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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia  Docente  Firma  
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

COSTANTINI MADDALENA(*)  

STORIA 
COSTANTINI MADDALENA  

LINGUA INGLESE PISCINI ANNA RITA(*) 
 

MATEMATICA MUTI STEFANIA(*) 
 

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

VIRGILI STEFANO(*) 
 

MINARDO MARIA(ITP) 

 

PRODUZIONI VEGETALI 
FORTUNATI ENRICO(*) 

 

SCASSINI GIAMPIERO (ITP) 

 

ECONOMIA, ESTIMO, 
MARKETING E LEGISLAZIONE 

PORRINI DIAMANTE(*) 
SAIONI RITA(ITP) 

 

PRODUZIONI ANIMALI 
CAVALLETTI CARLO 

 

CROCIONI PATRIZIA (ITP) 

 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 
FORTUNATI ENRICO 

 

PEVERINI ALESSANDRO (ITP) 

 

GESTIONE DELL'AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO 

PORRINI DIAMANTE 
 

DEL BOVE MARZIA (ITP) 

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

BUONDONNO NICOLA 
 

RELIGIONE CATTOLICA SABBATINI ISABELLA 
 

 
(*) Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni 
 
 
Docente coordinatore della classe: Prof.Enrico Fortunati 
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2. ELENCO ALUNNI  

 

N. Cognome e nome  N. Cognome e nome  
1 BARCELON KIM MYRCO 11 LEONE DIEGO 
2 BENEDICENTI ALBERTO 12 LEONETTI GIULIA 
3 CARDINI ALICE 13 LUCCI FRANCESCA 
4 DEFAZIO MICHAELA 14 MINESTRINI ALESSIO 
5 DI ERASMO SELENA 15 ORSINI ALESSANDRO 
6 FEDELE MICHELE 16  PAMBIANCO JACOPO 
7  GELOSI LORENZO 17 POLLANO FRANCESCO 
8 GIULIANI ALESSANDRO 18  QUONDAMSTEFANO LUCA 
9 HRISCU BOGDAN MIHAI 19 RIVERUZZI TOMMASO 
10  LENTICCHIA MATTEO 20 STEFANELLI GIADA 

 
 

3.MEMORANDUM PER I CANDIDATI 
 
Calendario: 
Colloquio orale 17 giugno 2020 
 
4. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 

L'Istituto superiore "Ciuffelli Einaudi" è il polo d'istruzione tecnologico e professionale della città 

di Todi (Perugia). 

Sede dei seguenti indirizzi e corsi di studio: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Enologico 

- Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Turismo - 

Manutenzione ed assistenza tecnica (elettronica) e Produzioni industriali (abbigliamento-moda). 

È un campus tecnologico, che si propone come una scuola inclusiva che sa accogliere le 

differenze e sa valorizzarle; che crea occasioni di dialogo e ascolto fra le sue componenti; che 

persegue una didattica che abbia sempre presente la continuità del curricolo nella discontinuità 

pedagogica e sia capace di valorizzare talenti individuali e il superamento degli ostacoli. 

L'Istituto d’Istruzione Superiore "Ciuffelli-Einaudi" è stato creato nel 2009, dall’unione di 3 plessi 

scolastici di Todi: l’Istituto Tecnico Agrario “A. Ciuffelli” (ITA), il professionale per l’Industria e 

l’Artigianato (IPSIA) ed il Commerciale-Geometri “Einaudi” (ITCG). 

L'Istituto agrario possiede un’azienda agricola della superficie di circa 78 ettari, con impianti di 

trasformazione (cantina e caseificio), seminativi, vigneti, oliveti e frutteti. In essa si realizzano le 

molte attività professionalizzanti che consentono agli allievi di verificare l'intero contesto 

operativo aziendale. Un osservatorio astronomico ed un orto botanico sono localizzati presso il 

Centro culturale-ambientale di Pian di Porto con recettività per soggiorni-studio.L’Istituto: 

 persegue l’acquisizione di un sapere tecnologico e del metodo scientifico ;  

 ritiene valori fondamentali: il rigore , l’onestà intellettuale , la libertà di pensiero , la 
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creatività , la collaborazione , tutti fondamentali per la costruzione di una società aperta 

e democratica;  

 vuole trasmettere i valori della legalità e del rispetto per l’ambiente .  

 Le principali azioni che per l'Istituto Superiore “Ciuffelli-Einaudi” declinano questi valori 

sono:  

 stare nel cambiamento per vivere e stimolare ricerca, sperimentazione e rinnovamento 

degli strumenti espressivi e pedagogici in relazione ad un mondo in continua 

trasformazione;  

 acquisire sapere dal mondo delle professioni e degl i studi , anche attraverso il 

confronto con altre esperienze, italiane ed europee;  

 favorire lo sviluppo e la crescita della consapevolezza professionale ed etica del 

lavoro come investimento sul futuro della cultura e della società;  

 valorizzare le conoscenze e competenze dei docenti e del personale , favorendone la 

crescita professionale, stimolando momenti di relazione e interazione, promuovendo la 

visibilità del loro lavoro. 

  

5. PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE IN USCITA DEL L'INDIRIZZO  

 

Risultati di apprendimento comuni al Settore tecnologico, declinati in competenze: 

 Utilizzare: il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; la 

lingua inglese per scopi comunicativi e i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali; le tecnologie specifiche dei vari 

indirizzi. 

 Analizzare: criticamente il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

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

alla tutela della persona, dell’ambiente, del territorio. 

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

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Intervenire: nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 

progettazione, documentazione e controllo. 

 Riconoscere: gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa 

 Riconoscere e applicare: i principi dell’organizzazione,della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi. 
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Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindus tria: 

 ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 

trasformative e valorizzative delsettore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al 

rispetto dell’ambiente; 

 interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 

equilibri ambientali e a quelliidrogeologici e paesaggistici. 

In particolare, è in grado di: 

 collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, 

applicando i risultati delle ricerchepiù avanzate; 

 controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed 

organolettico; 

 individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con 

opportuni indicatori e intervenirenella protezione dei suoli e delle strutture 

paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale; 

 intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 

biotecnologici per ottenerequalità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto 

smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; 

 controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti 

contabili, preventivi e consuntivi,rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di 

convenienza; 

 esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 

 effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e 

collaborare in attività digestione del territorio; 

 rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di 

rischio; 

 collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti 

agrari ed agroindustriali; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 

tracciabilità. 

Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate 

all’organizzazione delleproduzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 

commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione dellebiotecnologie. 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustria” consegue irisultati di apprendimento, come di seguito specificati in termini di 

competenze: 

 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

 Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

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

assicurando tracciabilità esicurezza. 

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

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

 Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale. 

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

attività agricole integrate. 

 Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 

situazioni ambientali e territoriali. 

 Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 

alle caratteristiche territoriali,nonché della qualità dell’ambiente. 
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6.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe ècomposta da venti alunni(14 maschie 6 femmine), tutti iscritti per la prima volta 

all'ultimo anno di corso, provenienti da diverse località regionali ed extra regionali (sei alunni 

sono convittori).Nella classe è presente un alunno atleta di alto livello (DSA) per cui è stato 

predisposto un PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO E PDP(vedi fascicoli individuali). 

Il percorso formativo della classe, nel triennio,è stato caratterizzato da un andamento sempre 

armonico con un atteggiamento positivo di collaborazione , al gruppo classe originario si sono 

aggiunti tre studenti nel quarto anno e uno in quinto. La partecipazione al dialogo didattico-

educativo nel presente a.s.è stata, per la quasi totalità del gruppo classe continua e 

responsabile con ricadute  positive sul piano didattico . 

L’attivitàscolastica è stata condizionata , a partire dal mese di marzo , dall’emergenza sanitaria 

che ha portato ad una rivisitazione dei metodi e degli strumenti didattici utilizzati. I contenuti 

delle singole discipline sono stati riorganizzati dai singoli docenti in modo tale da fornire gli 

strumenti indispensabili per conseguire gli obiettivi essenziali necessari ad affrontare l’esame 

conclusivo del ciclo di studi. 

Il profitto e quindi il raggiungimento degli obiettivi è stato  valutato nel complesso in 

considerazione di quanto deliberato nel Collegio dei coordinatori di classe (27 marzo 2020)e 

cioè che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF 2019-2022 , 

vengono sostituiti, per effetto della diversa modalità  didattica dettata dalla situazione di 

emergenza, con una  griglia per la valutazione finale che tiene conto: della  dimensione 

partecipativa (aspetti quantitativi sulla partecipazione alle varie attività sincrone o asincrone), 

dimensione interattiva (aspetti qualitativi della partecipazione), dimensione Cognitiva (i saperi) , 

dimensione metacognitiva (Riflessione sui contenuti), espressi con un voto sintetico. 

Si può comunque affermare chenel corso di tutto l’a.s. l’impegno nello studio per molti alunni  si 

è rivelato adeguato, consapevole e costante ed in alcuni casi con livelli di approfondimento 

personale eccellente ,solo per pochi  è risultato più discontinuo e talvolta concentrato 

prevalentemente in prossimità delle verifiche.  

I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono quindi differenziati in funzione delle loro 

capacità di rielaborazione, all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo. 

 
 
7.METODOLOGIE e STRUMENTI DELLA DIDATTICA 
 
 Prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria i metodi prevalentemente usati per la didattica 

sono stati la lezione frontale, la discussione e apprendimento di gruppo, dimostrazione 
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praticaericerca guidata. Numerose esercitazioni sono state eseguite nei diversi laboratoriin 

dotazione all’Istituto e nell’annessa Azienda Agraria. 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria l’attività didattica è mutata, madi fatto non si è mai interrotta, 

perché poco dopo l’attivazione delle misure restrittive e di sospensione dell’attività didattica in 

presenza  (5/3/2020) i docenti hanno attivato dei metodi di DAD che hanno permesso di 

mantenere viva l’attività scolastica, in base anche alle indicazioni del D.S.(circ. 604 del 

06/3/2020)  

I docenti hanno svolto, in questo periodo , la loro attività didattica con metodologie e supporti 

tecnologici diversificati : GSuite for Edu: classi virtuali (Classroom) e lezioni online (Meet), 

condivisione di contenuti (Drive),  presentazioni in repository e aule virtuali RE Spaggiari . 

Gli allievi, pur in presenza dirari casi con difficoltà di connessione, hanno accolto con favore tali 

modalità didattiche ed hanno mostrato senso di responsabilità e puntualità.  

Durante questo periodo i docenti hanno provveduto a predisporre verifiche (test, compiti , testi 

scritti e verifiche orali in videoconferenza), che , pur con i  comprensibili limiti valutativi , hanno 

permesso, unite alle verifiche in presenza effettuate nel primo quadrimestre , di esprimere delle 

valutazioni circa le competenze raggiunte dagli allievi.  

Durante l’anno scolasticonon è stato  attivato l’insegnamento di una disciplina non linguistica in 

modalità CLIL non essendo presenti  docenti abilitati in tale insegnamento.  

 
 
8.OBIETTIVIDIDATTICI GENERALI 

Gli obiettivi generali si possono così riassumere: 

- essere in grado di interpretare ed utilizzare correttamente sia il linguaggio della 

comunicazione quotidiana sia quello specifico correlato agli ambiti disciplinari; 

- essere in grado di utilizzare le conoscenze acquisite tramite l'esame di nuovi contenuti 

ed applicarle nella identificazione e nella soluzione dei problemi; 

- essere in grado di trasferire la diversità dei saperi alla complessità del reale 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Complessivamente si possono distinguere tregruppi di allievi :  

 Unprimo piccologruppo, con alcuni elementi eccellenti ,  ha mostrato assiduità ed 

interesse nella partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, è riuscito a 

cogliere la  totalità degli obiettivi programmati, sviluppando capacità di ragionamento 

intuitivo e di osservazione. 
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 Unsecondo gruppo, pur dotato comunque di adeguate abilità cognitive ed operative, ha 

necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze e per maturare ed 

utilizzare le competenze operative ed ha ottenuto risultati in generale sufficienti o discreti . 

 Un terzo gruppo costituito da pochi alunni presentalacune limitate ad alcune discipline. 

 

 

Gli obiettivi raggiunti nelle singole discipline,unitamente ad un’analisi più dettagliata dei singoli 

metodi didattici di lavoro, sono riportati nelle allegate relazioni individuali. 
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9.CONTINUITA' DIDATTICA 

La composizione del Consiglio di Classe non è rimasta stabile nel triennio, con 

l'avvicendamento di docenti in diverse discipline, come evidenziato nel seguente prospetto: 

Materia 
Docente  

III anno  IV anno  V anno  

BIOTECNOLOGIE AGRARIE  - FORTUNATI 
PEVERINI (ITP) 

FORTUNATI  
PEVERINI (ITP) 

ECONOMIA, ESTIMO, MARK. E 
LEGISL.  

GAMBELLI  
PEVERINI (ITP) 

GAMBELLI  
MANCINELLI (ITP) 

PORRINI 
SAIONI(ITP) 

GENIO RURALE TACCONI  
CROCIONI (ITP) 

DIONIGI  
CROCIONI (ITP) - 

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERR. - - PORRINI 

DEL BOVE (ITP) 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

MARCHETTI (I 
trim.) RULLI (II 
pent.) 

MARCHETTI  COSTANTINI 

LINGUA INGLESE  PISCINI  PISCINI  PISCINI  
MATEMATICA MUTI  MUTI  MUTI  

PRODUZIONI ANIMALI  NICOLI 
 CROCIONI (ITP) 

NICOLI  
CROCIONI (ITP) 

CAVALLETTI  
CROCIONI (ITP) 

PRODUZIONI VEGETALI FORTUNATI 
LAZZONI (ITP) 

FORTUNATI  
LAZZONI (ITP) 

FORTUNATI  
SCASSINI (ITP) 

RELIGIONE CATTOLICA  SABBATINI  SABBATINI  SABBATINI  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  BUONDONNO  BUONDONNO  BUONDONNO  

STORIA 
MARCHETTI (I 
trim.) RULLI (II 
pent.) 

MARCHETTI  COSTANTINI 

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI  

SGROMO  
RAFFAELLI (ITP) 

VIRGILI  
RAFFAELLI (ITP) 

VIRGILI  
MINARDO (ITP)  

 

10. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPREN DIMENTI 
 
Le tipologie utilizzate per le prove di verifica sono state: 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 
  

Elaborati 
  

Relazioni su attività svolte 
  

Prove di laboratorio 
 Relazioni  Interrogazioni  Relazioni su attività svolte 
   Interventi  Test 
 Questionari aperti  Discussione su argomenti 

di studio 
  

 Questionari a scelta 
multipla 

  

 Testi da completare     
 Esercizi     
 Problemi     
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri generali di valutazione adottati nel primo periodo scolastico, fino all’emergenza 

sanitaria,(Criteri generali per l’attribuzione dei voti, Criteri per l’attribuzione del voto di 

comportamento, Scheda per la valutazione del Comportamento, Criteri per l'attribuzione del 

credito scolastico, Valutazione alunni DSA, BES e con disabilità)sono quellideliberati dal 

Collegio dei docenti, possono essere consultati nel sito dell’Istituto: www.isistodi.edu.it. 

Come precedentemente riportato, invece  la valutazione finale, per effetto  dell’emergenza 

sanitaria, tiene conto come criteri della  dimensione partecipativa (aspetti quantitativi sulla 

partecipazione alle varie attività sincrone o asincrone), della dimensione interattiva (aspetti 

qualitativi della partecipazione) della dimensione Cognitiva (i saperi) ,della dimensione 

metacognitiva (Riflessione sui contenuti) esprimendo al termine un voto sintetico. 

 

 

11. ATTIVITA' CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

Gli alunni hanno partecipato ad una serie di attività  curricolari  ed extracurricolari rappresentate 

da uscite didattiche, partecipazione a convegni e manifestazioni del settore specifico. In 

particolare: 

 

• CONVEGNO "AUTONOMIA E DIVERSITA’ RIFLESSIONI SU EDUCAZIONE. (CIRC. N. 

55) 

• PROGETTO SCUOLE PULITE (cittadinanza attiva) 

• CONVEGN0 34^ EDIZIONE DELL'OKTUDERFEST ( CIRC. N. 955).  

•  PARTECIPAZIONE ALLA RILEVAZIONE INDIRE (CIRC. N. 228) 

•  INCONTRO ARGOMENTO GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO (CIRC. N. 248) 

•  CONSEGNA DIPLOMI DI STATO (CIRC. N. 334) 

• INCONTRO SCRITTORE GIUSEPPE CIVATI (CIRC. 438) 

•  INCONTRO GUARDIA DI FINANZA (CIRC. N. 492) 

•  ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO (CIRC. N. 518) 

• RACCOLTA MECCANIZZATA DELLE OLIVEAZ. "ANTONELLI " GIANO DELL’ UMBRIA 

• LABORATORIO DI CLASSE: CORSO DI POTATURA (12 ORE). 
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12. PROVE EFFETTUATE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME 
 

Al fine di preparare gli studenti ad affrontare l’esame di Stato, sono state effettuatele prima 

dell’emergenza sanitaria simulazioni delle prove scritte. 

 
Simulazione prima prova scritta 

 

Disciplina  Data  
Lingua e Letteratura Italiana 7/02/2020  

 
 
Simulazione seconda prova scritta 

 

Disciplina  Data  
Economia - Trasformazione dei Prodotti 03/03/2020 

 
Simulazione prova orale  

Non è stato possibile effettuare una simulazione del colloquio. 
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13.MODULI INTERDISCIPLINARI 

La classe ha sviluppato i seguenti : 
1° QUADRIMESTRE 

AREA TEMATICA DISCIPLINE 
NUCLEI FONDANTI e/o MODULI 

DIDATTICI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

GESTIONE AMB. E TERR. Art.  9 costituz.tutela del paesaggio 

ITALIANO 
Artic.costit. tit. II, lettura discorso 
Calamandrei. 

STORIA Italia del dopoguerra 
LINGUA INGLESE dichiarazioneuniv. diritti dell’uomo 

 

AREA TEMATICA DISCIPLINE 
NUCLEI FONDANTI e/o MODULI 

DIDATTICI 

SICUREZZA DEIPRODOTTI 
ALIMENTARI 
 

MATEMATICA - probabilità 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

- tossicità dei prodotti fitosanitari e 
qualità igenico-sanitaria dei 
prodotti:(residui chimici e 
micotossine)  

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

aspetti merceologici, organolettici e 
nutrizionali degli alimenti 

PRODUZIONIANIMALI sicurezza nei prodotti per 
alimentazione zootecnica 

LINGUA INGLESE 

gmos 
Organic farming 
Threats and risks of organic food 
 

 
 
2° QUADRIMESTRE 
 

AREA TEMATICA DISCIPLINE 
NUCLEI FONDANTI e/o MODULI 

DIDATTICI 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

GESTIONE AMB. E TERR gestione reflui 

PRODUZIONI VEGETALI 
- tecniche colturali ecocompatibili 
delle colture arboree  

BIOTECNOLOGIE 
- difesa ecocompatibile dalle 
avversità delle colture arboree 

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

- la composizionedei reflui agro-
alimentari 

  

LINGUA INGLESE - organic and chemical fertilizers 
- biological and chemical pesticides 

 

AREA TEMATICA DISCIPLINE 
NUCLEI FONDANTI e/o MODULI 

DIDATTICI 

SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE 
SOLIDALE  

RELIGIONE Salvaguardia del creato 

STORIA 
Questione sociale tra XIX-XX sec.,  
Boom economico, seconda 
rivoluzione industriale. 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Analisirosso malpelo e ciaula scopre 
la luna  

INGLESE 
monocolture sustainable and organic 
farming 
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14.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'O RIENTAMENTO - PCTO 
(ex ASL)  

 

Gli alunni hanno svolto iPercorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" 

(PCTO)come previsto dalla normativa che per gli istituti tecnici prevede un monte orario 

triennale della durata complessiva non inferiore a 150 ore. 

• Il progetto "STUDENTI IN AZIENDA: Alternanza, Apprendistato, Startup" per il triennio 

2017-2019, ha visto impegnati gli studenti in attività formative e di stage presso varie 

aziende, inclusa la partecipazione al progetto nazionale“Green jobs”, per lo sviluppo 

dell’imprenditoria giovanile, che ha coinvolto la classe nel corso del IV^ anno di corso. 

Alcuni alunni hanno partecipato ad uno stage lavorativo a Malta: Barcelon , Minestrini. 

 

Il PCTOèstato così strutturato: 

 

ANNO 
ATTIVITA' FORMATIVE 

SULLA SICUREZZA (ore) 
VISITE AZIENDALI e/o 

LABORATORI (ore) STAGE AZIENDALI (ore) 

III 12 24 90 
IV - 30 120 
V - 12 60 

 
Per i dettagli dei percorsi di ASL si rimanda ai fascicoli personali degli alunni.  
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15. RELAZIONI E CONTENUTIDISCIPLINARI E OBIETTIVI REALIZZ ATI 
(Copia dei programmi svolti delle singole discipline è depositata nel RE dell’Istituto) 

 
 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 STORIA 

 LINGUA INGLESE 

 MATEMATICA 

 TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

 PRODUZIONI VEGETALI 

 ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

 PRODUZIONI ANIMALI 

 BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

 GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 RELIGIONE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
PROF.SSA MADDALENA COSTANTINI 

 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 
 La classe VA è composta da 20 alunni, 14 maschi e 6 femmine. Come docente, ho conosciuto 

la classe a settembre 2019, momento che ha visto l’inserimento anche di un nuovo alunno. 

Dopo un primo periodo, in cui si è reso necessario il recupero di contenuti e competenze, il 

gruppo si è dimostrato sempre aperto e attento al dialogo educativo: vi sono alcuni allievi che 

rappresentano delle vere eccellenze e che hanno dimostrato di saper utilizzare il sapere per 

sviluppare quelle abilità utili nella vita quotidiana. La gran parte della classe, in generale, ha 

lavorato con attenzione e pertanto gli alunni sanno riconoscere le linee essenziali della storia 

della letteratura, delle arti e si orientano agevolmente fra testi e autori studiati. Durante la 

delicata fase di didattica a distanza, necessaria a causa dell’emergenza epidemiologica, la 

classe VA ha seguito con partecipazione le lezioni sincrone, continuando a dimostrare interesse 

per la disciplina in tutti i suoi aspetti. Se sollecitati, gli alunni hanno preparato interventi, 

condiviso materiali relativi al contenuto trattato e si sono dimostrati sempre corretti nel rapporto 

con l’insegnante. La consegna degli elaborati è stata puntuale e precisa, i ragazzi hanno 

compreso il momento di difficoltà ed hanno reagito adeguandosi in maniera positiva alla nuova 

forma di didattica. In questo periodo, si è cercato di lavorare principalmente sulla lettura, il 

commento e l’approccio con il testo: all’inizio dell’anno scolastico questa competenza risultava 

poco sviluppata, invece ora gli allievi sono, generalmente, in grado di riconoscere e delineare le 
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principali caratteristiche di un movimento letterario, di coglierne le peculiarità poetiche, stilistiche 

e letterarie di un’opera.  

 
METOLOGIE E STRUMENTI 
 
Oltre alla lezione frontale, sono state utilizzate diverse metodologie come il peer tutoring, la  
lezione interattiva, il brainstorming.   
 
MEZZI E SUSSIDI  
 
1. Libro di testo  
2. Appunti dettati dal docente  
3. Lavagna tradizionale  
4. LIM  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Durante il periodo di didattica in classe, la docente ha proposto verifiche degli apprendimenti sia 

scritte che orali. Le prove scritte sono state strutturate seguendo principalmente le tipologie di 

esame: analisi del testo, testo argomentativo, testo argomentativo-espositivo. Particolare 

riguardo è stato dedicato, nel corso del I Quadrimestre, allo studio del testo argomentativo, con 

esempi di prove edesercitazioni.  

Nella fase di didattica a distanza, la docente ha continuato a proporre verifiche scritte basate sul 

problemsolving e/o centrate sull’esperienza personale. Gli alunni hanno effettuato solamente 

una simulazione delle prove scritte dell’Esame di Stato con tracce scelte tra quelle inviate dal 

Ministero per la simulazione di esame dell’anno scolastico 2018/2019.  La valutazione è stata 

effettuata seguendo le griglie condivise in Dipartimento e ha comunque tenuto conto dei livelli di 

partenza e dell’impegno di ciascun ragazzo. Nella valutazione delle prove orali, sono state 

considerate sia la riflessione sui contenuti che la capacità di effettuare collegamenti e riflessioni 

critiche.  

 
 
OBIETTIVI 
 

 Collocare nel tempo e nello spazio le opere letterarie più rilevanti dell’autore 

 Mettere in relazione fenomeni letterari con eventi storici 

 Affrontare la lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione del suo 

significato  

 Cogliere le relazioni tra forma e contenuto 

 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo Acquisire la consapevolezza 

dell’importanza di una lettura espressiva 

 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene 
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 Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi letterari, individuando natura, funzione e 

principali scopi comunicativi ed espressivi delle varie opere Individuare e illustrare i 

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

 Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare consapevolezza 

dell’evoluzione del loro significato 

 Leggere schemi e quadri di sintesi ricavandone le informazioni utili 

 Acquisire gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabile per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

 Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline 

 Saper comporre testi di vario tipo (Analisi testuale in poesia e in prosa, Testo 

Argomentativo, Testo espositivo-argomentativo).  

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi,anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Durante il percorso, la classe ha dimostrato un evidente miglioramento rispetto ai livelli di 

partenza, sia nella produzione scritta che nell’approccio ai testi letterari. Il metodo di studio e di 

lavoro si è consolidato e, in alcuni casi, questo ha contribuito a rafforzare livelli già eccellenti. 

Gli alunni hanno sviluppato maggior spirito critico e hanno incrementato la percezione del 

valore di ogni opera artistica, sia essa letteraria, visiva o musicale.  Gli studenti sanno collocare 

nel tempo e nello spazio gli autori e le opere letterarie fondamentali, cogliere le caratteristiche 

dei principali generi letterari, svolgere l’analisi di un testo letto in classe. Sono in grado, inoltre, 

di operare collegamenti tra opere dei diversi autori. Sanno utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici della disciplina per porsi con atteggiamento responsabile di fronte ai problemi che 

la realtà quotidiana chiede loro di affrontare. Conoscono le tecniche per produrre testi di vario 

tipo.   

 
CONTENUTI 
 
Modulo n 1: Il Romanticismo 

Confronto tra il Romanticismo in Europa e il Romanticismo in Italia 

Le caratteristiche del Romanticismo in Italia  

Alessandro Manzoni: vita, opere, pensiero: La concezione della storia e della letteratura 

 Le Odi civili: Il cinque maggio  

I Promessi sposi: redazioni ed edizioni 
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Giacomo Leopardi: vita, opere, pensiero 

I Canti:L’Infinito; A Silvia, Il sabato del villaggio, A se stesso 

Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese  

 Visione del film “Il giovane favoloso” 

Modulo n 2: Il Verismo 

Cenni al Positivismo e al Naturalismo Francese  

Giovanni Verga: vita, opere e pensiero 

 Tecniche narrative del Verismo  

Vita dei Campi: Rosso Malpelo 

Novelle rusticane: La roba  

Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 

Modulo 3: Il Decadentismo 

Contesto storico e culturale in cui si sviluppa il Decadentismo  

La poetica del Decadentismo  

Il Simbolismo 

Temi e miti della letteratura decadente  

Baudelaire: Corrispondenze, L’Albatro  

Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero di G. D’Annunzio 

 L’estetismo: Il piacere (cap.1) 

Il superomismo: Il fuoco (trama) 

Le Laudi: La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero di G.Pascoli 

La poetica:Il fanciullino 

Myricae: X Agosto, Temporale, Novembre  

 I Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno 

Modulo 4: Le avanguardie in Italia 

Il Futurismo: le caratteristiche del Futurismo; la figura di Tommaso Marinetti 

Il Manifesto del Futurismo 

 Il Manifesto della letteratura futurista 

Il Crepuscolarismo: tematiche, stile e contenuti della poesia Crepuscolare. 

Modulo 5: Il primo Novecento 

Italo Svevo: La nascita della psicoanalisi (cenni); vita, opere, pensiero di Italo Svevo 

La coscienza di Zeno (trama, caratteristiche tematiche e stilistiche)  

La coscienza di Zeno: Prefazione (cap.1); “L’origine del vizio” cap.3 Il fumo, “Muoio” cap. 4 La 

morte di mio padre. 
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Luigi Pirandello: Vita, opere, pensiero e poetica  

L’umorismo: definizione ed esempi. 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciàula scopre la luna 

Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis entra in scena”, cap. VIII 

 Uno, nessuno,centomila: “Tutta colpa del naso” , libro I cap. 1-2 

Modulo 6: La poesia tra le due guerre mondiali 

Giuseppe Ungaretti: Vita, opere e poetica 

L’Allegria: Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, Mattina 

Sentimento del tempo: Notte 

 Il dolore: Non gridate più. 

Umberto Saba: vita, opere, poetica. 

Il Canzoniere: Amai, La Capra, Città vecchia.  

Eugenio Montale: vita, opere, poetica. 

Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola, Meriggiare 

pallido e assorto, L’agave sullo scoglio.  

Le Occasioni: La casa dei doganieri.  

 

Modulo Interdisciplinare : Lo sviluppo economico- sociale solidale 

Discipline coinvolte: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese e Religione. 

Obiettivi: Competenze generali (Agenda 2030 - Profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – 

Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione)  

- Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile  

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente  

- Individuare come i nuclei portanti della cultura economica (impresa, mercato, finanza pubblica, 

debito pubblico, spesa sociale, globalizzazione, stabilità della moneta ed equità nel rapporto fra 

i Paesi e le generazioni) intervengono a qualificare le politiche economiche nazionali e 

internazionali; dimostrare piena e matura consapevolezza circa la necessità di comportamenti 

corretti 

Contenuti: Analisi dei testi “Rosso Malpelo” di G.Verga e “Ciàula scopre la luna” di L. Pirandello. 
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ANTOLOGIA TESTUALE PER LA PROVA DI ITALIANO (O.M. n .10 del 16 maggio 2020):  
 
Alessandro Manzoni : Odi civili, Il Cinque maggio 

Giacomo Leopardi : I Canti: L’Infinito, A Silvia, Il Sabato del villaggio, A se stesso.  Operette 

morali: Dialogo della Natura e di un islandese 

Giovanni Verga : Vita dei Campi: Rosso Malpelo. Novelle rusticane: La roba. I Malavoglia: 

Prefazione. Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 

Charles Baudelaire : I fiori del male: Corrispondenze, L’Albatro. 

Gabriele D’Annunzio : Il piacere: Cap. I; Alcyone: La pioggia nel pineto. 

Giovanni Pascoli : Myricae: X Agosto, Temporale, Novembre. Canti di Castelvecchio: Il 

gelsomino notturno.  

Filippo Tommaso Marinetti : Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura 

futurista 

Italo Svevo  

La coscienza di Zeno: Prefazione (cap.1); “L’origine del vizio” cap.3 Il fumo 

Luigi Pirandello  

 Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna 

Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis entra in scena”, cap. VIII 

 Uno, nessuno e centomila: “Tutta colpa del naso” , libro I cap. 1-2 

Giuseppe Ungaretti 

L’Allegria: Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati 

Sentimento del tempo: Notte 

 Il dolore: Non gridate più. 

Umberto Saba 

Il Canzoniere: Amai, La Capra, Città vecchia.  

Eugenio Montale 

Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola, Meriggiare 

pallido e assorto, L’agave sullo scoglio.  

Le Occasioni: La casa dei doganieri.  

 
Libro di testo adottato: Claudio Giunta, Cuori intelligenti vol. 2-3, Ed. verde, Garzanti scuola, 
2016.  
 
 
Riferimenti normativi:  
Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva 

numero 4 del 16 gennaio 2012,  successive modifiche e integrazioni.  
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Decreto del Presidente della Repubblica 15 Marzo 2010, art. 8, comma 3 (PECUP: Profilo 

educativo professionale e culturale dello studente alla fine del secondo ciclo di istruzione) 

Raccomandazione del Parlamento europeo del 18/12/2006 sulle competenze chiave 

O.M. n.10 del 16 maggio 2020; O. M. n 11 del 16 maggio 2020.  

Decreto Ministeriale n.139 attuativo della legge del 22 Agosto 2007, All. 1 (Competenze chiave 

di cittadinanza).  

 
 
 

STORIA 
Prof.ssa Maddalena Costantini 

 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe VA ha dimostrato uno spiccato interesse per la disciplina, proponendo, nel corso 

dell’anno scolastico, collegamenti, osservazioni e ricerche personali. I livelli raggiunti da un 

numeroso gruppo di alunni sono molto buoni e va sottolineata la partecipazione di tutti all’attività 

didattica. Soltanto pochi allievi hanno mostrato, a volte, minore attenzione e minore 

coinvolgimento. Tutti i ragazzi hanno comunque imparato a relazionare gli avvenimenti storici al 

loro vissuto, ricavando così una solida base per l’apprendimento permanente. Sanno effettuare 

ricerche ed approfondimenti. Durante il periodo di didattica a distanza, dovuto all’emergenza 

sanitaria, la classe continuato a partecipare alle attività con interesse costante. Gli argomenti di 

studio condivisi con la docente sono stati oggetto di approfondimento, anche grazie alla 

possibilità di condividere video, audio e filmati mediante l’uso dei mezzi tecnologici.  

 

OBIETTIVI 

 

 Conoscere i principali processi di trasformazionetra la fine del secolo XIX e il secolo XX 

 Saper individuare leinnovazioni scientifiche e tecnologiche e il relativo impatto su modelli 

e mezzi di  comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti  politico-istituzionali.  

 Conoscere le problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori 

produttivi e del mondo del lavoro.  

 Saper utilizzare categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica 

 Conoscere le radici storiche della Costituzione italiana 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 

passato, cogliendo gli elementi dicontinuità e discontinuità.  

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato.  



 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V A P.T. 

23 
 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne 

i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali.  

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale.  

 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare 

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

socioeconomici, politici e culturali.  

 Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli 

ambiti professionali.  

 Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione 

dell’orientamento.  

 Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento.   

 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere 

mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione.   

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari.   

 Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico.  

 Utilizzare ed applicare categorie,  metodi  e strumenti  della ricerca storica in  contesti 

laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico interdisciplinare, situazioni e problemi, 

anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento.   

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

e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali.   

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Gli alunni della classe VA conoscono le linee generali di sviluppo storico tra la fine del XIX 

secolo e la metà del XX secolo, con particolare riferimento agli avvenimenti che hanno coinvolto 

l’Italia e l’Europa.  Sanno riferire gli aspetti caratterizzanti la storia del Novecento, fino alla fine 

del secondo conflitto mondiale. Inoltre, gli studenti sono in grado di confrontare diversi modelli 

culturali soffermandosi su conflitti, scambi e dialogo interculturale.  Riconoscono nella storia del 

Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi dicontinuità 

e discontinuità con gli eventi del presente. Riescono ad utilizzare con sufficiente proprietà i 

termini del lessico specifico della disciplina e alcuni tipi di fonte per ricavare informazioni.  
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La maggioranza della classe è in grado di utilizzare strumenti informatici per produrre 

presentazioni, video, ricerche che concernono le tematiche di studio.  

 

METOLOGIE E STRUMENTI 

 

Oltre alla lezione frontale, sono state utilizzate diverse metodologie come il peer tutoring, la  

lezione interattiva, il brainstorming.   

 

MEZZI E SUSSIDI  

1. Libro di testo  

2. Appunti dettati dal docente  

3. Lavagna tradizionale 

4. LIM  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Durante il periodo di didattica in classe le verifiche degli apprendimenti sono state sia scritte che 

orali. Le prove scritte proposte prevedevano domande a risposta aperta e quesiti a risposta 

chiusa. La valutazione è stata effettuata seguendo le griglie condivise in Dipartimento e ha 

comunque tenuto conto dei livelli di partenza e dell’impegno di ciascun ragazzo. Per la 

valutazione delle prove orali sono state considerate sia la riflessione sui contenuti che la 

capacità di effettuare collegamenti e riflessioni critiche. Nella fase di didattica a distanza, la 

valutazione è stata effettuata sulla base di test ed interrogazioni orali, svolte durante le sessioni 

di videoconferenza.  

 

CONTENUTI  

 

Modulo 1: L’Unità italiana 

Le guerre di indipendenza e la nascita del regno d’Italia 

La Prima guerra di indipendenza italiana   

Il Piemonte di Cavour  

La guerra di Crimea 

La seconda guerra di indipendenza  

 Le annessioni al Piemonte 

La spedizione dei Mille  

L’intervento dei Piemontesi e la nascita del Regno d’Italia 
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L’ Italia nel 1861:  la formazione dello Stato e la situazione dell’Italia dopo l’unità 

La Destra storica al governo La Sinistra storica al governo  

L’emigrazione, scioperi nelle campagne e organizzazioni socialiste 

 Il governo di F. Crispi 

La crisi di fine secolo.  

Modulo 2: Il trionfo dell’industria e della borghes ia 

La seconda rivoluzione industriale: scienza, innovazione, economia  

L’età delle ferrovie e dell’acciaio  

Nuove fonti di energia: l’elettricità Lo sviluppo dell’industria chimica 

La svolta nelle telecomunicazioni  

Nuove fonti di energia: il petrolio 

La cultura del profitto, il mito del progresso  

La rivoluzione proletaria secondo Marx ed Engels 

La questione sociale 

Modulo 3: Il nuovo secolo 

Il governo di Giovanni Giolitti e 

 La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 

 Il decollo industriale  

Il divario tra Nord e Sud  

L’occupazione della Libia  

Modulo 4: La Grande guerra e la Rivoluzione russa  

La Prima guerra mondiale : l’inizio del conflitto: cause reali e causa occasionale, l’Italia tra 

neutralità ed interventismo 1915-1916, battaglie estenuanti e sanguinose,  la guerra di trincea,  

mobilitazione totale e desiderio di pace 1917, l’Intesa in difficoltà e l’intervento degli Stati Uniti, 

la fine della guerra: un tragico bilancio 1919: la Conferenza per la pace e la nuova carta 

d’Europa, I quattordici punti di Wilson. 

La Rivoluzione in Russia: un paese arretrato, la rivoluzione febbraio e ottobre 1917, la Russia 

sovietica, la guerra civile, il governo di Lenin e di Stalin.  

Modulo 5: I regimi totalitari europei 

Il Fascismo in Italia: la crisi economica e politica del dopoguerra,la nascita del fascismo, 

Mussolini al governo, Verso il regime: la vittoria elettorale e l’assassinio di Giacomo Matteotti, 

La dittatura fascista: politica sociale ed economica, la fabbrica del consenso. 

Il nazismo in Germania: Origine del nazismo, L’ascesa di Hitler, La costruzione dello Stato 

totalitario, L’ideologia razzista e la persecuzione degli ebrei, L’alleanza con Mussolini. 

L’URSSdi Stalin: I piani quinquennali in industria e agricoltura,  la dittatura di Stalin. 
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Modulo 6: La seconda guerra mondiale 

I progetti imperialistici della Germania nazista  

L’occupazione della Polonia e lo scoppio della guerra  

La guerra lampo e la disfatta francese  

L’Italia e il Giappone a fianco di Hitler 

 La battaglia di Inghilterra 

  1941: il mondo in guerra  

I campi di sterminio 

 La battaglia di Stalingrado  

Il 1943 in Italia: armistizio e occupazione nazista  

La Resistenza  

La Germania assediata  

La liberazione dell’Italia e la resa della Germania 

 La bomba atomica e la resa del Giappone Dopo la guerra.  

Trattati di pace e cambiamenti territoriali.   

Modulo 7: Il secondo dopoguerra 

Il mondo bipolare 

Il secondo dopoguerra in Italia.  

 

Modulo interdisciplinare : Lo sviluppo economico sociale solidale 

Discipline coinvolte: Storia, Lingua e letteratura italiana, Inglese e Religione 

Obiettivi: Competenze generali (Agenda 2030 - Profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – 

Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione)  

- Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile  

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente  

- Individuare come i nuclei portanti della cultura economica (impresa, mercato, finanza pubblica, 

debito pubblico, spesa sociale, globalizzazione, stabilità della moneta ed equità nel rapporto fra 

i Paesi e le generazioni) intervengono a qualificare le politiche economiche nazionali e 

internazionali; dimostrare piena e matura consapevolezza circa la necessità di comportamenti 

corretti. 
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Contenuti: La questione sociale tra XIX e XX secolo, La seconda rivoluzione industriale, La 

Resistenza in Italia durante il secondo conflitto mondiale.  

 

Si precisa che parte del modulo 6, il modulo 7 e una sezione del modulo interdisciplinare sono 

stati trattati durante le lezioni in Didattica a distanza.  

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

(Le tematiche sono state trattate anche nel modulo interdisciplinare relativo riportato a pag.14) 

Obiettivi 

Conoscere la storia e il contesto della genesi della Costituzione italiana 

Analizzare criticamente il contesto storico e culturale in cui è nata la Costituzione Italiana 

 Conoscere il ruolo dello Stato nell’ordinamento e nella funzionalità della Repubblica 

Competenze generali (Agenda 2030 - Profilo educativo, culturale e professionale dello studente 

a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – Documento 

di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione) 

 - Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile 

 - Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente  

- Individuare come i nuclei portanti della cultura economica (impresa, mercato, finanza pubblica, 

debito pubblico, spesa sociale, globalizzazione, stabilità della moneta ed equità nel rapporto fra 

i Paesi e le generazioni) intervengono a qualificare le politiche economiche nazionali e 

internazionali; dimostrare piena e matura consapevolezza circa la necessità di comportamenti 

corretti 

Contenuti 

- L’Italia del Secondo dopoguerra  

- Il referendum del 2 Giugno del 1946  

- Il lavoro dell’Assemblea Costituente  

- Analisi e lettura di alcuni articoli del Titolo II e del Titolo III della Costituzione 

- Piero Calamandrei, “Che cos’è la Costituzione?”, testo del Discorso tenuto il 26 Gennaio 1955.  

 

Testo adottato: Massimo Montanari, “Competenza storia”, vol. 2 – 3, Ed Laterza.  

 

Riferimenti normativi:  
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Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva 

numero 4 del 16 gennaio 2012,  successive modifiche e integrazioni.  

Decreto del Presidente della Repubblica 15 Marzo 2010, art. 8, comma 3 (PECUP: Profilo 

educativo professionale e culturale dello studente alla fine del secondo ciclo di istruzione) 

Raccomandazione del Parlamento europeo del 18/12/2006 sulle competenze chiave 

O.M. n.10 del 16 maggio 2020; O. M. n 11 del 16 maggio 2020. Decreto Ministeriale n.139 

attuativo della legge del 22 Agosto 2007, All. 1 (Competenze chiave di cittadinanza).  

 

 

 
INGLESE 

(Prof. Anna Rita Piscini) 
 
 

 
 

Modulo 1  
 

OUR WORLD’S 
HEALTH 
 

 

 
-Global warming   ( videolezione in Anna Rita Piscini :  
https://www.youtube.com/watch?v=zdcsnt61eNw ) 
 
-The hole in the ozonelayer  ( videolezione allegata  in 
didattica ) : from National Geographicdocumentary 
https://youtu.be/aU6pxSNDPhs ) 
 
-Deforestation  ( materiale in didattica ) 
-Desertification  
-Acid Rain  

 
Modulo 2  

 
INTERDISCIPLINARE 

 
“ THE ROMANTIC 

AGE” 

Accenni come approfondimento interdisciplinare di argomenti oggetto di 
studio in Italiano e Storia:  
 

- the most important British reforms in the 19 th century 
- the Romantic Age 
- ‘Daffodils’ by W. Wordsworth 
( presentazione in Power Point )    
 

Modulo 3  
 

INTERDISCIPLINARE 
di CITTADINANZA 

 
“ I DIRITTI 

FONDAMENTALI 
DELL’UOMO ” 

 
- Diritto naturale e Diritto positivo ( videolezione  in Anna Rita   
Piscini : https://www.youtube.com/watch?v=VzbixvAXmec&t=236s ) 
 
- The second generation of human rights: The 30 artic les of 
the  
         Declaration of Human Rights of 1948  
( videolezione in Anna Rita Piscini : 

https://www.youtube.com/watch?v=3AZ82kGJjMQ ) 
 
- Art 1 ( videolezione in Anna Rita Piscini :  
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https://www.youtube.com/watch?v=uXvGRnQqdeM ) 
 

- Art 2 ( videolezione in Anna Rita Piscini :   
https://www.youtube.com/watch?v=Lqbq7eSffi4 ) 
 

- Art 3 ( videolezione in Anna Rita Piscini :  
https://www.youtube.com/watch?v=KOxoVIdMneA ) 
 

-        Art 4 ( videolezione in Anna Rita Piscini :  
https://www.youtube.com/watch?v=SIq5mcNl_yk&t=124s ) 
 

- Art 5 ( videolezione in Anna Rita Piscini :  
https://www.youtube.com/watch?v=aPwL3Mm4vf4&t=379s ) 
 

- Art 6 ( videolezione in Anna Rita Piscini :  
https://www.youtube.com/watch?v=IvcGr40FR50&t=26s ) 
 

- Art 7 ( videolezione in Anna Rita Piscini :  
https://www.youtube.com/watch?v=HfYMwBicTRo&t=152s) 
 

- Art 8 ( videolezione in Anna Rita Piscini :    
https://www.youtube.com/watch?v=ReiYG91DjY4 ) 
 

- Art 9 ( videolezione in Anna Rita Piscini :  
https://www.youtube.com/watch?v=ZOn0uQ2QYe4&t=1111s ) 
 

- Art 10 ( videolezione in  Anna Rita Piscini :  
https://www.youtube.com/watch?v=j74y24kh6UI ) 
 

- Art 16 ( videolezione in Anna Rita Piscini :  
https://www.youtube.com/watch?v=onHAe_X0Q0U&t=1726s ) 
 
 

Modulo 3  
 

INTERDISCIPLINARE 
 

“ SICUREZZA degli 
ALIMENTI ” 

 
- GMOs 

- Pros and cons of Genetically Modified Organisms 
( materiale in didattica ) 

- Organic farming 
- Threats and risks of organic food 

 
- HACCP( videolezione in Anna Rita Piscini 

https://drive.google.com/file/d/1ec70KBdwA-
8ryVzy7uluzdB35T8w02km/view ) 
 
 

Modulo 4  
 

INTERDISCIPLINARE  
 

“ SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE  “ 

 
- FERTILIZERS ( videolezione in Anna Rita Piscini:  

https://www.youtube.com/watch?v=GdY_7KCMM3M ) 
 

- chemicalfertilizers 
- pros and cons of chemical fertilizers 
- organic fertilizers :   manure and green manure  
- pros and cons of organic fertilizers 
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- PESTICIDES( videolezione in Anna Rita Piscini :  

https://www.youtube.com/watch?v=qoCjVOIAeaA&t=21s 
 

- The function of pesticides 
- Chemicalpesticides 
- Pros and cons of chemical pesticides 
- Biological pesticides 
- Pros and cons of biological pesticides 
 

- REPORT DI LEGAMBIENTE  sui residui di fertilizzanti e 
pesticidi negli alimenti 2019 
 (materiale in didattica ) 

 
- CARE FOR THE ENVIRONMENT 

- theagriculturalfootprint 
- the water footprint 

 
 

MODULO 5 
 

“WINEMAKING” 
 

- Best conditions for vineyards  
- winefermentation 

 

 
MODULO 6 

 
“ PCTO “ 

 
 

- relazione  Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento 

- jobinterview  : simulazione di un colloquio di lavoro sulle 
competenze e le professionalskills acquisite a partire dalle 
esperienze di studio, lavorative e professionali  

- curriculumEuropass 
 
 
 

Finalità formative - obiettivi didattici 
 

Si ritiene di fondamentale importanza attenersi a modelli comportamentali corretti, al rispetto 

delle regole e alla tolleranza verso gli altri. Tra le finalità educative-formative una delle più 

importanti è quella di fornire agli alunni gli strumenti idonei ed adeguati per uno studio sempre 

più autonomo. 
 

Contenuti e metodi 

Revisione ed approfondimento delle funzioni comunicative studiate nel corso dell'anno 

precedente. Per quanto riguarda lo studio del testo di micro-lingua, l’alunno dovrà sapersi 

orientare nella lettura, comprensione e rielaborazione, ovvero dovrà saper ricercare, 

approfondire e studiare in modo sempre più autonomo gli argomenti trattati e il materiale 

predisposto dall'insegnante. I compiti assegnati a casa saranno oggetto di rielaborazione in 

classe, sia per avere costantemente sotto controllo gli apprendimenti, sia soprattutto per dare 
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agli studenti la possibilità di esercitarsi e di praticare l'uso della lingua inglese, con particolare 

attenzione all'esposizione orale (“oral report”),guidandoli all'acquisizione di una sempre 

maggiore sicurezza e capacità anche in previsione dell'esame finale di stato. Si continuerà a 

consentire l’uso del dizionario bilingue – anche online -per permettere agli studenti di acquisire 

nuovi termini e la loro corretta pronuncia e di imparare ad utilizzare i più recenti strumenti 

tecnologi di supporto all'apprendimento. 

 

 

Mezzi e strumenti 
 

- Libri di testo 

- Audiovisivi 

- Fotocopie 

- Supporti multimediali 

- Internet 

- Lavagna tradizionale 

- Appunti dettati dal docente 

- Schemi e mappe concettuali 

- Videolezioni 

 

Verifiche 

 

Verifiche 

- scritte : una verifica nel corso del primo quadrimestre basata su una comprensione del testo 

con 

risposte aperte e simulazione prova INVALSI di reading 

- orali : su argomenti svolti e finalizzate a verificare il possesso dei contenuti nel corso del primo  

quadrimestre( oral report / speaking). 

 

A partire dalla sospensione didattica obbligatoria (dopo il 05/03/2020) la valutazione è di tipo 

formativo e riferita ai compiti assegnati (presentazioni) e all’effettivo rispetto delle indicazioni di 

studio che sostituiscono le prove di verifica scritta e orale. 
 

Valutazione 
 

Per la valutazione si applicheranno i criteri adottati nelle griglie approvate dal dipartimento e 

consegnate agli alunni al fine di favorire consapevolezza del proprio apprendimento e capacità 
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di autovalutazione.  

 

 

La valutazione finale terrà conto  

 

A) dell’impegno, della partecipazione al dialogo didattico ed educativo e dei progressi 

rispetto al livello di partenza, come stabilito nei vari organi collegiali d’istituto. Questi aspetti 

saranno tenuti in particolare considerazione in riferimento all’ attività didattica del primo 

quadrimestre, ovvero alla parte dell’anno scolastico precedente la sospensione delle attività per 

emergenza Covid-19.  

 

B) Per la valutazione relativa alle attività didattiche successive al 05/03/2020, con specifico 

riferimento alle attività connesse alla didattica a distanza, e in particolare in merito alla 

valutazione formativa, sulla base di quanto stabilito come linea generale dagli organi collegiali 

d’istituto, nonché sulla base delle indicazioni ministeriali (nota 279/20 ; nota 17 marzo 2020 ) e 

delle associazioni e organizzazioni nazionali ANP e DiSAL, i criteri saranno i seguenti :  

 

 rilevazione sistematica della partecipazione e del comportamento dimostrato dagli 

alunni :  

-presenza alle lezioni online;  

- puntualità;  

- produzione di materiali nel rispetto delle consegne;  

- impegno nello svolgimento delle attività assegnate dal docente;  

- produzione di materiali, relazioni, presentazioni, attività facoltative che – anche a partire 

da suggerimenti, indicazioni e input del docente - siano il risultato di un contributo 

personale  

 

 qualità dell’interazione:  

- coinvolgimento nelle esperienze online; 

- senso di responsabilità e atteggiamento propositivo;  

-   contributo attivo e costruttivo sia per l’aspetto didattico che nelle relazioni alunno/docente 

e 

     degli alunni tra loro (competenze relazionali);   

- capacità di lavorare con altri compagni e soft skills in generale 
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 comunicazione e riflessione:  

- ricchezza e pertinenza delle domande;  

-   capacità di rielaborazione personale (capacità di cogliere nessi ed effettuare collegamenti 

tra    

argomenti, paragone con il sé, approfondimento); 

-  capacità di orientarsi nella soluzione di un problema, riflessione critica, argomentazione 

delle 

motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate; 

-  capacità di autovalutazione e consapevolezza circa i progressi raggiunti e la crescita della 

persona in riferimento agli obiettivi formativi e alle competenze trasversali come riportati nel  

primo e nel secondo capoverso della presente relazione. 

 

Obiettivo minimo 

L’alunno deve essere in grado di comprendere il senso globale di messaggi di vario tipo 

rispondendo a domande fattuali su di esso e produrre semplici messaggi orali e scritti in modo 

tale che la comunicazione sia assicurata, anche se in presenza di imperfezioni formali, lessicali 

e fonetiche. 

 

Obiettivo standard 

L’alunno deve essere in grado di comprendere in modo globale ed analitico messaggi orali o 

scritti di vario tipo, rispondendo a domande fattuali e di inferenza e di produrre messaggi orali e 

scritti in maniera corretta ed adeguata al contesto comunicativo. 

 

 

Livello eccellenza 

L’alunno deve essere in grado di comprendere una varietà di messaggi orali o scritti 

cogliendone tutti gli aspetti ed i particolari linguistici e di produrre testi scritti e orali in lingua in 

modo corretto, appropriato ed articolato arricchendo la propria produzione anche con elementi 

di rielaborazione personale. Le distinzioni valgono e sono applicate sia alla lingua della 

comunicazione quotidiana che alla micro lingua. 

 

 

Indicazioni più dettagliate in relazione agli obiettivi minimi vengono di seguito riportate:  

 

 



 

 
 

 
Il percorso formativo è stato caratterizzato dalla acquisizione delle nozioni di analisi e calcolo 

che hanno completato la preparazione, le conoscenze e le competenze acquisite nel piano di 

studi. Gli studenti sono stati chiamati a sviluppare capacità crit

collegamento che hanno permesso una conoscenza completa e approfondita dei contenuti 

proposti.  

• Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse.

• Approfondire ed ampliare le conoscenze e 

• Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazione delle formule.

• Possedere le nozioni e i procedimenti indicati padroneggiando l’organizzazione 

complessiva soprattutto sott

• Elaborare informazioni ed utilizzare metodi di calcolo.

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE

MATEMATICA 
(Prof.ssa Muti S.) 

Il percorso formativo è stato caratterizzato dalla acquisizione delle nozioni di analisi e calcolo 

che hanno completato la preparazione, le conoscenze e le competenze acquisite nel piano di 

studi. Gli studenti sono stati chiamati a sviluppare capacità critiche, di interpretazione e di 

collegamento che hanno permesso una conoscenza completa e approfondita dei contenuti 

 

 

Obiettivi 

 

Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse.

Approfondire ed ampliare le conoscenze e competenze acquisite negli anni precedenti.

Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazione delle formule. 

Possedere le nozioni e i procedimenti indicati padroneggiando l’organizzazione 

complessiva soprattutto sotto l’aspetto concettuale. 

Elaborare informazioni ed utilizzare metodi di calcolo. 
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Il percorso formativo è stato caratterizzato dalla acquisizione delle nozioni di analisi e calcolo 

che hanno completato la preparazione, le conoscenze e le competenze acquisite nel piano di 

iche, di interpretazione e di 

collegamento che hanno permesso una conoscenza completa e approfondita dei contenuti 

Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

competenze acquisite negli anni precedenti. 

Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

Possedere le nozioni e i procedimenti indicati padroneggiando l’organizzazione 
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Contenuti 

 

MODULO 1: La derivata di una funzione  

Rapporto incrementale e derivata, il calcolo della derivata, la retta tangente al grafico di una 

funzione, le derivate fondamentali, regole di derivazione. 

MODULO 2: Studio di funzioni  

Classificazione, dominio, intersezioni con gli assi, simmetrie, asintoti, massimi minimi e flessi. 

Studio di funzioni polinomiali e funzioni razionali fratte. Studio di semplici funzioni irrazionali, 

esponenziali e logaritmiche. Modelli matematici con esponenziali e logaritmi. Problemi di 

massimo e di minimo. 

MODULO 3: Integrali indefiniti  

La primitiva di una funzione, la definizione di integrale indefinito, le proprietà dell’integrale 

indefinito, gli integrali indefiniti immediati, l’integrale della funzione esponenziale, l’integrale 

delle funzioni seno e coseno, l’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta, 

l’integrazione per sostituzione, l’integrazione per parti. 

MODULO 4: Integrali definiti 

Introduzione: problema delle aree, il trapezoide, l’integrale definito di una funzione positiva o 

nulla, integrale definito di una funzione continua di segno qualsiasi, definizione generale di 

integrale definito, le proprietà dell’integrale definito, il teorema della media, la funzione integrale, 

il teorema fondamentale del calcolo integrale, il calcolo dell’integrale definito, il valore medio di 

una funzione, il calcolo delle aree di superfici piane: area compresa tra una curva e l’asse delle 

x e area compresa tra due curve, il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Integrazione 

numerica: il metodo dei rettangoli (cenni). 

MODULO 5: Probabilità di eventi complessi  

La concezione classica della probabilità. La probabilità della somma logica di eventi, il teorema 

della probabilità totale. La probabilità condizionata, la probabilità del prodotto logico di eventi, il 

teorema della probabilità composta. Formula di disintegrazione e teorema di Bayes (esempi di 

applicazione nel controllo qualità e nei test diagnostici). 

 

Metodi e strumenti 

 

Il metodo d’insegnamento è stato centrato sulla lezione interattiva realizzata tramite: 
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- impostazione di metodi logici per risolvere problemi di livello e difficoltà diversificati; 

- assegnazione di numerosi esercizi applicativi con discussione e correzione come 

momento di ripasso e di sintesi dei contenuti, da svolgere in autonomia e/o a gruppi;  

- organizzazione dello studio degli studenti con richiami costanti e continui anche a 

contenuti pregressi necessari per l’acquisizione dei nuovi argomenti proposti; 

- preparazione alle verifiche scritte sugli obiettivi didattici stabiliti;  

- utilizzo della didattica modulare con la seguente scansione: trattazione dell’argomento, 

verifica scritta e/o orale ed eventuale recupero; 

- organizzazione di interventi di recupero “in itinere” per gli alunni in difficoltà. 

 

Per facilitare la comprensione della disciplina, i diversi argomenti sono stati trattati con 

gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi; si è cercato di 

sviluppare la discussione in classe proponendo situazioni problematiche e cercando di trovarne 

insieme la soluzione; sono stati risolti e corretti esercizi diversificati per livello di difficoltà. Ogni 

verifica, stabilita alla fine di ogni modulo, è stata corretta e commentata in classe con 

conseguente attività di recupero. 

 

  

Libri di testo: Matematica.verde  seconda edizione Vol.4 A e Vol. 4 B M.Bergamini-A.Trifone-

G.Barozzi Ed. Zanichelli. Materiale fornito dal docente sul registro elettronico. 

 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

 

Le verifiche sono state formative e sommative proposte alla fine dell’unità didattica o del 

modulo. Ogni verifica è stata strutturata per misurare il livello di acquisizione di:  

- conoscenza e comprensione di regole, leggi, e proprietà;  

- conoscenza e comprensione del linguaggio specifico; 

- capacità di analisi, sintesi e rielaborazione. 

La misurazione e valutazione del livello di apprendimento degli studenti e delle loro 

conoscenze, abilità e competenze sono state effettuate mediante: indagini in itinere con 

verifiche informali dal posto; interrogazioni orali; risoluzione di esercizi; prove scritte di tipo 

tradizionale o strutturato con domande aperte, test a risposta multipla. Nell’attribuire i voti alle 

varie prove si è fatto riferimento alla griglia adottata dal dipartimento. 
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Obiettivi raggiunti 

 

Il livello raggiunto dalla classe in relazione agli obiettivi fissati non è omogeneo, mediamente 

discreto con alcuni casi più che buono. Il conseguimento degli obiettivi appare inoltre 

diversificato a seconda della tipologia di essi: in termini di conoscenze il livello raggiunto è 

decisamente discreto, come pure in termini di abilità e competenze ad eccezione di pochi, 

attestandosi comunque sulla sufficienza. La partecipazione al dialogo educativo è stata 

adeguata alternando, però, fasi di maggiore interesse ad altre più ricettive. Diversi gli studenti 

che si sono dimostrati attivi e in grado di effettuare interventi stimolanti e pertinenti, mentre una 

parte di essi ha evidenziato una certa passività, pur dimostrandosi disponibili e attenti al lavoro 

svolto. 

L’attitudine per la disciplina è risultata diversificata all’interno della classe: un gruppo ha 

dimostrato buona attitudine per la matematica; un gruppo meno incline alla disciplina, grazie 

all’acquisizione di un efficace metodo di lavoro ha saputo superare le difficoltà incontrate sia 

nella comprensione degli argomenti sia nella risoluzione degli esercizi. Il metodo di studio per 

alcuni è stato preciso e organizzato, consentendo loro di gettare le basi per un approccio critico 

alla disciplina, per altri invece è risultato più assimilativo e mnemonico. 

L’interesse per la disciplina è stato generalmente costante da parte di tutta la classe. L’impegno 

nello studio per alcuni si è rivelato assiduo, consapevole e costante, mentre per altri è risultato 

più discontinuo, concentrato prevalentemente in prossimità delle verifiche e caratterizzato da 

carente applicazione.  

 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria sono stati adottati i seguenti strumenti 

e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’applicazione di Google Suite “MeetHangouts”, invio di materiale attraverso il registro 

elettronico, registrazione di micro-lezioni, utilizzo di Classroom e di altri servizi della G-Suite in 

particolare Google Jamboard. Oltre alle lezioni in modalità sincrona, a disposizione degli alunni 

sono stati forniti i files in pdf delle lavagne delle video-lezioni. 

I ragazzi hanno utilizzato per inviare gli esercizi e i problemi la mia mail istituzionale, il registro 

elettronico e Classroom e a volte per problematiche varie anche Whatsapp.  

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato alleggerito, sono stati assegnati due o tre esercizi 

costantemente esonerando a volte gli alunni dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre 

in considerazione le difficoltà di connessione o di altro tipo.  
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Le verifiche sono state effettuate solo oralmente durante le video-lezioni, concordate con i 

ragazzi partendo da un argomento a piacere per poi proseguire con lo svolgimento e la 

discussione di esercizi e/o problemi.  

La dimensione partecipativa alla Dad è stata soddisfacente, infatti solo pochissimi alunni sono 

risultati assenti ad alcune lezioni e anche la dimensione interattiva è risultata buona. Anche 

coloro che non avevano conseguito un profitto positivo nel primo quadrimestre hanno 

dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.  

 
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

Prof.VIRGILI STEFANO prof.ssa MINARDO MARIA(ITP) 

Obiettivi 
L'intero corso per il corrente anno scolastico ha avuto come obiettivo finale 

l'apprendimento dei principi generali che regolano i processi di trasformazione e 

conservazione dei più importanti prodotti agroalimentari. 

Nello specifico in termini di: 

- Conoscenza della composizione chimica delle materie prime e delle caratteristiche 

organolettiche e merceologiche del prodotto finito.  

- Conoscenza delle operazioni tecnologiche fondamentali riguardanti le industrie 

agroalimentari, più direttamente legate alla produzione agricola (enologica, olearia, 

lattero-casearia e conserve alimentari). 

- Competenza nel riuscire, partendo dall'analisi delle caratteristiche dei prodotti alimentari, 

a definire l'insieme delle operazioni da effettuare sulla materia prima per ottenere un 

prodotto finito con le caratteristiche desiderate. 

- Capacità di scelta delle soluzioni più idonee.  

 

 

Contenuti 

Sulla base dei contenuti programmatici e dei tempi avuti a disposizione è stato  

possibile svolgere i seguenti moduli: 

 

Industria enologica : la materia prima, aspetti merceologici del vino, sopprodotti e rese 

• Composizione chimica del mosto d'uva e del vino. 

• Parametri tecnici ed operazioni tecnologiche dell'industria enologica: vinificazione in 

bianco, con macerazione, termovinificazione e macerazione carbonica 

• Le alterazioni ed i difetti del vino: aspetti enzimatici e microbiologici 
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Industria olearia :aspetti merceologici e scelte tecniche. 

• Composizione chimica dell’olio di oliva: frazione saponificabile ed insaponificabile 

• Alterazioni dell’olio: aspetti biochimici dell’inacidimento ed  irrancidimento. 

• Operazioni in linea per l’estrazione meccanica dell’olio di oliva: scelte tecniche in 

funzione della qualità e del prezzo di vendita. 

 

Industria lattero-casearia: aspetti merceologici, produzioni e rese 

• Composizione chimica del latte: aspetti nutrizionali e variabilità in funzione di specie, 

razza, ambiente ed alimentazione. 

• Il latte alimentare: aspetti merceologici e tecnologia di produzione 

• La classificazione e le caratteristiche merceologiche dei formaggi. 

• La cagliata acida ed enzimatica. 

• Parametri tecnici ed operazioni tecnologiche per la produzione dei formaggi a pasta 

molle, a pasta cotta ed a pasta filata. 

• Le bevande lattiche: classificazione, caratteristiche   merceologiche   e   proprietà   

dietetico nutrizionali e probiotiche para-terapeutiche. 

• Operazioni in linea per la produzione dello yogurt. 

 

Modulo multidisciplinare: 

- la conservazione degli alimenti: aspetti merceologici e fattori intrinseci ed estrinseci che 

influenzano la conservabilità. 

-I trattamenti termici conservativi: pastorizzazione, sterilizzazione ed ultrafiltrazione: 

principi scientifici e tecnologie. 

 

 

Metodi e strumenti 

Il programma è stato svolto trattando gli argomenti con lezioni frontali integrate da 

esercitazioni di laboratorio; sono stati altresì eseguiti riferimenti alla realtà più vicina agli allievi 

al fine di dare una visione concreta dei fenomeni e stimolare in essi l'interesse per la materia. 

Durante il periodo di quarantena dovuta all’epidemia covid-19 la didattica a distanza è stata 

costantemente supportata da slide esplicative costruite appositamente ed accompagnate da 

foto e video multimediali relativi agli argomenti trattati..  

 

La cantina ed il caseificio dell’Istituto sono state utilizzate come supporto per la 

spiegazione delle tecnologie di produzione del vino e del formaggio. 
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Risultati  

Durante l’intero svolgimento delle attività didattiche la classe si è dimostrata sempre interessata 

alla materia; tuttavia, alcuni allievi hanno esercitato uno studio temporalmente parziale e 

prevalentemente mnemonico, producendo risultati non sempre soddisfacenti. 

Se a questo si aggiunge l’approccio modulare della didattica moderna e la riduzione del numero 

di ore di lezione, raggiungere un adeguato approfondimento delle materie scientifiche diventa 

impresa pressochè impossibile.  

 

Inoltre le inevitabili carenze pregresse nei concetti fondamentali di chimica e fisica, nonostante i 

numerosi richiami non hanno mai permesso il raggiungimento di un livello ottimale di 

approfondimento.  

I livelli raggiunti risultano pertanto diversificati in funzione dei livelli di partenza e delle capacità 

ed impegno dei singoli.  

Pertanto 4-5 elementi hanno raggiunto livelli ottimali mentre il resto della classe dimostra  

conoscenze e competenze sufficienti. 

Infine, qualche elemento particolarmente debole e poco motivato, non ha raggiunto i livelli 

minimi di sufficienza. 

 
PRODUZIONI VEGETALI 

(prof. Enrico Fortunati - prof. Giampiero Scassini - ITP) 

 

Obiettivi disciplinari  

 Acquisire le principali competenze di analisi e di applicazionedelle esigenze biologiche, 

pedoclimatiche  e di tecnica colturale relative alle principali colture arboree della zona:  

vite,olivo. 

 Saper utilizzare le conoscenze e competenze acquisite per risolvere casi pratici di 

tecnica agronomica nell’impianto e gestione degli arboreti da frutto, in particolare per 

vite,olivo. 

 Aver sviluppato la capacità critica necessaria per rielaborare ed arricchire le conoscenze 

tecnico-agronomiche acquisite e saper usare il linguaggio tecnico specifico della 

disciplina. 

Nella secondaparte dell’a.s. svolta in DAD gli obiettivi per ciò che riguarda i contenuti si sono 

collocati ad un livello chiaramente essenziale e che tenesse conto  degli aspetti qualitativi della 

partecipazione e riflessione sui contenuti. La parte speciale relativa alle colture arboree si è 

limitata alla sola trattazione di Vite ed Olivo colture più rappresentative nella regione. 
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Obiettivi raggiunti 

L’attività sviluppata nella disciplina è stata condotta seguendo i contenuti indicati nella 

programmazione annuale, per quanto riguarda il periodo svolto in presenza;nel periodo 

successivo, svolto in DAD, sono stati rivisti i contenuti e gli obiettivi , riducendo alcune parti del 

programma e  finalizzando il lavoro allo svolgimento dell’esame di stato finale. 

La partecipazione e l’interesse degli allievial dialogo didattico-educativo sono stati 

complessivamente buoni  per gli aspetti tecnico-scientifici ed anche pratici.  

Gli studenti hanno comunque mostrato nel complesso una discretapreparazione agronomica di 

base ed hanno acquisito  conoscenze e competenze complessivamente adeguatecirca le   

tematiche tecniche proprie della  disciplina dell’a.s. in corso, in alcuni   casi si sono rilevati 

eccellenti   risultati di profitto.  

 

Metodi e strumenti 

Si è cercato per quanto possibile di ridurre il numero delle lezioni frontali e di stimolare durante 

le lezioni l’attività operativa e di ricerca degli allievi proponendo un costante collegamento con la 

realtà produttiva dell’azienda della scuola e con la realtà agricola regionale.  

Al fine  di realizzare un’efficace applicazione  delle  nozioni teoriche  apprese, gli studenti sono 

stati coinvolti in alcune fasi della nella  gestione colturale degli arboreti (es. potature olivo, vite ) 

coltivati  nell'azienda dell'Istituto anche con laboratori pomeridiani. 

Durante le lezioni si è fatto ampio uso di sussidi audiovisivi (presentazioni .ppt, LIM, video) e nel 

2 ^ quadr. di attività in videoconferenza(meet) e con applicativi del Reg. Elettr. 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

 

Sono state realizzatetramite prove orali e test o relazioni, in videolezione nel secondo 

quadrimestre,con comunicazione del livello di apprendimento allo studente (e alle famiglie 

tramite registro elettronico).Durante il periodo DAD si è tenuto conto per la valutazione   della  

dimensione partecipativa (aspetti quantitativi sulla partecipazione alle varie attività sincrone o 

asincrone), dimensione interattiva (aspetti qualitativi della partecipazione),Dimensione Cognitiva 

(i saperi) Dimensione metacognitiva (Riflessione sui contenuti)sintetizzando tali aspetti con un  

voto sintetico. 

 

Contenuti 
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Apparato radicale : funzioni, fisionomia, sviluppo ed antagonismi, stanchezza del terreno. La 

micorizzazione . 

 

La chioma : Cicli delle piante. Portamento, tronco e branche, foglie, sviluppo delle gemme edei 

germogli, fiori e frutti, formazioni fruttifere delle pomacee e drupacee, olivo e vite,  sviluppo 

vegetativo, biologia fiorale, (fioritura, impollinazione , fecondazione, sterilità, partenocarpia, 

cascola, alternanza di produzione)  i fitoregolatori, accrescimento del frutto e maturazione.  

 

Propagazione delle piante arboree : tecnica della propagazione per talea, margotta, innesto: a 

gemma, a marza (varie tipologie), innesti particolari,propaggine, micropropagazione: metodi e 

fasi. 

 

La potatura: generalità, principi fisiologici della potatura, operazioni ed epoche di potatura, 

potatura e principali forme di allevamento in  volume ed appiattite espanse e compatte  ,  

potatura di produzione, potatura meccanica, epoche di potatura, gestione dei residui di potatura. 

 

La Qualità della frutta e conservazione: requisiti commerciali e nutrizionali dei frutti e indici di 

maturazione, cernita , refrigerazione ,conservazione in atmosfera controllata . 

 

VITE: Situazione viticola nazionale , regionale (DOC e DOCG) e considerazioni economiche, 

botanica e fasi fenologiche,  portinnesti e propagazione, cultivar (Sangiovese, Merlot, Trebbiano,  

Grechetto), ambiente pedoclimatico, l'impianto del vigneto, portinnesti, forme di allevamento, 

potatura di allevamento e produzione, bilancio nutrizionale ,concimazione di impianto e di 

produzione, irrigazione, gestione suolo, vendemmia. Cambiamenti climatici e tecniche colturali 

innovative. 

 

OLIVO:  Situazione olivicola nazionalee regionale(DOP), considerazioni economiche, botanica e 

morfologia , cultivar da olio (Moraiolo, Leccino, Frantoio), propagazione gamica e 

agamica ,ambiente pedoclimatico, impianto dell'oliveto, sesti, forme di allevamento, olivicoltura 

superintensiva, gestione del suolo, potatura di produzione, irrigazione, bilancio nutrizionale e  

concimazione di produzione, raccolta, qualità del prodotto e tec. colturale, la DOP umbria . 

 

Attivitàdi approfondimento curricolare:  

Gli alunni hanno partecipato ad attivitàcurricolari rappresentate da esercitazioni  nell’ azienda 

della scuola e visite  guidate,nel primo quadrimestre, in particolare: 
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 Visita az. Olivicola Giano Umbra per raccolta meccanica olive 

 Laboratorio di potatura olivo e fruttiferi (ore 12). 

 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 
(prof. Enrico Fortunati - prof. Alessandro Peverini - ITP) 

 
Obiettivi  

L’obiettivo finale del corso di Biotecnologie Agrarie è quello di far acquisire al futuro perito 

agrario le basi scientifiche e le competenze tecnico applicative finalizzate alla corretta difesa 

fitosanitaria, in un contesto di riferimento all’agroecosistema, rispetto dell’ambiente e della 

salute dei consumatori. In particolare, data la situazione la programmazione è stata rivista e ha 

comportato l’acquisizione delle principali competenze per la difesa ecocompatibile dalle  

avversità biotiche delle coltivazioni  arboree  più rappresentative della zona: vite, olivo. 

Inoltre si è cercato disviluppare le  capacità critiche  necessarie per rielaborare ed arricchire le 

conoscenze tecnico-agronomiche acquisite con l’uso di un linguaggio tecnico specifico della 

disciplina. 

 Nella secondaparte dell’a.s. svolta in DAD gli obiettivi per ciò che riguarda i contenuti si sono 

collocati ad un livello chiaramente esssenziale , privilegiando gli aspetti qualitativi della 

partecipazione e di riflessione sui contenuti. 

 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 

La partecipazione e l’interesse degli allievi al dialogo didattico-educativo sono 

complessivamente adeguate ma non tutti, al momento, hanno acquisito  conoscenze e 

competenze complessivamente sufficienti  sulle  tematiche tecniche trattate. 

Lo svolgimento delle attività didattiche è proceduto con alcune difficoltà in alcuni periodi dell’a.s., 

a causa dell’emergenza sanitaria e ciò ha determinato uno svolgimento del programma più 

contenuto in alcune parti.  

Solo pochi studenti, allo stato attuale, devono migliorare le competenze sulletematiche tecniche 

proprie della  disciplina dell’a.s. in corso, in molti   casi si sono rilevati buoni o eccellenti   

risultati di profitto.  

 

 

Metodi e strumenti 
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Si è cercato, per quanto possibile, di ridurre il numero delle lezioni frontali e di stimolare durante 

le lezioni l’attività operativa e di ricerca degli allievi proponendo un costante collegamento con la 

realtà produttiva dell’azienda della scuola e con la realtà agricola regionale. 

Durante le lezioni del2^ quadrimestre si è fatto uso video lezioni (meet), aula virtuale su RE . 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

 

Sono state realizzate 2-3prove orali e scritte per ogni studente  nel 1^ quadrimestre con 

comunicazione del livello di apprendimento allo studente e alle famiglie tramite registro 

elettronico. Dal mese di marzo le verifiche sono state effettuate con test e orali in 

videocoferenza ed in aula virtuale su RE.  Per la valutazione di questo secondoperiodoè stato 

preso in considerazione quanto indicato nel verbale del Collegio dei coordinatori, riunitosi il 27 

marzo 2020, redatto dal Dirigente. Nel verbale si legge che, le griglie e gli strumenti di 

valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF2019-2022 dell’Istituto, sono sostituiti, durante il 

protrarsi della situazione di emergenza, con unagriglia che deve tener  conto: della  dimensione 

partecipativa (aspetti quantitativi sulla partecipazione alle varie attività sincrone o asincrone), 

dimensione interattiva (aspetti qualitativi della partecipazione), Dimensione Cognitiva (i saperi) 

Dimensione metacognitiva (Riflessione sui contenuti), cio’ si estrinseca in un voto sintetico. 

 

Contenuti 

Sono state affrontati i seguenti moduli didattici : 

 

1. IL TEGUMENTO DEGLI. INSETTI. 

2. MORFOLOGIA ESTERNA: capo, apparati boccali (masticatore tipico, masticatore-

lambente-succhiante, succhiatore-perforante dei Rincoti, pungente-succhiante dei Ditteri), 

Torace, Addome. 

3. ANATOMIA E FISIOLOGIA: cenni sui vari sistemi: Feromoni. Apparato riproduttore, 

riproduzione e partenogenesi. Mute e principali metamorfosi (Ametabolia, Eterometabolia, 

Olometabolia,) stadi post-embrionali, larve e pupe. 

 

4. MORFOLOGIADEGLI ACARI E NEMATODI. 

 

5. MEZZI E METODOLOGIE DI LOTTA: Concettidi Lotta Guidata ed  Integrata (DPI 

Umbria). Interventi di tipo agronomico, interventi con mezzi fisici e meccanici, interventi 

con mezzi legislativi, Lotta Biologica,metodologie e limiti della Lotta Biologica. Interventi 
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con mezzi biotecnici o biotecnologici (feromoni, monitoraggio, cattura massale e 

confusione sessuale). Interventi con mezzi chimici e cenni di legislazione fitosanitaria 

(classi tossicologiche, tempi di carenza, limiti di tolleranza, tossicità acuta e cronica).   

 

PRINCIPALI FITOFAGI AGENTI DI DANNO DELLECOLTURE AGRARIE 

 

1. Fitofagi dell’olivo: Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetiaoleae), Tignola 

(Praysoleae), Mosca dell’olivo (Dacusoleae). 

2. Fitofagi della vite: Tignoletta (Lobesiabotrana), Tignola (Clysiaambiguella) Ragnetto 

rosso (Panonychusulmi), Ragnetto Giallo (Eotetranychus carpini). Nematodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: ECONOMIA, ESTIMO MARKETING E LEGISLAZIONE 

DOCENTI: prof.ssa Diamante Porrini, prof. ssa Rita Saioni 

Ore settimanali: 3 

Testo in uso: Corso di economia,estimo, marketing e legislazione. di Stefano Amicabile 

Edizione: Hoepli 

 

Finalità della disciplina ed obiettivi raggiunti 

Il percorso didattico sviluppato nel triennio da questa disciplina si compone di aree 

tematichedestinate a fornire allo studente le basi della scienza economica da applicare nella 

gestione dell’azienda agraria e nella valutazione dei beni che la compongono. Il programma di 

Economia, Estimo, Marketing e Legislazione risulta molto articolato e nel contesto specifico di 

questo ordine di studi, approfondisce gli argomenti ritenuti più rilevanti (Estimo rurale, legale e 

catastale), con riferimento a leggi italiane e comunitarie. Il corso, pertanto, si è orientato 

principalmente verso la conoscenza delle linee di sviluppo della dottrina estimativa tradizionale 

richiamando, nel contempo, i principi base del Diritto, con particolare riferimento al settore 

agrario, e le disposizioni comunitarie. L'analisi dei livelli di partenza ha rilevato che la classe, 

pur possedendo alcune delle conoscenze propedeutiche,non era in grado di affrontare e 

risolvere semplici quesiti di carattere economico-estimativo. L'inizio per alcuniè stato 
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abbastanza problematico, ma la costanza, la tenacia e la coesione tra gli alunni, hanno 

determinato un rapido processo di miglioramento. Nonostante il brusco cambiamento di rotta, 

dovuto all'uso di una didattica per tutti nuova e molto diversa da quella in presenza, è stato 

possibile raggiungere, per alcuni, buoni risultati. Da sottolineare che la maggior parte della 

classe, durante tutta la fase di emergenza, ha dimostrato senso di responsabilità tradotto in 

puntualità, partecipazione e rispetto. 

Quasi tutti glialunni hanno raggiunto la maggior parte degli obiettivi trasversali, indicati nella 

programmazione. In relazione agli obiettivi disciplinari, circa il 20% degli alunni, dotati di buone 

capacità,  unite ad un impegno continuo ed una partecipazione attiva, ha raggiunto un buon 

livello di preparazione, ha acquisito senso critico ed abilità interdisciplinari, da affinare e 

potenziare con la pratica. Un altro 25%ha raggiunto una discreta preparazione relativa a 

conoscenze e competenze. La rimanete parte ha avuto un approccio mnemonico e uno studio 

discontinuo, relativamente ai risultati possiamo distinguere due gruppi, uno che ha raggiunto 

una  preparazione pienamente  sufficiente, l'altro  al limite della sufficienza. 

 

Metodi e mezzi utilizzati 

Il corso si è orientato verso una suddivisione della disciplina in moduli al fine di attivare una 

programmazione adatta a colmare, progressivamente, le carenze evidenziate e sviluppare un 

maggior interesse nei confronti della materia. E' stato necessario svolgere anche il programma 

di matematica finanziaria. Durante le lezioni frontali è stata curata anche la comprensione del 

testo con lettura dello stesso in classe, commento della terminologia specifica. Ogni argomento 

è stato accompagnato da esempi ed esercitazioni, sono stati affrontatisemplici casi pratici. Il 

corso si è svolto principalmente attraverso lezioni interattive, gli argomenti sono stati affrontati 

partendo dalla discussione.  Questa modalità è stata utilizzata anche nella fase della DAD. 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

I tempi previsti dai programmi ministeriali sono per la disciplina specifica pari a tre ore 

settimanali. Lo studio della materia è stato impostato partendo sempre dall’analisi di un 

problema di natura estimativa, ogni volta, che per esigenze pratiche, nasceva la necessità, 

venivano affrontate tematiche di natura economica e usate formule proprie della matematica 

finanziaria. Durante il primo quadrimestre e inizio del secondo, sono stati affrontati temi propri 

dell’estimo generale ed agrario, con analisi specifica di tutte le varie situazioni, il catasto è stato 

affrontato in questa sede; nella restante parte dell’anno sono stati trattati argomenti dell’estimo 

legale, legislazione comunitaria e di marketing. Durante il corso dell’anno scolastico non è stato 

possibile effettuare approfondimenti. Oltre agli interventi di recupero in itinere, erano state 
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programmate 10 ore di recuperi pomeridiani, è stato possibile effettuarne solo 2. durante tutto il 

periodo della didattica a distanza c'è stata piena disponibilità per incontri fuori orario, finalizzati 

sia al recupero di conoscenze e competenze sia all'approfondimento. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione finale ha tenuto conto delle verifiche effettuate in presenza, nel corso dei due 

quadrimestri, edelle verifiche effettuate durante il periodo della didattica a distanza. In 

riferimento a quest'ultimo, è stato preso in considerazione quanto indicato nel verbale del 

Collegio dei coordinatori, riunitosi il 27 marzo 2020, redatto dal Dirigente. Nel verbale si legge 

che, le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF2019-2022 

dell’Istituto, sono sostituiti, durante il protrarsi della situazione di emergenza, con unagriglia che 

deve tener  conto: della  dimensione partecipativa (aspetti quantitativi sulla partecipazione alle 

varie attività sincrone o asincrone), dimensione interattiva (aspetti qualitativi della 

partecipazione), Dimensione Cognitiva (i saperi) Dimensione metacognitiva (Riflessione sui 

contenuti), voto sintetico. Per la valutazione delle prove in presenza, sono state adottate le 

griglie elaborate dal docente. 

 

 

Strumenti di valutazione 

Il livello di preparazione è stato verificato attraverso prove orali, scritte ed esercitazioni di 

carattere pratico, con relative valutazioni scaturite dalla conoscenza delle argomentazioni e 

dalla proprietà di linguaggio utilizzato in sede di esposizione sia scritta che orale. Per le prove 

orali sono state adottate, durante la DaD, diverse tipologie (prove strutturate, risoluzione di casi 

estimativi e quesiti a risposta aperta) punto di partenza per la discussione orale. Per le prove 

scritte del secondo quadrimestre, si fa riferimento all'unica simulazione che è stata fatta in 

presenzaGli obiettivi delle verifiche formative effettuate consistevano, di volta in volta, 

nell’individuare gli ostacoli relativi all'argomento affrontato, nel fare una diagnosi del processo di 

apprendimento e riorganizzarlo rispetto alla programmazione didattica. Le verifiche sommative, 

prove scritte ed orali, hanno cercato di evidenziare il processo di apprendimento rispetto alla 

programmazione. 

PRODUZIONI ANIMALI 

(prof. Carlo Cavalletti - prof.ssa Patrizia Crocioni - ITP) 
 

Obiettivi 
 
L’obiettivo principale del corso di tecniche di produzione animale è stato quello di trasmettere 

agli studenti le basi scientifiche per affrontare le problematiche relative all’alimentazione 



 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V A P.T. 

48 
 

animale e le competenze tecniche necessarie per procedere ad un  corretto razionamento 

degli animali in produzione zootecnica con particolare riferimento alla specie bovina. 

 

Si è puntato soprattutto a far si che gli studenti acquisissero : 

 

- conoscenze relative alla fisiologia della digestione sia nei mono che nei poligastrici 

• conoscenze in merito alla composizione chimica ed al metabolismo dei principi nutritivi, 

alla loro utilizzazione da parte degli animali ed ai metodi di valutazione chimica e 

fisiologica degli alimenti 

- conoscenze in merito ai principali metodi di valutazione del valore nutritivo degli alimenti di 

uso zootecnico 

- conoscenze in merito ai principi di un correttorazionamento 

- conoscenze sui foraggi e gli alimenti di maggior utilizzo per uso zootecnico e sui loro 

metodi di conservazione 

- conoscenze delle principali macchine utilizzate nelle aziende zootecniche 

 

cercando di rendere i ragazzi capaci di  

 

 possedere una conoscenza adeguata dei contenuti 

 

 saper rielaborare i contenuti in maniera critica e personale 

 

 essere in grado di effettuare i necessari collegamenti interdisciplinari  

 

 possedere un’adeguata conoscenza della terminologia tecnica.  

 

 

Metodi e strumenti : 

 

Nella parte dell’anno scolastico in presenza per la materia erano previste due ore settimanali di 

lezione, di cui una in compresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico (ITP); le lezioni si sono 

svolte per la maggior parte attraverso lezioni frontali interattive con utilizzo di supporti 

informatici (LIM, consultazione siti web, Video, ecc.). Per lo studio gli studenti si sono avvalsi 
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dell’utilizzo del libro di testo e soprattutto didispense appositamente predisposte integrando a 

volte con ricerche in rete per l’approfondimento di specifici argomenti.  

Durante la fase di Didattica a Distanza è stata svolta 1 ora settimanale di lezione sincrona in 

videoconferenza mentre durante le attività asincrone è stato messo a disposizione degli 

studenti materiale vario (filmati, dispense, etc.) per studio a casa ed approfondimenti. 

Verifiche 

 

Nel corso della prima parte dell’anno il controllo del profitto è avvenuto attraverso lo 

svolgimento di verifiche sia scritte che orali. Le tipologie adottate per le verifiche scritte sono 

state quesiti a risposta multipla ed a risposta aperta di tipo breve finalizzate alla valutazione 

delle conoscenze ed applicazione dei contenuti. Durante la fase a distanza sono state 

effettuati colloqui e verifiche orali in videoconferenza ed è stata somministrata anche una 

ricerca di approfondimento cercando di coinvolgere gli alunni nella nuova forma di didattica. 

 

Criteri di valutazione : 

 

Nella valutazione, nella prima parte dell’anno si è tenuto in particolare considerazione il 

livello di conoscenza raggiunto evidenziatosi tramite le verifiche scritte ed orali ed anche gli 

interventi durante le lezioni, valutando la conoscenza dell’argomento, la capacità di 

rielaborare le proprie conoscenze e la chiarezza nell’esposizione sia scritta, negli esercizi a 

risposta aperta,  che orale.  

Per la valutazione finale, al termine della fase della DAD, si sono invece seguiti i criteri 

previsti nella circolare 610 del 28/03/2020 valutando quindi oltre chela dimensione cognitiva 

(i saperi) e la dimensione metacognitiva (riflessione sui contenuti) anche la puntualità e la 

partecipazione alle nuove forme di DAD e la capacità interattiva degli studenti utilizzando la 

specifica griglia allegata alla circolare stessa. 

 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

La classe, ad oggi, ha raggiunto un buon livello medio di conoscenza. Una buona parte degli 

studenti si è distinta per l’interesse mostrato verso la materia e questo, unito alle loro 

capacità di apprendimento e di rielaborazione dei contenuti, gli ha permesso di ottenere 

risultati ottimi ed a volte più che ottimi.  
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Il resto della classe, ha comunque mostrato un discreto interesse verso la materia e pertanto, 

pur lavorando in modo discontinuo sia durante le lezioni in presenza che durante la fase di 

DAD, ha comunque raggiunto un profitto sufficiente o più che sufficiente dimostrando una 

buona conoscenza della materia soprattutto dal punto di vista tecnico pratico. 

 

CONTENUTI: 
 

Modulo 1  ALIMENTAZIONE  

 

U.D. n. 1: FISIOLOGIA DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA NU TRIZIONE 

Aspetti dell’alimentazione e nutrizione animale: 
Fisiologia della digestione nei monogastrici e nei poligastrici. 

 

U.D. n. 2: ALIMENTI E PRINCIPI NUTRITIVI  

La composizione chimica e il metabolismo dei principi nutritivi presenti (acqua, 
glucidi, protidi, lipidi, vitamine, minerali) 

 

U.D. n. 3: VALUTAZIONE CHIMICA E FISIOLOGICA DEGLI ALIMENTI  

Valutazione chimica ed analisi degli alimenti 
Valutazione fisiologica degli alimenti (digeribilità), il coefficiente di digeribilità e i 
fattori che incidono sulla variazione della digeribilità 

 

U.D. n. 4: UTILIZZO FISIOLOGICO E VALUTAZIONE DEGLI  ALIMENTI  

Utilizzazione energetica degli alimenti : energia lorda, energia digeribile, 
energia metabolizzabile ed energia netta 
Utilizzazione dell’azoto proteico e non nei monogastrici e poligastrici (proteina 
greggia e sistema delle PDI) 

 

U.D. n. 5: IL VALORE NUTRIVO DEGLI ALIMENTI: I METO DI DI  

VALUTAZIONE  

Metodo degli equivalenti in fieno, metodo Kellner o delle Unità amido, metodo 
scandinavo o delle Unità foraggere classiche, metodo francese delle Unità 
foraggere latte e carne 
L’importanza della fibra nel razionamento; indice di ingombro degli alimenti e 
capacità di assunzione ed ingestione degli alimenti 

 
 

 

U.D. n. 6: I FABBISOGNI NUTRITIVI DEGLI ANIMALI  

Fabbisogni di Mantenimento 

Fabbisogni di accrescimento 
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Fabbisogni di produzione (ingrasso e lattazione) 

Fabbisogni di gravidanza 

Fabbisogni durante l’asciutta 

 

U.D. n. 7: ALIMENTI PER IL BESTIAME  

I foraggi freschi: caratteristiche ed epoca ottimale di raccolta, 
I foraggi affienati: tecniche di fienagione, perdite durante la fienagione, 
valutazione in campo del fieno, la valutazione sensoriale dei foraggi 
I foraggi insilati: tecniche di insilamento, tipi di silos, perdite , principaliinsilati 
(silo mais, pastoni dimais) 
Principali concentrati utilizzati in alimentazione animale 
 

U.D. n. 8: DIETE GIORNALIERE E RAZIONI ALIMENTARI  

Sistemi di somministrazione (tradizionale edunifeed).  
Principi di razionamento 
 
 

Modulo 2  MECCANIZZAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI  

 

U.D. n. 1: MACCHINE E ATTREZZATURE  

Macchine per la raccolta e conservazione dei foraggi (fienagione, insilamento) e 
per la somministrazione degli alimenti  

 

 

Modulo 3  ASPETTI DELLO STATO SANITARIO DEGLI ANIMALI IN 
PRODUZIONE 

 

U.D. n. 1: LE ZOONOSI  

Metodi di trasmissione delle zoonosi  

Brucellosi e tubercolosi 

Norme di igiene e prevenzione  
 

 
Libri di testo 

 

D. Balasini, F. Follis, F. Tesio - ALLEVAMENTO, ALIMENTAZIONE, IGIENE E SALUTE. 
Volume B + ExtraKit+OpenBook - EDAGRICOLE 

 
 

MATERIA: GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

DOCENTI: prof.ssa Diamante Porrini, prof. ssa Marzia Del Bove 

Ore settimanali: 2 

Testo in uso: Gestione Ambientale Territoriale di Forgiarini, Damiani, Puglisi 
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Edizioni: Reda 

 

Finalità della disciplina ed obiettivi raggiunti 

Il percorso didattico di questa disciplina, sviluppato nell'ultimo anno, si compone di aree 

tematiche di stretta attualità. Consideriamo tra le finalità generali i seguenti punti: acquisizione 

di consapevolezza rispetto alle problematiche ambientali, assunzione di un ruolo attivo a livello 

locale nella gestione e tutela del territorio,acquisizione di consapevolezza nell'ambito dell'attività 

produttiva. Nello specifico poi è importante conoscere gli aspetti geografici ecologici 

dell'ambiente naturale ed antropico, individuare punti di forza e di debolezza, saper intervenire 

in maniera opportuna dopo aver ricercato e interpretato correttamente i dati, conoscere le 

norme che sono alla base della tutela ambientale facendo specifico riferimento agli Enti 

territoriali. L'impostazione iniziale della materia, mirava a far acquisire agli alunni la 

consapevolezza dell'importanza delle fonti. Siamo partiti da una tematica con ricerca di dati 

attendibili da poter rielaborare. A seguire ci sarebbe stata la discussione, la ricerca di 

connessioni e gli approfondimenti. Non tutti gli alunni sono stati in grado di gestire questa 

tipologia di lavoro, pertanto è stato necessario anticipare gli argomenti con brevi lezioni frontali 

per creare un canovaccio sul quale lavorare. Gran parte della classe, dopo l'avvio titubante, è 

riuscita a raggiungere un buon risultato sia per le conoscenze che per le competenze. Il 

percorso di altri invece ha seguito uno studio principalmente mnemonico con risultati nel 

complesso sufficienti. 

 

 

Metodi e mezzi utilizzati 

Gli argomenti trattati, di stretta attualità,hanno permesso di rendere interattiva la proposta 

didattica, sia quella svolta in presenza sia quella svolta a distanza. Analisi di situazioni reali, fatti 

di cronaca, hanno dato  spesso l'avvio alla discussione, hanno vivacizzato le lezioni e hanno 

riservato alla lezione frontale una funzione di puro raccordo. I ragazzi hanno lavorato molto su 

internet ed hanno imparato l'importanza delle fonti. 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

I tempi previsti dai programmi ministeriali sono per la disciplina specifica pari a due ore 

settimanali. Lo studio della materia è stato impostato partendo sempre dall’analisi di una 

situazione reale, dall'osservazione. Durante il primo quadrimestre e inizio del secondo, sono 

stati affrontati temi riguardanti la descrizione, la pianificcazione del territorio,con riferimenti alle 

normative europee, e la tutela dello stesso. E' stato affrontato in maniera approfondita 
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l'argomento relativo ai reflui, argomento incluso in un modulo interdisciplinare. Con l'attività a 

distanza è stato fornito materiale per continuare l'approfondimento di alcuni obiettivi dell'agenda 

2030, trattazione iniziata nel corso del primo quadrimestre. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione finale ha tenuto conto delle verifiche effettuate in presenza nel corso dei due 

quadrimestri edelle verifiche effettuate durante il periodo della didattica a distanza. In riferimento 

a quest'ultimo, è stato preso in considerazione quanto indicato nel verbale del Collegio dei 

coordinatori, riunitosi il 27 marzo 2020, redatto dal Dirigente. Nel verbale si legge che, le griglie 

e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF2019-2022 dell’Istituto, sono 

sostituiti, durante il protrarsi della situazione di emergenza, con unagriglia che deve tener  conto: 

della  dimensione partecipativa (aspetti quantitativi sulla partecipazione alle varie attività 

sincrone o asincrone), dimensione interattiva (aspetti qualitativi della partecipazione), 

Dimensione Cognitiva (i saperi) Dimensione metacognitiva (Riflessione sui contenuti), voto 

sintetico. 

 

 

 

Strumenti di valutazione 

Il livello di preparazione è stato verificato attraverso prove orali, scritte ed esercitazioni di 

carattere pratico, con relative valutazioni scaturite dalla conoscenza delle argomentazioni e 

dalla proprietà di linguaggio utilizzato in sede di esposizione sia scritta che orale. Per le prove 

orali sono state adottate, durante la DaD, diverse tipologie (prove strutturate, risoluzione di casi 

estimativi e quesiti a risposta aperta) punto di partenza per la discussione orale. Nel secondo 

quadrimestre sono state svolte solo 5 ore di lezione in presenza pertanto le valutazione del 

secondo quadrimestre sono riferite a prove eseguite durante la DaD, mantenedo comunque 

sempre gli stessi obiettivi.  Gli obiettivi delle verifiche formative effettuate consistevano, di volta 

in volta, nell’individuare gli ostacoli relativi all'argomento affrontato, nel fare una diagnosi del 

processo di apprendimento e riorganizzarlo rispetto alla programmazione didattica. Le verifiche 

sommative, prove scritte orali e pratiche hanno cercato di evidenziare il processo di 

apprendimento rispetto alla programmazione. 

 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

(prof. Nicola Buondonno) 
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Scienze motorie e sportive è una materia che concorre insieme alle altre, alla formazione 

generale dell' individuo, sia dal punto di vista fisico che psichico, sollecitando la conoscenza e la 

padronanza del proprio colpo mediante esperienze motorie varie e progressivamente 

complesse. 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi fissati sono quelli da programma. Per l'ultimo anno dei quinquennio si chiede 

all'alunno di saper eseguire correttamente alcuni fondamentali di due giochi di squadra; di 

conoscere e applicare norme igienico-sanitarie e alimentari per il proprio benessere psico-fisico. 

 

Obiettivi raggiunti 

Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: a tratti la classe ha seguito con 

assiduità le varie attività.  

Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: non tutti hanno mostrato 

assiduità.  

 

Metodi e strumenti 

Applicare il programma e realizzarne la scansione nel tempo in relazione all'ambiente e alle 

strutture a disposizione 

Rendere l'allievo con le sue esigenze psico-fisiche protagonista del processo educativo che 

tenga conto della sua personalità e della sua evoluzione. 

Fare in modo che la successione di sforzi e di carichi corrisponda e rispetti le leggi fisiologiche. 

Garantire a ciascun allievo la possibilità di trarre giovamento dall'attività motoria e di partecipare 

alla vita di gruppo. 

Utilizzare attività idonee a colmare eventuali lacune. 

Intendere l'agonismo come impegno per dare il meglio di se stessi nel confronto con gli altri. 

Sono state utilizzate prevalentemente lezioni pratiche, con esercitazioni individuali, di coppia e 

di gruppo; lezioni frontali; lavori di gruppo. 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

Per la valutazione si fa riferimento alle indicazioni e alla scala di misurazione fornite nella parte 

didattica del P.O.F. e a quanto concordato nella riunione per materie. 

In particolare la valutazione quadrimestrale e finale dovrà tenere conto: 

 dei risultati ottenuti 

 dei progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di 
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partenza 

 della partecipazione, dell'impegno e dell'interesse dimostrati durante le lezioni. 

Le eventuali giustificazioni dalle lezioni pratiche eccedenti quelle concesse dall'insegnante, se 

non motivate da certificato medico, incidono negativamente sulla valutazione. 

 

Contenuti 

Nella prima parte dell'anno scolastico l'educazione psico-fìsica è centrata maggiormente su 

attività che preparino l'individuo ad affrontare l'intero anno scolastico, a colmare le lacune e a 

consolidare e rielaborare gli schemi motori di base: 

a) Potenziamento delle capacità condizionali 

Modulo 1: la RESISTENZA, miglioramento della funzione cardio-respiratoria tramite Trekking 

(quando e' possibile), corsa di resistenza (blanda), esercizi prolungati in forma dinamica, ecc.. 

Modulo 2:  la FORZA, rafforzamento della potenza muscolare tramite esercizi a carico naturale. 

b) Sviluppo delle capacità coordinative 

Modulo 1:la COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE tramite esercizi e attività sempre 

complessi. 

Modulo 2: la COORDINAZIONE OCULO-MUSCOLARE tramite l'utilizzo di piccoli attrezzi e nei 

giochi pre-sportivi. 

   c)Conoscenza e pratica delle attività sportive 

Modulo 1:  le DISCIPLINE SPORTIVE INDIVIDUALI ginnastica e atletica leggera. 

Nella seconda parte dell'anno le attività sono rivolte a promuovere le capacità motorie e le 

capacità del vivere il corpo in termini di dignità e di rispetto di sè e degli altri: 

a) Potenziamento delle capacità condizionali 

Modulo 1:la MOBILITÀ ARTICOLARE tramite stretching ed esercizi di mobilizzazione articolare. 

Modulo 2: la VELOCITÀ, organizzazione di staffette varie. 

Conoscenze: conosce le capacità condizionali e quali sono gli apparati coinvolti. 

Capacità:dimostra un significativo miglioramento delle proprie capacità condizionali. 

Competenze: individua le attività che sviluppano le diverse capacità condizionali. 

b) Sviluppo delle capacità coordinative 

Modulo 1:l'EQUILIBRIO 

Modulo 2:il TEMPISMO 

Conoscenze:conosce le capacità coordinative e l'importanza delle funzioni neuromuscolari. 

Capacità:attua movimenti complessi in forma economica e in situazioni variabili. 

Competenze: individua le attività che sollecitano le funzioni neuro-muscolari. 

         c) Conoscenza e pratica delle attività sportive 
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Modulo 1: GIOCHI Di SQUADRA 

Conoscenze: conosce le regole di due discipline individuali e di due giochi di squadra. 

Capacità: esegue i fondamentali individuali dei giochi di squadra proposti e i gesti tecnici delle 

discipline affrontate. 

Competenze: sa individuare gli errori di esecuzione sa applicare e rispettare le regole. 

d) Benessere e sicurezza; educazione alla salute 

Modulo 1:ALIMENTAZIONE DELLO SPORTIVO 

Modulo 2: PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' PRATICA, attività in ambiente naturale, tenendo 

presente la valenza formativa per garantire esperienze differenziate di vita ed attività sportive 

anche dal punto di vista dell'educazione alla salute, programmando escursioni, campi scuola 

che favoriscono la socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle 

acquisite in classe, lasciando sufficiente spazio alla parte didattico-culturale. 

Conoscenze: conosce l'anatomia e la funzionalità degli apparati inerenti all'attività fisica 

proposta, conosce i principali traumi e le norme elementari di primo soccorso, conosce i rischi 

per la salute derivanti da errate abitudini di vita. 

Capacità: è in grado di riconoscere le connessioni tra i vari apparati e le attività fisiche, sa come 

prevenire gli infortuni e risolvere le più semplici problematiche, sa come evitare errate abitudini 

di vita. 

Competenze: applica le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
(prof.ssa Isabella Sabbatini) 

La classe 5A è composta da ragazzi aperti, educati e corretti nel comportamento. 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico si sono instaurati buoni rapporti di socializzazione e di 

comunicazione che hanno favorito il dialogo educativo. 

Gli alunni hanno partecipato attivamente con impegno ed interesse alle varie tematiche 

proposte. 

Obiettivi 

MOD. 1 

Conoscere le caratteristiche fondamentali dell’etica cristiana. 

Conoscere la posizione cristiana riguardo alla libertà e alle norme morali. 

MOD. 2 

Conoscere il significato dell’inviolabilità e della sacralità della vita nella religione cri- 

stiana. 

Conoscere il valore umano e teologico del matrimonio cristiano 

Conoscere la valutazione cristiana di alcune problematiche di carattere etico. 

Contenuti 

MOD. 1 - IL SENSO CRISTIANO DELL’IMPEGNO MORALE 

La dignità dell’uomo. 

Il valore della vita e dei diritti umani fondamentali. 

Accoglienza, solidarietà e carità cristiana. 

MOD. 2 - ETICA DELLA VITA 

La vita come dono. 

I diversi significati dell’amore: eros, filia, agape e caritas. 

L’amore e la sessualità. 

Il matrimonio cristiano. Il 

divorzio. 

La paternità e la maternità responsabili. La 

fecondazione assistita.L’aborto. 
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Metodi e strumenti 

Nelle scelte metodologiche sono tenute presenti le diverse situazioni di 

partenza, il particolare momento di vita degli alunni, il grado culturale e le loro 

aspirazioni. 

L’itinerario didattico è caratterizzato dalla compresenza della dimensione 

antropologica, storica, biblica e teologico-sistematica. Un ruolo importante è affidato 

all'aspetto antropologico-esistenziale per poter raggiungere l’allievo nella sua 

situazione umana con il suo particolare sviluppo cognitivo e affettivo. 

Strumenti: libro di testo, documenti del Magistero della Chiesa, slide e visione 

di film. 

Tipologia di lezione: frontale, interattiva, attività individuali e di gruppo. 

Verifiche e criteri di valutazione 

I criteri di valutazione hanno fatto riferimento al livello di apprendimento dei concetti, 

all’interesse e partecipazione evidenziati. 

Complessivamente il livello di preparazione raggiunto dalla classe risulta buono. 
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17.ELABORATI CONCERNENTI  LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO I NDIVIDUATE COME 
OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA ( ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b ) 

del Decreto materie ) 
Il c.d.c. assegna, su proposta dei docenti delle discipline trasformazione dei prodotti-economia/estimo , ai  candidati gli 
argomenti di seguito riportanti in tabella  
 

CANDIDATO  Argomento assegnato ai sensi dell’art. 17 comma 1 l ett. a) O.M. 16/05/2020:  
 

B.M. Allo studio del candidato viene affidato l'incarico di analizzare le caratteristiche 
estrinseche ed intrinseche di un'azienda viti-vinicola e la  produzione di vino bianco da 
tavola. L'alunno faccia pure riferimento ad una realtà da lui conosciuta. 
 

B.A. Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare: l'aspetto giuridico e i 
dati catastali relativi ad un'azienda vitivinicola e la produzione di vino rosso giovane. Il 
candidato/a faccia pure riferimento ad una realtà da lui conosciuta 

C.A. Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare la produzione e 
commercializzazione di vino rosso invecchiato. Il candidato/a faccia pure riferimento ad 
una realtà da lui conosciuta. 
 

D.F.M. Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare la stima di un vigneto e 
la produzione di vino bianco di qualità.  Il candidato/a faccia pure riferimento ad una 
realtà da lui conosciuta 

D.E.S. Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare la produzione di vino 
rosato e di  analizzare i costi relativi alla produzione dell'uva .  Il candidato/a faccia pure 
riferimento ad una realtà da lui conosciuta. 
 

F.M. Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare la produzione e la  
commercializzazione del vino novello .  Il candidato/a faccia pure riferimento ad una 
realtà da lui conosciuta. 
 

G.L. Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare l'esproprio di una 
particella accatastata come  vigneto e la  produzione di vino rosso di qualità. Il 
candidato/a faccia pure riferimento ad una realtà da lui conosciuta. 
 

G.A. Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare la servitù di elettrodotto 
relativa ad una particella accatastata come  vigneto e la produzione di vino rosso da 
tavola . Il candidato/a faccia pure riferimento ad una realtà da lui conosciuta. 
 

H.M. Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare: gli elementi di stima 
relativi ad  un'azienda cerealicolo-zootecnica e la produzione di latte alimentare a breve 
conservazione. Il candidato/a faccia pure riferimento ad una realtà da lui conosciuta. 
 

L.M. Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare: l'utile lordo di stalla nel 
caso di rimonta interna e la produzione di latte alimentare a lunga conservazione   Il 
candidato/a faccia pure riferimento ad una realtà da lui conosciuta. 
 

L.D. Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare: l'utile lordo di stalla nel 
caso di rimonta esterna e la produzione di latte alimentare di alta qualità  Il candidato/a 
faccia pure riferimento ad una realtà da lui conosciuta. 
 

L.G. Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare: i diritti reali di 
godimento relativi ad una azienda zootecnica e la produzione di formaggi a pasta filata. 
Il candidato/a faccia pure riferimento ad una realtà da lui conosciuta. 
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L.F Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare: I criteri e i 
procedimenti per la stima di un'azienda ad indirizzo zootecnico-cerealicolo e la 
produzione di formaggi a pasta cotta. Il candidato/a faccia pure riferimento ad una realtà 
da lui conosciuta. 

M.A. Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare: l'aspetto giuridico e i 
dati catastali relativi ad un'azienda ad indirizzo cerealicolo-zootecnico e la produzione 
di formaggi a pasta molle. Il candidato/a faccia pure riferimento ad una realtà da lui 
conosciuta 

O.A. Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare: il bilancio estimativo di 
una azienda zootecnica condotta in affitto e la produzione di formaggi erborinati. Il 
candidato/a faccia pure riferimento ad una realtà da lui conosciuta. 
 

P.J. Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare la valutazione di beni 
suscettibili di ordinaria trasformazione e la produzione di bevande lattiche fermentate. Il 
candidato/a faccia pure riferimento ad una realtà da lui conosciuta. 
 

P.F Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare la stima per 
capitalizzazione di reddito di un oliveto condotto in affitto e la produzione di olio di alta 
qualità. Il candidato/a faccia pure riferimento ad una realtà da lui conosciuta. 
 

Q.L Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare la produzione e la 
commercializzazione dell'olio di oliva. Il candidato/a faccia pure riferimento ad una 
realtà da lui conosciuta. 
 

R.T. Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare il bilancio estimativo di 
una azienda olivicola condotta in affitto  e la  produzione dell'olio di sansa di oliva  . Il 
candidato/a faccia pure riferimento ad una realtà da lui conosciuta. 
 

S.G Allo studio del candidato/a viene affidato l'incarico di illustrare le catratteristiche 
estrinseche ed intrinseche di una azienda olivicola e la produzione di olio di oliva 
extravergine . Il candidato/a faccia pure riferimento ad una realtà da lui conosciuta. 
 

 
 

CIRCOLARE 660 DEL 25/05/2020 La restituzione da parte degli studenti avverrà improrogabilmente entro il 13 

giugno, al dominio CIUFFELLI-EINAUDI: pgis01100d@istruzione.it. Nella mail gli studenti dovranno specificare: 

Classe - cognome e nome del candidato. Ogni foglio dell’elaborato dovrà riportare il nome del candidato. 
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18.GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

(Ord. Min. 16/05/2020) 

 

 

 

Todi 25/5/2020 
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