  somma  dei  punti  attribuiti  al                 

colloquio,  per  un  massimo  di  quaranta  punti,  e  dei  punti  acquisiti  per  il  credito  scolastico  da                  

ciascun  candidato,  per  un  massimo  di  sessanta  punti.  Il  punteggio  minimo  complessivo  per               

superare   l’esame   di   Stato   è   di   sessanta   centesimi.   

Il  punteggio  relativo  al  credito  scolastico  sarà  definito  tenendo  conto  della  media  dei  voti,                

secondo  le  bande  di  oscillazione  previste  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione.  I  crediti               

maturati   nell’anno   precedente   saranno   convertiti   secondo   le   seguenti   tabelle:   

  

  
  

Il   Collegio   dei   docenti   ha   deliberato   i   seguenti   criteri:   

▪ Il  credito  scolastico  si  attribuisce  sulla  base  della  media  complessiva.  Nel  caso  di  media  pari                 

o  superiore  al  mezzo  punto  si  attribuisce  il  punteggio  più  alto  della  banda  di  appartenenza;                 

  



  

nel  caso  di  media  pari  o  inferiore  al  mezzo  punto  si  attribuisce  il  punteggio  più  basso  della                   

banda   di   appartenenza.   

  
Tabella   dei   crediti   del   triennio   adeguati   alla   tabella   di   conversione   vigente:   
  

  
  

10.  ESAME   DI   STATO     
L’Esame  di  Stato  del  secondo  ciclo  è  regolamentato  dall’O.  M.  del  03  marzo  2021  “Esami  di                  

Stato   nel   secondo   ciclo   di   istruzione   per   l’anno   scolastico   2020/2021”.   

La   sessione   d’Esame   ha   inizio   il   16   giugno   alle   ore   8.30.   L’Esame   prevede   un   colloquio   orale.   

1) La  prima  fase  del  colloquio  è  dedicata  alla  discussione  di  un  elaborato  nelle  materie  di                 

indirizzo  (Economia  agraria  e  dello  sviluppo  territoriale,  Valorizzazione  delle  attività            

produttive   e   legislazione   di   settore).     

L'argomento  è  stato  comunicato  dal  consiglio  di  classe  agli  studenti  entro  il  30  aprile.  Vedi                 

allegato   B   

Ad   ogni   studente   è   stato   assegnato   un   docente   di   riferimento.   

  

N   COGNOME   E   NOME   CREDITO  
ADEGUATO   

3^   

CREDITO  
ADEGUATO   

4^   

TOTALE   
CREDITI   

1     14   16   30   

2     16   18   34   

3     13   14   27   

4     15   16   31   

5     14   17   31   

6     14   15   29   

7     16   16   32   

8     13   14   27   

9     15   17   32   

10    14   15   29   

11    14   15   29   

12    13   12   25   



  

  

  

2) Discussione  di  un  breve  testo  già  oggetto  di  studio  nell’ambito  dell’insegnamento  della              

Lingua   e   Letteratura   italiana.   A   tal   fine   si   consulti   l’allegato   C.   

3) Analisi   del   materiale   scelto   dalla   commissione.   

4) Presentazione   dell'esperienza   di   PCTO   tramite   relazione   o   presentazione   multimediale.   

  

  

10.1   GRIGLIA   PER   IL   COLLOQUIO   D’ESAME   
La   Commissione   assegna   fino   ad   un   massimo   di   quaranta   punti,   tenendo   a   riferimento   indicatori,   
livelli,   descrittori   e   punteggi   di   seguito   indicati.   
  
  

  

N   COGNOME   E   NOME   ALUNNO   ELABORATO   Docente   di   riferimento   

1   
  La   filiera   delle   leguminose   

da   granella   
  

2     La   filiera   cerealicola     

3     L’oliveto     

4     L’agroecosistema   oliveto     

5     La   zootecnia   sostenibile     

6     L’azienda   zootecnica     

7   
  Agricoltura   sostenibile   e   

difesa   delle   aree   prote�e   
  

8     L’agricoltura   sostenibile     

9   
  

L’azienda   vi�vinicola   in   
un’area   vocata   alla   
produzione   di   vini   DOC   

  

10     L'azienda   vi�vinicola     

11   
  I   prodo�   agroalimentari   

�pici   del   territorio   gravinese   
  

12     Tipicità   agroalimentari   locali     

INDICATORI   LIVELLI   DESCRITTORI   PUNTI   PUNTEGGIO   
Acquisizione   dei   
contenu�   e   dei   

I  Non   ha   acquisito   i   contenu�   e   i   
metodi   delle   diverse   discipline,   

1-2     



  

  

metodi   delle   
diverse   discipline   
del   curricolo,   con   
par�colare   
riferimento   a   
quelle   di   indirizzo   

o   li   ha   acquisi�   in   modo   
estremamente   frammentario   e   
lacunoso.   

II   Ha   acquisito   i   contenu�   e   i   
metodi   delle   diverse   discipline   
in   modo   parziale   e   incompleto,   
u�lizzandoli   in   modo   non   
sempre   appropriato.   

3-5   

III   Ha   acquisito   i   contenu�   e   
u�lizza   i   metodi   delle   diverse   
discipline   in   modo   corre�o   e  
appropriato.   

6-7   

IV   Ha   acquisito   i   contenu�   delle   
diverse   discipline   in   maniera   
completa   e   u�lizza   in   modo   
consapevole   i   loro   metodi.   

8-9   

V   Ha   acquisito   i   contenu�   delle   
diverse   discipline   in   maniera   
completa   e   approfondita   e   
u�lizza   con   piena   padronanza   i   
loro   metodi.   

10   

Capacità   di   
u�lizzare   le   
conoscenze   
acquisite   e   di   
collegarle   tra   loro   

I  Non   è   in   grado   di   u�lizzare   e   
collegare   le   conoscenze   
acquisite   o   lo   fa   in   modo   del   
tu�o   inadeguato   

1-2     

II   È   in   grado   di   u�lizzare   e   
collegare   le   conoscenze   
acquisite   con   difficoltà   e   in   
modo   stentato   

3-5   

III   È   in   grado   di   u�lizzare   
corre�amente   le   conoscenze   
acquisite,   is�tuendo   adegua�   
collegamen�   tra   le   discipline   

6-7   

IV   È   in   grado   di   u�lizzare   le   
conoscenze   acquisite   
collegandole   in   una   tra�azione   
pluridisciplinare   ar�colata   

8-9   

V   È   in   grado   di   u�lizzare   le   
conoscenze   acquisite   
collegandole   in   una   tra�azione   
pluridisciplinare   ampia   e   
approfondita   

10   

Capacità   di   
argomentare   in   
maniera   cri�ca   e   
personale,   
rielaborando   i   
contenu�   acquisi�   

I  Non   è   in   grado   di   argomentare   
in   maniera   cri�ca   e   personale,   o   
argomenta   in   modo   superficiale   
e   disorganico   

1-2     

II   È   in   grado   di   formulare   
argomentazioni   cri�che   e   

3-5   



  

  

personali   solo   a   tra�   e   solo   in   
relazione   a   specifici   argomen�   

III   È   in   grado   di   formulare   semplici   
argomentazioni   cri�che   e   
personali,   con   una   corre�a   
rielaborazione   dei   contenu�   
acquisi�   

6-7   

IV   È   in   grado   di   formulare   
ar�colate   argomentazioni   
cri�che   e   personali,   
rielaborando   efficacemente   i   
contenu�   acquisi�   

8-9   

V   È   in   grado   di   formulare   ampie   e   
ar�colate   argomentazioni   
cri�che   e   personali   ,   
rielaborando   con   originalità   i   
contenu�   acquisi�   

10   

Ricchezza   e   
padronanza   
lessicale   e   
seman�ca,   con   
specifico   
riferimento   al   
linguaggio   tecnico   
e/o   di   se�ore,   
anche   in   lingua   
straniera   

I  Si   esprime   in   modo   scorre�o   o   
stentato,   u�lizzando   un   lessico   
inadeguato   

1     

II   Si   esprime   in   modo   non   sempre   
corre�o,   u�lizzando   un   lessico,   
anche   di   se�ore,   parzialmente   
adeguato   

2   

III   Si   esprime   in   modo   corre�o   
u�lizzando   un   lessico   adeguato,   
anche   in   riferimento   al   
linguaggio   tecnico   e/o   di   se�ore  

3   

IV   Si   esprime   in   modo   preciso   e   
accurato   u�lizzando   un   lessico,   
anche   tecnico   e   se�oriale,   vario   
e   ar�colato   

4   

V   Si   esprime   con   ricchezza   e   piena   
padronanza   lessicale   e   
seman�ca,   anche   in   riferimento   
al   linguaggio   tecnico   e/o   di   
se�ore   

5   

Capacità   di   analisi   e   
comprensione   della   
realtà   in   chiave   di   
ci�adinanza   a�va   
a   par�re   dalla   
riflessione   sulle   
esperienze   
personali   

I  Non   è   in   grado   di   analizzare   e   
comprendere   la   realtà   a   par�re   
dalla   riflessione   sulle   proprie   
esperienze,   o   lo   fa   in   modo   
inadeguato   

1     

II   È   in   grado   di   analizzare   e   
comprendere   la   realtà   a   par�re   
dalla   riflessione   sulle   proprie   
esperienze   con   difficoltà   e   solo   
se   guidato   

2   

III   È   in   grado   di   compiere   
un’analisi   adeguata   della   realtà   

3   
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sulla   base   di   una   corre�a   
riflessione   sulle   proprie   
esperienze   personali   

IV   È   in   grado   di   compiere   
un’analisi   precisa   della   realtà   
sulla   base   di   una   a�enta   
riflessione   sulle   proprie   
esperienze   personali   

4   

V   È   in   grado   di   compiere   
un’analisi   approfondita   della  
realtà   sulla   base   di   una   
riflessione   cri�ca   e   consapevole   
sulle   proprie   esperienze   
personali   

5   

PUNTEGGIO   TOTALE   DELLA   PROVA   
  

  



  

Elenco   Docenti   

  
  

  
                                                                                                   Firma   del   Dirigente   Scolastico   
  

                                                                                 _____________________________   
  

  

11.  ALLEGATI   
A.   Relazione   dei   tutor   di   caso   su   studenti   BES   
B.   Tracce   per   l’elaborato   delle   discipline   di   indirizzo   (elencare   le   tracce   e   numerarle)   
C.   Elenco   dei   testi   oggetto   di   studio   nell’ambito   dell’insegnamento   di   Lingua   e   Letteratura   
Italiana   durante   il   quinto   anno   (elencare   i   testi,   i   passi   antologici   rinviando   se   possibile   alle   
pagine   del   manuale)   
  

  

Nome   e   cognome   docente   Disciplina  Firma   

  LING.E   LET.   ITALIANA/   STORIA     

  MATEMATICA     

  RELIGIONE     

  LINGUA   INGLESE     

  LABORATORI   TECNOLOGICI   ED   
ESERCITAZIONI   

  

  ECONOMIA   AGRARIA   E   DELLO   
SVILUPPO   TERRITORIALE   

  

  

VALORIZZAZIONE   DELLE   ATTIVITÀ   

PRODUTTIVE   E   LEGISLAZIONE   DI   

SETTORE   

AGRONOMIA   TERRITORIALE   ED   
ECOSISTEMI   FORESTALI   

  

  SOCIOLOGIA   RURALE   E   STORIA   
DELL’AGRICOLTURA   

  

  SCIENZE   MOTORIE     



  

  

TABELLA   B     

Tracce   per   l’elaborato   delle   discipline   di   indirizzo   

Indirizzo:   IP01   –   SERVIZI   PER   L'AGRICOLTURA   E   LO   SVILUPPO   RURALE   

Elaborato   multidisciplinare   relativo   alle   discipline   caratterizzanti   

Discipline   caratterizzanti:     

Economia   agraria   e   dello   sviluppo   territoriale,   Valorizzazione   delle   attività   produttive   e   
legislazione   di   settore.   

   Tema:    In   riferimento   all’argomento   assegnato,   il   candidato,   tracciando   le   connessioni   alle   
discipline   caratterizzanti,   produca   un   elaborato   integrandolo,   in   una   prospettiva   
multidisciplinare,   anche   con   apporti   di   altre   materie   o   competenze   individuali   presenti   nel   
proprio   curriculum   e   con   l’esperienza   di   PCTO   svolta   durante   il   percorso   di   studi.   

  In   riferimento   all’argomento   assegnato,   il   candidato:   
● si  collochi  in  un’area  geografica  di  propria  conoscenza,  assumendo  con  congruenza  i  dati               

tecnico-economici   necessari,   sintetici   e   plausibili;     
● affronti  l’argomento  assegnato  in  un’ottica  di  rispetto  ambientale  e  sostenibilità  (Agenda             

2030),  soffermandosi  sulla  valorizzazione  e  tutela  delle  produzioni  tipiche  del  territorio             
di   appartenenza.     

Argomenti:   

1) La   filiera   delle   leguminose   da   granella   

2) La   filiera   cerealicola   

3) L’oliveto   

4) L’agroecosistema   oliveto   

5) La   zootecnia   sostenibile   

6) L’azienda   zootecnica   

7) Agricoltura   sostenibile   e   difesa   delle   aree   protette   

8) L’agricoltura   sostenibile   

9) L’azienda   vitivinicola   in   un’area   vocata   alla   produzione   di   vini   DOC   

10) L'azienda   vitivinicola   

11) I   prodotti   agroalimentari   tipici   del   territorio   gravinese   

  



  

12) Tipicità   agroalimentari   locali   

  

  

TABELLA   C   
  

Elenco   dei   testi   oggetto   di   studio   nell’ambito   dell’insegnamento   di   Lingua   e   Letteratura   Italiana.   

  
● E.   Zola   ALLA   CONQUISTA   DEL   PANE   

● E.   Praga   PRELUDIO   

● G.   Verga   IL   NAUFRAGIO   DELLA   PROVVIDENZA   

● C.   Baudelaire L’ALBATRO   

● G.   Pascoli   X   AGOSTO   –   LA   MIA   SERA   –   LA   QUERCIA   

● G.   D’Annunzio IL   MANIFESTO   DEL   SUPERUOMO   –   NELLA   BELLETTA   

● L.   Pirandello  LA   PATENTE   

  

  


