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ANALISI DELLASITUAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL TERRITO RIO 

 

L'Istituto superiore "Ciuffelli Einaudi" è il polo d'istruzione tecnologico e professionale della 
città di Todi (Perugia). 

E’ sede dei seguenti indirizzi e corsi di studio: Agraria, Agroindustria, Agroalimentare, 
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 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 

1.  ELENCO ALUNNI  

 2. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO E DELL'INDIRIZZO  
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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 di un metodo scientifico ;  
- ritiene valori fondamentaliil rigore , l’onestà intellettuale , la libertà di pensiero , la 
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 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 le competenze dei docen ti e del personale  favorendone 
la crescita professionale, stimolando momenti di relazione e interazione, promuovendo la 
visibilità del loro lavoro. 

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: 

- Ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività 
produttive, trasformative e valorizzative del settore, 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 quelli idrogeologici e paesaggistici. 

In particolare, è in grado di: 

- Collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, 
applicando i risultati delle ricerche più 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 ed intervenire nella 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 ottenere qualità 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 di gestione 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; 

3. PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE IN USCITA 
DELL'INDIRIZZO  
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- Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di 
trasparenza e tracciabilità. 

Il primo biennio, sarà comune, poi l’indirizzo potrà essere scelto dallo studente tra le 
seguenti articolazioni: 

• Produzioni e trasformazioni, 
• Gestione dell’ambiente e del territorio, 
• Viticultura ed enologia. 

Nell’articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le problematiche collegate 
all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e 
commercializzazioni dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento, come di seguito 
specificati in termini di competenze: 

1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 
2. Organizzare attività produttive ecocompatibili. 
3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 

prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 
4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 

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

ambientale. 
6. Interpretare ad applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 

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

situazioni ambientali e territoriali. 
8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 

collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

In relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra sono sviluppate 
coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. 

 
La classe V C è composta da 20 alunnitutti provenienti dal territorio regionale; uno 

studente si avvale della legge 104 e per altri cinque il consiglio ha predisposto dei PDP. 
 Il gruppo, costituitosi nei suoi elementi sin dal terzo anno, ha avuto un percorso 

regolare eha incontrato sempre le stesse difficoltà acuitesi in questi ultimi due anni 
scolastici per la situazione legata alla pandemia.  
Si distinguono infatti nettamente due gruppi di allievi; il primo, seppur eterogeneo per 
capacità, è costituito da ragazzi seri che hanno cercato di portare a compimento il loro 
percorso al meglio delle loro possibilità, il secondo è costituito da allievi superficiali e deboli 
che , se già con la didattica in presenza mostravano difficoltà, con la Dad hanno visto 
peggiorare la loro situazione.Nonostante i continui richiami, il loro atteggiamento è andato 
via via peggiorando mettendo in luce poca serietà e correttezza nella gestione del dialogo 
educativo.  
Tale spaccatura è risultata sempre più evidente con sempre maggiori difficoltà nella 
condivisione del lavoro e dei progetti; tale atteggiamento, in questo anno 

4.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
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scolasticosoprattutto, in parte ha compromesso il dialogo educativo ostacolando la serenità 
necessaria alla crescita personale di ogni singolo allievo.   
L’interesse è risultato discontinuo in alcune discipline e per alcuni alunni la partecipazione è 
risultata molto scarsa, se non addirittura quasi assente, soprattutto dopo l’inizio 
dell’emergenza Covid-19 durante la quale molti hanno partecipato saltuariamente alle 
lezioni online e hanno mostrato irregolarità nelle consegne e nelle verifiche. 
 Quasi tutti si sono contraddistinti per uno studio saltuario e mirato alla sola preparazione 
delle verifiche piuttosto che ad una continuità che avrebbe permesso loro di sedimentare le 
conoscenze e di affinare le abilità.  Per ovviare alla mancata applicazione domestica che 
contraddistingue molti alunni, gran parte del lavoro è stato effettuato in classe e ciò ha 
permesso anche di sostenere i più deboli.  

Alcuni studenti si sono distinti mostrando motivazione, interesse e attenzione alloro 
percorso di apprendimento evidenziando un atteggiamento positivo sia in presenza sia in 
didattica a distanza. 

Date le premesse e dato il blocco della didattica in presenza a causa del Covid-19, 
non tutti i moduli previsti sono stati svolti secondo la programmazione iniziale e per alcune 
materie è stato necessario escludere e/o compattare alcuni argomenti.  Comunque, nel 
complesso, il livello di preparazione raggiunto dalla maggior parte degli alunni è sufficiente, 
con qualche elemento che si è maggiormente distinto. 
Nella didattica sono stati utilizzati tutti gli strumenti di cui la scuola dispone secondo le 
modalità riportate nei rispettivi documenti di programmazione. 
 
 

5. PERCORSO FORMATIVO 
 
 
Obiettivi educativi trasversali  
Gli obiettivi delineati nelle riunioni di Dipartimento e di Consiglio di Classe, possono essere 
qui riassunti: 

 capacità di comunicare con gli altri; 
 consapevolezza dei propri diritti e doveri; 
 autonomia e senso critico; 
 senso di responsabilità e coerenza delle scelte. 

 
Obiettivi 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 nella complessità del reale. 
 
Tipologia delle prove  
Le prove predisposte dai singoli docenti possono essere ricondotte a tutte le tipologie 
previste dalla normativa in merito, adattate alle singole discipline con riferimento al livello 
medio della classe. 
 
Criteri e strumenti di valutazione  
I criteri della valutazione sono stati concordati per aree disciplinari e per materie affini 
nell’ambito delle riunioni dei dipartimenti e di seguito riportati nelle singole discipline. 
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6. METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA 

 
 
I metodi prevalentemente usati nella didattica sono stati la lezione frontale, la discussione di 
gruppo, la ricerca guidata e la visita didattica alle attività produttive (finché è stato possibile). 
Nel corso del triennio , le esercitazioni sono state eseguite nei laboratori di Chimica e 
Scienze; l’Azienda Agraria annessa all’istituto ha sempre rappresentato  il primo “laboratorio” 
nel quale, nel corso degli anni, sono state svolte  numerose esercitazioni; data la specificità 
dell’articolazione , in particolare nell’ultimo anno sarebbe dovuta essere alta la frequenza di 
esercitazioni nel vigneto e in cantina per eseguire e a volte partecipare attivamente a tutte 
le operazioni relative alla produzione di vini della scuola; questo aspetto è stato 
sicuramente quello che ha avuto una maggiore penalizzazione a causa dell’emergenza 
Covid. 
 
Nei periodi in cui a causa dell’emergenza Covid 19 si è resa necessaria l’introduzione della 
didattica a distanza, dietro indicazione della dirigenza, i docenti hanno potuto scegliere, tra 
diverse alternative, la metodologia più consona alla propria disciplina e più adeguata alle 
proprie competenze digitali nonché a quelle dei propri alunni. 
Le linee guida della dirigenza hanno indicato le seguenti forme di 
insegnamento/apprendimento a distanza: 
 
A- Attività Asincrone:  
Utilizzo delle tecnologie di streaming.  
Realizzazione di “gruppi classe” whatsapp con scambio di materiali con gli studenti.  
Piattaforma e-learning d’Istituto Moodle  
Repository e aule virtuali RE Spaggiari  
 
B- Attività Sincrone  
Utilizzo di videoconferenze  con  GSuite for Edu: piattaforma integrata di strumenti per 
l’attivazione di classi virtuali (Classroom) e lezioni online (Meet), e per la condivisione di 
contenuti (Drive), documenti (Doc), fogli di calcolo (Fogli), Presentazioni e test (Moduli) 
 
Forum delle  “Aule virtuali”  RE Spaggiari 
 
L’attività sincrona per le diverse materie si è svolta nelle ore corrispondenti all’orario 
annuale delle lezioni per una copertura indicativamente della metà delle ore settimanali 
( magari riducendo i tempi dell’unità oraria) affinchè gli studenti non fossero costretti a 
rimanere collegati tutti i giorni per l’intero orario giornaliero  
Pertanto è stato predisposto un calendario settimanale di lezioni online a cura dei singoli 
CdC  
I docenti hanno provveduto alla ri-progettazione disciplinare fermi restando gli obiettivi 
imprescindibili di ciascuna materia.  
Si è cercato di garantire un costante coordinamento dei docenti di sostegno con i docenti 
curricolari al fine di predisporre materiali didattici e strumenti di apprendimento coerenti con 
gli obiettivi dei singoli PEI; costante è stato anche il coordinamento tra docenti teorici e 
docenti tecnico pratici al fine di predisporre materiali didattici necessari alle lezioni.  
 

7. CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI E OBIETTIVI REALIZ ZATI  
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I contenuti svolti nelle singole discipline sono esposti nei programmi redatti dai singoli 
docenti. Essi, insieme alle relazioni, vengono fatti propri dal Consiglio di classe e allegati al 
presente documento. 
 

 
8.1 Verifiche  
Le tipologie utilizzate per le prove di verifica sono state: 
 
 PROVE SCRITTE  PROVE ORALI PROVE PRATICHE 
 Componimenti  Relazioni su attività svolte Prove di laboratorio 
 Relazioni (anche in formato 

multimediale) 
 Interrogazioni Prove grafiche 

Test 
 Sintesi  Interventi Relazioni su attività svolte 
 Questionari aperti  Discussione su argomenti 

di studio 
 

 Questionari a scelta multipla  
 Testi da completare    
 Esercizi    
 Soluzione problemi    
 
 
8.2 Criteri di valutazione 
La valutazione degli studenti è avvenuta prevalentemente attraverso prove scritte,orali, 
pratiche e  strutturate cercando di utilizzare le più consone  alla didattica attuata in quel 
momento (n presenza o a distanza). Durante l’anno sono state effettuate diverse prove 
INVALSI. 
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dalle griglie adottate dai Dipartimenti 
disciplinari o da altre appositamente predisposte per ogni prova.  
I criteri generali di valutazione (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)deliberati dal Collegio dei docenti di settembre 2019, possono essere consultati 
nel sito dell’Istituto: www.isistodi.edu.it. 
 
In seguito all’emergenza si è introdotta una griglia per la valutazione formativa che tiene 
conto, oltre che della dimensione cognitiva e metacognitiva, anche della dimensione 
partecipativa e interattiva nel corso della didattica a distanza. 
 
8.3 Simulazioni prove  
 
A causa dell’emergenza Covid-19, non sono state effettuate le simulazioni delle prove 
scritte come si sarebbero dovute svolgere nella normalità. Il Consiglio fissa nella data del 24 
maggio la  simulazione del colloquio orale. 
Ogni docente, nelle sue discipline, ha ovviamente curato gli aspetti multidisciplinari 
effettuando, laddove possibile, collegamenti tra le varie materie. Questo, tra l’altro, risulta 
particolarmente possibile nell’ultimo anno di questo indirizzo nel quale tutte le discipline di 
settore afferiscono allo studio della vite,  della viticoltura e dell’enologia. 
 
 
 

8. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPREND IMENTI 
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9. ATTIVITA' CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  
 
A causa dell’emergenza generata dalla pandemia, la classe non ha potuto effettuare nel 
quarto e nel quinto anno né uscite didattiche di particolare rilevanza, né viaggi di istruzione 
in Italia e all’estero. 
La scuola ha comunque offerto incontri settimanali in via telematica ai quali gli alunni hanno 
aderito liberamente secondo i loro interessi. 
Sono stati garantiti con la stessa modalità incontri per l’orientamento post-diploma. 
Per alcune attività all’estero legate alla PCTO e per le certificazioni linguistiche ottenuta da 
alcuni allievi si rimanda al loro curriculum. 
 
 
 
 
 
10. ARGOMENTI  PER LA GESTIONE DEL COLLOQUIO D’ESAM E 
 
10.1 ELABORATI DI ENOLOGIA E  VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 
ASSEGNATI AGLI STUDENTI dal Consiglio di classe su indicazione del docente delle 
materie 
 
Alcuni docenti del Consiglio di classe hanno affidato un lavoro a ciascun alunno da 
sviluppare mettendo via via a frutto le conoscenze e le competenze acquisite soprattutto 
nell’ultimo anno del percorso scolastico quando , nell’indirizzo di viticoltura ed enologia, i 
ragazzi si concentrano sulle materie che riguardano la viticoltura e la produzione del vino. 
Ogni ragazzo si è visto attribuire una determinata regione fino a coprire, dato il numero degli 
alunni, l’intero suolo nazionale. 
Pertanto il titolo dell’elaborato affidato a tutti gli studenti è il seguente: 
 
Analizza le scelte tecniche più idonee necessarie a lla produzione di un vino tipico di 
tua conoscenza della regione Xxxx . L'analisi dovrà  riguardare tutte le variabili da 
quelle storiche e socio-culturali a quelle tecnico- economiche, dall'impianto alla 
vendita della bottiglia motivando le scelte effettu ate. 
 
Qui di seguito le regioni attribuite agli allievi: 
 
Camilli Samantha: Marche 
Canavicci Matteo: Campania 
Castrichini Giuseppe: Calabria 
Ciardo Gloria: Liguria 
Friz Patrizio: Toscana 
Gentili Irene: Trentino 
Grillo Luca:  Basilicata 
Grillo Matteo: Molise 
Lepanti Gianmarco: Lombardia 
Novelli Tania: Piemonte 
Palazzoni Maria Giulia: Abruzzo 
Pericolini Francesco: Friuli 
Pettorossi Diego: Puglia 
Rosati Christian: Umbria 
Sabbatini Filippo: Valle D’Aosta 
Savelli Riccardo: Sardegna 
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Scaramuccia Daniele: Emilia Romagna 
Vescarelli Matteo: Veneto 
Wedekind Emanuele: Sicilia 
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10.2 TESTI DI LETTEREANALIZZATI DURANTE L’ANNO SCOL ASTICO 
 
L’ETA’ POSTUNITARIA: LE NUOVE TENDENZE POETICHE E I L TRIONFO DEL 
ROMANZO 
SOCIETA’ E CULTURA NELL’ETA’ POSTUNITARIA 
L’età del Realismo 
Gustave Flaubert 
Il ballo ( daMadame Bovary) 
Fedor Dostoevskij 
La confessione a Sonia ( da Delitto e castigo) 
 
Il Naturalismo francese e il verismo italiano  
E.eJ. deGoncourt, Un manifesto del Naturalismo ( da Germinie Lacerteux) 
E.Zola,Come funziona un romanzo naturalista?( da L’ammazzatoio) 
 
GIOVANNI VERGA 
Da Vita dei Campi: 
Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica 
Rosso malpelo 
 
Da I malavoglia: 
Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare (cap I) 
L’’addio di ‘Ntoni (cap XV) 
 
Dalle Novelle rusticane: 
La roba 
Da Mastro don Gesualdo: 
Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi ( cap V) 
Gesualdo muore da vinto (parte IV, cap V) 
 
IL DECADENTISMO E L’ESPERIENZA DELL’IGNOTO E DELL’A SSOLUTO 
UNA CORRENTE CULTURALE DI DIMENSIONI EUROPEE: IL SI MBOLISMO 
FRANCESE 
Joris-Karl Huysmans 
Il triste destino di una tartaruga (da Controcorrente) 
 
C.Baudelaire. 
Da Les fleurs du mal: 
Spleen 
L’albatro 
A una passante 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Il primo concerto (da Scritti giornalistici, vol I) 
 
Da Il piacere: 
Tutto impregnato d’arte (libro I, cap II) 
 
Da Alcyone: 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
I pastori 
 
Notturno (lettura di brani) 
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GIOVANNI PASCOLI 
Una dichiarazione di poetica (da Il fanciullino cap I,III) 
 
Da Myricae: 
Novembre 
Lavandare 
X agosto 
Temporale, 
Il  lampo 
 
 
Dai Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno 
Nebbia 
 
Dai Poemetti: 
L’aquilone 
 
IL SUPERAMENTO DEL VERISMO NEI ROMANZI DI SVEVO E P IRANDELLO  
Il romanzo in Occidente nel primo Novecento 
Marcel Proust 
Il ricordo (da La ricerca del tempo perduto) 
Franz Kafka 
Un uomo deve poter dormire (da Le metamorfosi) 
James Joyce 
Se il piccolo Rudy fosse vissuto…(da Ulisse) 
Thomas Mann 
Rischio fallimento (da I Buddenbrook) 
LUIGI PIRANDELLO 
Da Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato 
Ciaula copre la luna 
 
Da Il fu Mattia Pascal: 
Adriano Meis entra in scena (cap VIII  ) 
L’ombra di Adriano Meis (cap XV ) 
 
Da Uno,nessuno, centomila: 
La vita nel conclude (libro VIII) 
 
LA LIRICA DI SABA, UNGARETTI E MONTALE  
 
La nuova poesia italiana  
I poeti crepuscolari 
Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti 
Zang Tumb Tumb (da Teoria e invenzione futurista) 
Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del futurismo 
 
 
 
UMBERTO SABA  
Dal Canzoniere: 
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Amai 
A mia moglie 
Trieste 
La capra 
Mio padre è stato per me l’assassino 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Da L’allegria: 
Veglia 
I fiumi 
Fratelli 
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 
 
Da Il dolore: 
Tutto ho perduto  
 
 
 
 
 
10.3 MODULI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

1. TITOLO: La democrazia nell’era digitale  

Competenze:  

1.Conoscere il valore della democrazia dall’antichi tà ai giorni nostri  

2. Cogliere l’importanza dell’informazione come ele mento costitutivo della democrazia  

3. Riflettere sulla necessità di garantire la liber tà di espressione per la democrazia  

4.Riflettere sull’evoluzione dei processi di inform azione e sul ruolo del web oggi  

5.Conoscere l’e-democracy ed Individuare le potenzi alità e i limiti del web in relazione alla 
democrazia  

DISCIPLINE COINVOLTE  

  

1.Italiano e Storia 

2.Economia, estimo e marketing 

 

 

DURATA/PERIODO (indicare il numero di ore complessive e/o il periodo 
1.Italiano e Storia        n 
ore  4     
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in cui viene svolto il modulo) 

  

 

 
2.Economia, estimo e 
marketing n ore 4  

 

n 8 ore complessive  

periodo di svolgimento : I quadrimestre ( causa covid potrebbe slittare al II quadrimestre) 

  

 
 
 
 
 

  

DISCIPLINA Italiano e Storia  

TITOLO:La democrazia nell’era digitale  

PRODOTTO: verifica orale  

OBIETTIVI E COMPETENZE Conoscenze e Contenuti  
cosa si deve conoscere e sapere in 
questo modulo) 
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1.   Conoscere l’evoluzione della democrazia nella 
storia  

    Distinguere le due principali forme di democrazia: 
diretta e d indiretta  

    Conoscere le fasi del raggiungimento della 
democrazia in Italia  

 

  

La Costituzione (articolo 1)  

  

La democrazia dall’antica Grecia all’età 
contemporanea  

  

Il cammino dell’Italia verso il suffragio 
universale  

 

  

 

  

RRISORSE 
IIINTERNE/ESTERNE Prof.ssa A. Peppucci  

    

 

Disciplina Economia, estimo e marketing   

Titolo:La democrazia nell’era digitale  

PRODOTTO: verifica orale  

OBIETTIVI E COMPETENZE Conoscenze e contenuti  
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1. Conoscere la democrazia 
nell'era digitale    

2. Saper usare gli strumenti 
partecipativi  

3.Studio di casi  

 
 
 
 

  

L'e-democracy: democrazia diretta vs controllo perv asivo 
degli individui  

Gli strumenti partecipativi: blog, forum, gruppi di  discussione 
e social network. Il caso Movimento 5 Stelle e Wiki pedia.  

I big data. Il caso Snowden  

Il digital divide  

 

RRISORSE 
IIINTERNE/ESTERNE Prof.ssa R.Saioni  

    
 

2. TITOLO: Proteggere, ripristinare e favorire un u so sostenibile dell’ecosistema terrestre  

Competenze:  

1.Comprendere l’importanza di un uso sostenibile de lle risorse naturali  per garantire la 
conservazione, il ripristino e l’uso sostenibile de gli ecosistemi.  

2.Riflettere sull’importanza del ripristino dei ter reni degradati o marginali  

3.Comprendere l’importanza della conservazione degl i ecosistemi e della loro la loro 
biodiversità.  

4.Integrare i valori di ecosistema e di biodiversit à nella pianificazione, nei processi di 
sviluppo , di produzione e di trasformazione dei pr odotti vitivinicoli  
 

DISCIPLINE COINVOLTE  

  

1.Viticoltura e difesa della vite 

2.Enologia 

 

DURATA/PERIODO (indicare il numero di ore complessive e/o il periodo 
in cui viene svolto il modulo) 

  

1.Viticoltura e difesa della 
vite    n ore 6    
                         
I quadrimestre  3 ore  
                        II quadrimestre 
3 ore  
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2.Enologia       n ore   6     
                        I 
quadrimestre  3 ore  
                        II quadrimestre 
3 ore  

 

DISCIPLINA Viticoltura e difesa della vite  

TITOLO  Viticoltura ecocompatibile  

PRODOTTO verifica orale  

OBIETTIVI E COMPETENZE Conoscenze e Contenuti  
cosa si deve conoscere e sapere in 
questo modulo) 

Aumentare la sensibilità nei confronti di una vitic oltura 
sostenibile a basso impatto ambientale  

 

Sensibilizzare riguardo all’uso di aree degradate  

Salvaguardia della biodiversità  

 

  

La viticoltura ecocompatibile e di 
precisione  

1. viticoltura ecocompatibile 
2. viticoltura integrata 
3. viticoltura biologica 
4. viticoltura biodinamica 
5. la biodiversità in viticoltura 
6. viticoltura di precisione 

Ripristino delle aree degradate dei 
vigneti  

 

Scoperta di antichi vitigni : Il 
Grero  

  

RRISORSE 
IIINTERNE/ESTERNE Prof.ssa Mereu  

 

DISCIPLINA Enologia  

TITOLO  Enologia sostenibile  

PRODOTTO  presentazione ppt / mappa interattiva  
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OBIETTIVI E COMPETENZE Conoscenze e Contenuti  
(cosa si deve conoscere e sapere in questo 
modulo) 

1.Comprensione del significato di 
economicamente sostenibile, ecologicamente 
attento,socialmente equo  

2.Uso consapevole di strumenti innovativi in 
un’ottica di sostenibilità ambientale  

3.Uso di biotecnologie sostenibili  

 

  

VIVA: la certificazione del vino sostenibile. 
Territorio,aria,vigneto,acqua  

Vini naturali, biologici, biodinamici  

 

Salcheto:caratteristiche di una cantina 
ecologica e carbon footprint del vino  

  

 

Risparmio energetico in cantina: 
questione anche di lievito  

RRISORSE 
IIINTERNE/ESTERNE 

Prof.ssa Baldoni  

    
 
 

3. TITOLO: Gestione del rischio  

Competenze:  

1.      .sviluppare il pensiero critico  

2.       .mettere in discussione modelli esistenti  

3.      .prospettare nuovi modelli  

4..    .integrazione tra pensiero e pratica  

 

DISCIPLINE COINVOLTE  

  

 
 

1. Estimo 
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DURATA/PERIODO (indicare il numero di ore 
complessive e/o il periodo in cui viene svolto il modulo) 

  

1.Estimo       n ore   6    
                      primo quadrimestre 3 ore  
                      secondo quadrimestre 3 ore       
                 

periodo di svolgimento : I quadrimestre ( causa 
covid potrebbe slittare al II quadrimestre) 

 

  

 

DISCIPLINA Estimo  

TITOLO: Gestione del rischio   

PRODOTTO: verifiche orali  

OBIETTIVI E COMPETENZE Conoscenze e Contenuti  
cosa si deve conoscere e sapere in questo 
modulo)  

.sviluppare il pensiero critico  

.mettere in discussione modelli 
esistenti  

.prospettare nuovi modelli  

.integrazione tra pensiero e pratica  

  

. analisi dei pericoli e fonti di danno  

.stima della probabile entità e natura del danno  

.valutazione dell’impatto ambientale  

  

RRISORSE 
IINTERNE/ESTERNE 

 

    
 

4.TITOLO: Privacy  

Competenze:  

1.       Sensibilizzare sulla necessità di una crescita economica  duratura, inclusiva e sostenibile, 

2.       Riflettere sull’importanza un’occupazione  piena e produttiva   



20 
 

3.       Riflettere sulla necessità di garantire un lavoro dignitoso  per tutti  

DISCIPLINE COINVOLTE  

  

 
1.Estimo (prof.ssa Saioni) 

 

DURATA/PERIODO (indicare il numero di ore complessive e/o il periodo in cui viene 
svolto il modulo) 

  

 

1.Estimo        n 
ore   4   
 

n 4 ore complessive  

periodo di svolgimento : I quadrimestre ( causa covid potrebbe slittare al II quadrimestre) 

  

 

DISCIPLINA Estimo  

TITOLO:la privacy  

PRODOTTO verifica orale  

OBIETTIVI E COMPETENZE Conoscenze e Contenuti  
cosa si deve conoscere e sapere in questo modulo) 

Conoscere la normativa  

 

Conoscere gli organi  e strumenti di 
tutela della privacy  

 

Imparare a gestire la propria e 
altrui privacy  

 

Il GDPR: il nuovo regolamento europeo per la 
protezione dei dati personali.  

 

Il Garante per la protezione dei dati personali  

Bilanciamento tra diritti: diritto di accesso (l.24 1/90), 
riservatezza e diritto all’oblio, diritto di cronac a 

La tutela dei dati finanziari: definizione di tali dati  

 

La web reputazione  

La sicurezza informatica: l'identità digitale. Phis hing, 
hacker, cyber-criminali  
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Privacy nelle ricerche on line  

RRISORSE 
IIINTERNE/ESTERNE Prof.ssa Rita Saioni  

    

 
 

   

10.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIE NTAMENTO - 
PCTO  
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIE NTAMENTO - 
PCTO  

 
Vista l’emergenza sanitaria, nel quarto anno gli alunni non hanno effettuato stage 
aziendali come previsto dal progetto di istituto in quanto le attività di PCTO sono state 
sospese dal mese di marzo a tutto l’anno scolastico. 
Glialunni nel mese di settembre , a completamento del percorso di PCTO, hanno 
effettuato tre settimane di  stage aziendale per un totale di 120 ore. 
Alcuni alunni hanno partecipato a stage nell’ambito di diversi progetti Erasmus Plus che 
prevedevano periodi lavorativi di 3-4 settimane in Francia, Germania, Danimarca. 
 
Per i dettagli dei percorsi PCTO e dei progetti Erasmus si rimanda ai fascicoli personali 

degli alunni. 
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RELAZIONI DISCIPLINARI: 

(Copia dei programmi svolti delle singole discipline, controfirmati dai rappresentanti di 
classe degli alunni, è depositata presso la Segreteria Didattica dell’Istituto) 
 

- LINGUAE LETTERATURA ITALIANA 
STORIA 

- MATEMATICA 
- INGLESE 
- PRODUZIONI ANIMALI 
- VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 
- BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE 
- ENOLOGIA 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING e LEGISLAZIONE 
- GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 
- SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
- RELIGIONE 

 
 
  

11.  ELENCO ALLEGATI  
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
DOCENTE: Peppucci Antonella  
 

La classe, rimasta inalterata nel triennio, ha visto consolidarsialcune dinamiche che 
la caratterizzano fin dal terzo anno. 

Non si distinguono punte di eccellenza, si è progressivamente evidenziato  un 
piccolo gruppo di ragazzi più attenti e seri che ha collaborato al dialogo educativo con 
continuità seppure con diverse capacità. Di questi alunni va evidenziata la maturazione 
personale avvenuta soprattutto nel periodo della pandemia quando hanno mostrato serietà 
e assiduità pur nella difficoltà della distanza. 

Già dal terzo anno sono emerse difficoltà per un altro gruppo di alunni che non sono 
maturati nei loro comportamenti e sono stati ancor più ostacolati dalla DAD nel ricercare un 
dialogo proficuo con gli insegnanti. Spesso molti si sono sottratti alle lezioni, evitando le 
verifiche fin quando fosse possibile e qualcuno non si è sistematicamente connesso alle 
videolezioni. 

Gran parte del lavoro dunque è stato effettuato in classe per sostenere i più deboli e, 
soprattutto, per ovviare alla mancata applicazione domestica che contraddistingue molti di 
loro. 

Date queste premesse e dato il blocco della didattica in presenza a causa del Covid 
19, si precisa che non sono stati svolti tutti i moduli programmati all’inizio dell’anno 
scolastico. 

Il percorso formativo si è basato sull’ acquisizione delle varie tecniche di scrittura, 
sulla conoscenza del genere letterario, sul corretto uso della lingua nell’espressione scritta 
e orale. Lo studente è stato stimolato a collegare il testo letterario ad altri testi del periodo 
storico, a contestualizzarlo, sviluppando capacità critiche e di interpretazione. 

Continui sono stati i riferimenti alla storia dell’arte e alle altre forme d’arte coeve agli 
autori trattati. 

 
Obiettivi 

- Comprendere testi di vario genere. 
- Elaborare testi scritti diversificati funzionali agli scopi e alle situazioni. 
- Acquisire la capacità di analizzare criticamente vari tipi di testi. 
- Saper storicizzare un testo letterario e inquadrare l’autore nel suo contesto storico-

culturale. 
- Conoscere e distinguere i movimenti, le correnti letterarie e loro caratteristiche. 
- Riconoscere i più evidenti elementi dello stile di un autore (scelte lessicali, figure 

retoriche, figure sintattiche). 
- Esposizione ordinata e corretta dei contenuti utilizzando un linguaggio appropriato e 

specifico, sia nello scritto che nell’orale. 
 
Contenuti  

MODULO I: L’età post-unitaria: le nuove tendenze poetiche e il trionfo del romanzo  
− Società e cultura nell’età post-unitaria 
− Giovanni Verga 

MODULO II: Il Decadentismo e l’esperienza dell’ignoto e dell’assoluto 
− Una corrente culturale di dimensioni europee: il Simbolismo francese 
− Gabriele D’Annunzio 
− Giovanni Pascoli 

MODULO III: Il superamento del Verismo nei romanzi di Pirandello e Svevo      
− Luigi Pirandello 

MODULO IV: La lirica di Saba, Ungaretti e Montale        
− Umberto Saba 
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− Giuseppe Ungaretti 
 
 

Metodi e strumenti 
Lezione frontale, lezione guidata, lettura e commento di testi in classe, esercitazioni    di 
comprensione del testo. I contenuti sono stati proposti tramite approcci modulari, 
riconducibili alle seguenti tipologie: quadri storico-culturali, autori, opere. 

 
Appunti e materiale fornito dall’insegnante. 
Materiale scaricato dal web. 
Film 
 
Libro di testo: C.Giunta, Cuori intelligenti; Garzanti scuola , voll 2,3, 
 
Verifiche e criteri di valutazione  

Le modalità di verifica comprendono prove orali e scritte. 
Orale: interrogazioni e colloqui. 
Scritto: domande a risposta singola, trattazione sintetica di argomenti, relazione di 
contenuto storico e letterario, analisi del testo letterario in prosa ed in poesia, analisi di testi 
non letterari, comprensione e produzione di testi argomentativi, temi di ordine generale 
 

Obiettivi raggiunti  
Gli alunni: 

      -    Sanno riconoscere le caratteristiche di un movimento letterario.  
- Sanno delineare il contesto storico e ricostruirne le coordinate culturali. 
- Sanno descrivere le caratteristiche essenziali delle opere e della poetica degli autori 

analizzati. 
- Sanno fare sufficientemente collegamenti fra opere di autori coevi. 
- Sanno ricollegare in modo schematico e con linguaggio semplice un autore o 

un’opera al contesto storico-letterario. 
Tali obiettivi si considerano raggiunti ad un livello mediamente piu che sufficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA:  STORIA 

 
DOCENTE:  Peppucci Antonella  

 
Per quanto riguarda lo studio della disciplina storica, il lavoro dell’anno scolastico è 
consistito nella conoscenza e comprensione delle linee di sviluppo di fatti ed eventi riferiti al 
secondo Ottocento e al Novecento sotto il profilo socio-politico, economico e culturale. 
A causa del Covid 19 e della diminuzione delle ore nella didattica a distanza,  
non tutto ciò che era stato previsto nella programmazione è stato svolto, di alcuni moduli, 
infatti, sono state trattate solo alcune unità didattiche. 

 
Obiettivi  

- Acquisire la consapevolezza della storicità del reale e della continuità tra presente e 
passato. 

- Saper delineare un quadro storico coerente. 
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- Individuare nei fatti storici i nessi causali. 
- Consolidare la padronanza della terminologia specifica. 
- Saper riflettere sulle vicende umane secondo le categorie spazio-temporali. 
- Avere una visione del reale come sistema complesso. 

 
Contenuti  

MODULO I: L’età dell’imperialismo 
− L’unificazione della Germania 
− Il nuovo colonialismo 
− L’Italia di fine secolo 

MODULO II: Il nuovo secolo 
− Un’epoca bella e violenta 
− L’età giolittiana 

MODULO III: La grande guerra e la rivoluzione russa 
− La prima guerra mondiale 
− La rivoluzione russa 
− La crisi degli imperi coloniali, il declino dell’Europa e il primato americano 

MODULO IV: I regimi totalitari europei 
− L’ascesa del fascismo in Italia 
− La crisi del ’29 negli Stati Uniti ed in Europa 
− La dittatura fascista 
− La Germania nazista 
− L’URSS di Stalin 

MODULO V: La seconda guerra mondiale 
-Gli anni 1939/41 
-La vittoria degli alleati (1942/45) 

MODULO VIII: Il mondo bipolare 
− La guerra fredda 
− L’Italia ricostruita 
− Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica 

 
APPROFONDIMENTO: Non solo Shoah. Alcuni grandi genocidi nella storia 
 -Lo sterminio dei nativi americani 
           -Il Metz Yeghern e lo sterminio degli Armeni 
           -L’Holodomor e il genocidio degli Ucraini 
 - Il genocidio degli aborigeni australiani 
 
 

Metodi e strumenti  
Argomenti affrontati per moduli. 
Lezione frontale, discussione guidata.  
Video e filmati storici 
Testimonianze d’epoca 
Siti web 
Film 
Canzoni 
 
 
Verifiche e criteri di valutazione 
Forme di verifica orale con esposizione di segmenti di programma svolto. 
 
Obiettivi raggiunti  
Tali obiettivi si intendono raggiunti ad un livello mediamente discreto. 
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Testi utilizzati: M. Montanari, Competenza storia, (vol 3), Laterza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA:  MATEMATICA 
 
DOCENTE:Mancini  Mauro 
 
In tale classe,composta da 20 alunni , di cui 4 alunne  e 16 alunni  insegno Matematica dal 
terzo anno. 

Durante i tre anni sono emersi alcuni aspetti e dinamiche di relazione che hanno influenzato 
sia in positivo che in negativo l’apprendimento scolastico e la socialità di gruppo. 

Un ristretto gruppo di studenti ha tenuto per l’intero triennio,un comportamento non 
adeguato sia nei confronti dei compagni che nei confronti dell’Insegnante. 

Mancato rispetto delle consegne scolastiche, atteggiamento un po’ oppositivo, provocatorio, 
a volte maleducato,rapporti non sempre positivi con i compagni sono i fattori che hanno 
determinato problematicità relazionale,senso di disagio,incomprensione. 

Alcuni studenti hanno mostrato un comportamento un po’ indifferente rispetto allo studio 
della disciplina mostrando un impegno non sempre costante e puntuale. 

In tale gruppo c’è da segnalare la presenza di alcuni studenti con buone doti di 
apprendimento le quali non sono emerse sia per un clima di classe caotico, sia per scarso 
interesse nei confronti della disciplina. 

Un terzo gruppo di studenti si è distinto per impegno e dedizione allo studio mostrando, 
tuttavia alcune lacune di base. 

Lavorando con questi ragazzi mi sono potuto rendere conto della fatica con cui si svolge il 
loro processo di apprendimento che risulta ostico, sia per difficoltà logiche, sia per 
problematiche affettive- relazionali, sia per un metodo di studio non sempre efficace 
(difficoltà nell’organizzazione dei contenuti). 

Alcuni studenti hanno evidenziato una scarsa predisposizione a controllare il proprio 
apprendimento e agestirlo in modo equilibrato. 

La presenza in classe di diversi alunni DSA ha prodotto sull’ambiente di apprendimento 
delle situazionidi apprendimento non sempre ottimali. 

I problemi di tali alunni sono state determinati sia da una carenza nella gestione del 
linguaggio simbolico della disciplina, sia da una carenza linguistica, sia da lentezza nei 
processi di calcolo. 

Per tali studenti sono state adottate le misure previste dai PDP cercando, il più possibile, di 
limitare lo stress cognitivo e di usare strumenti in grado di compensare i singoli disturbi. 

La didattica a distanza che è stata adottata nell’Istituto a partire dal Marzo 2020 ha 
contribuito a rendere il clima ancora più difficile. 
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Le dinamiche relazionali, già problematiche, si sono evolute in una direzione che ha favorito 
il nascere di un certo disagio scolastico. 

Il passaggio da una didattica in presenza ad una didattica a distanza ha creato una 
discontinuità abbastanza netta rendendo più complesso l’apprendimento dei 
saperi,l’acquisizione delle competenze ma soprattutto ha reso instabili le relazioni di classe. 

Sono emersi in DAD comportamenti non adeguati soprattutto rispetto alle consegne, alle 
presenze a lezione non assidue e a certi comportamenti dispersivi. 

La difficoltà nella DAD ha, poi giocato a favore di alcuni elementi i quali, approfittando di 
una situazione di disagio generale, si sono mossi nel senso di riuscire a ottenere il minimo 
risultato senza impegno. 

Nonostante le problematiche socio-relazionali e le lacune di base gli studenti sono quasi 
sempre riusciti ad ottenere un risultato accettabile (gli studenti comprendono i concetti ma a 
volte risultano superficiali) limitandosi a raggiungere la sufficienza senza approfondire i 
contenuti e senza alcuna aspirazione al miglioramento. 

Negli elaborati svolti nei tre anni (compiti in classe) sono emerse difficoltà nella gestione dei 
contenuti e nella forma con cui vengono proposte le soluzioni degli esercizi proposti (scritti e 
orali) evidenziando deiproblemi nel dare organicità e struttura alla risoluzione dei problemi 

di matematica. 

MODULI  

 
MODULO 0 :RICHIAMI E RIPASSO 

Derivata di una funzione. Funzioni derivabili. Linearità della derivata di una funzione. 

Derivata di una potenza razionale. Derivata di funzioni goniometriche elementari. Derivata 
del logaritmo. 

Derivata della funzione esponenziale. Derivata del prodotto di 2 funzioni. Derivata del 
reciproco di una funzione. Derivata del quoziente di 2 funzioni. Derivata di una funzione 
composta. Derivata di una funzione inversa. Derivabilità e Continuità di una funzione. 
Derivate successive. 

MODULO 1:FUNZIONI DERIVABILI 

Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange.  Teorema di Cauchi’.Teorema  di De l’Hopital. 
Studio della monotonia di una funzione con la derivata prima. Teorema di Fermat e punti 
stazionari. Massimi e Minimi relativi e assoluti di una funzione. Studio della Concavità di una 
funzione con la derivata seconda. 

Flessi di una funzione. Metodo delle derivate successive. 

Studio completo di una funzione. Problemi di massimo e minimo. 

MODULO 2:INTEGRALE INDEFINITO 

Primitiva di una funzione. Proprietà dell’integrale indefinito. Condizione di integrabilità. 

Metodi di integrazione:integrali immediati (o riconducibili ad essi),metodo di 
sostituzione,integrazione per parti. 

MODULO 3:INTEGRALE DEFINITO 
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Integrale definito secondo Riemann. Funzione integrale.  Funzione integrale come 
primitiva.  

Teorema fondamentale del calcolo integrale. Teorema della media. Calcolo di Aree. 
Volumi,lunghezze. 

Applicazioni:gli integrali in fisica. 

 
MODULO 4:CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 

La probabilità come funzione di insieme. Proprietà della funzione probabilità. 

Legge delle probabilità totali. Eventi logicamente indipendenti. Eventi indipendenti in 
probabilità. 

Probabilità Condizionata. Teorema di Bayes.  Applicazioni.  

 
LIBRO DI TESTO: MATEMATICA.VERDE volumi 4A  e 4B-BERGAMINI-TRIFONE-
BAROZZI .ED.ZANICHELLI 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA:LINGUA INGLESE  
DOCENTE: Bondi Ilaria  

 

Insegno in questa classe dal 4 anno scolastico. La classe costituita da 20 discenti di cui 15 
ragazzi e 5 ragazze.  Sono presenti 4 alunni DSA e uno studente H. 

 Il gruppo classe da subito non è risultato omogeneo e per questo motivo il lavoro all’inizio 
dell’anno è stato indirizzato al recupero e al rinforzo delle abilità e delle conoscenze di 
base, al fine di fornire agli studenti degli strumenti adeguati per raggiungere le competenze 
e le capacità richieste nonché per l’applicazione e la rielaborazione dei contenuti. In 
generale gli alunni non si sono impegnati in modo serio e costante. Un gruppo minimo di 
ragazzi ha invece sempre dimostrato interesse e partecipazione alle lezioni nonostante il 
clima non fosse affatto collaborativo. Durante la DAD alcuni alunni non hanno preso parte 
alle lezioni ed in particolare un discente non ha seguito in modo serio e responsabile. 

Due ragazzi hanno fatto esame per la certificazione del PET e del FIRST. Si evidenziano 
gruppi distinti all’interno della classe: un gruppo costituito da studenti con buone capacità 
logiche, discreta motivazione ed interesse per la materia. Solo alcuni alunni evidenziano 
capacità critiche e sanno fare un uso autonomo e personale delle conoscenze acquisite per 
la comunicazione autentica in lingua straniera. Infine un gruppo di alunni con competenze 
più o meno incerte e spesso con un impegno discontinuo La metodologia è stata improntata 
su lezioni frontali e discussioni guidate in classe, con l’ausilio del metodo induttivo sia sul 
lavoro linguistico, sia sui testi. 

Tutti gli studenti hanno comunque raggiunto gli obiettivi fissati nella programmazione iniziale 
soprattutto per quanto riguarda l’elaborazione scritta. 

1) FINALITA' FORMATIVE – OBIETTIVI DIDATTICI PERSEG UITI 
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In accordo con quanto stabilito nei documenti normativi di riferimento, e in particolare: 

  

• Decreto Ministeriale n. 139 attuativo della legge del 22 agosto 2007, Allegato 1 
(Competenze chiave di cittadinanza) 

• Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
(2006/962/CE) 

• Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, art. 8, comma 3 (1.1.3 
PECUP Profilo Educativo, Culturale e Professionale; 1.5.1 sviluppo delle 
competenze) 

• Direttiva Ministeriale n. 4 e n. 5 del 16 dicembre 2012 "Linee Guida per il secondo 
biennio e il quinto anno"      

•    Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è 
stata disposta la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche 
l’Istituzione Scolastica ha attivato forme di didattica a distanza per tutte le discipline 
del curricolo scolastico 

  

  

Nel corso dell'anno scolastico gli alunni sono stati guidati – sia attraverso momenti didattici, 
sia attraverso i materiali e i contenuti proposti, sia ancora attraverso gli strumenti forniti - in 
un percorso finalizzato all'acquisizione e allo sviluppo di 

  

a) consapevolezza di cittadinanza europea  

b) competenze trasversali relative a studio autonom o e apprendimento permanente  

  

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 è stato guidato a sapersi 

orientare nella lettura, comprensione e rielaborazione ovvero a ricercare, approfondire e 
studiare in modo sempre più autonomo gli argomenti trattati e il materiale 
predisposto   dall'insegnante 

Maggiore attenzione è stata data all'uso della lingua parlata all'esposizione orale ("oral 
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report"), guidandoli all'acquisizione di una sempre maggiore sicurezza e capacità anche in 
previsione dell'Esame finale di Stato. 

E' stato consentito l'uso del dizionario bilingue soprattutto online per consentirgli di 
arricchire il vocabolario cercando di sostituire parole note con sinonimi. 

METODOLOGIA ATTIVATA PER LA DIDATTICA A DISTANZA METODOLOGIA : 

l’interazione con gli studenti Videoconferenze attraverso “Meet.it” in ambiente GSuite o 
simileξ 

 Video lezioni registrate da inviare agli studentiξ 

 Creazione di classi virtualiξ o Utilizzo delle piattaforme consigliate dal MIUR 

 Condivisione di materiali attraverso classi virtuali/ARGO (bacheca della classe)/ Mail di 
classeξ o Comunicazione e interazione attraverso mail di classe Comunicazione e 
interazione attraverso “Meet”ξ Comunicazione e interazione attraverso l’uso della chat 
Whatsapp di classeξ 

con l’introduzione della Didattica a Distanza, anche le metodologie didattiche sono state 
adattate alla nuova situazione: la lezione frontale, pur non del tutto eliminata (conservata 
nelle dirette Google Meet), ha ceduto parte del suo spazio alla Flipped Classroom  

  

  

 

  

STRATEGIE 

  

Lezioni frontali 

Simulazioni frequenti delle prove INVALSI e del colloquio d'esame 

Dialoghi tra docente e studente 

Lezioni interattive 

Approfondimenti da siti web 

  

MEZZI E STRUMENTI 

- Proiezione su supporto interattivo degli argomenti oggetto di trattazione 
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- Audiovisivi e ricerche da siti web 

- Materiali forniti dal docente: schemi, mappe, riassunti, rielaborazioni sintetiche, proiezioni 
in 

power point 

- Supporti multimediali 

- Libro di testo 

- Internet 

- Lavagna tradizionale 

  

VERIFICHE 

In riferimento al Dl. 62/2017 Art. 19 dedicato alle Prove Invalsi che sono state  effettuate 
computer-based per accertare i livelli di apprendimento coerenti con il QCER ( 
Raggiungimento Livello B2) . Le verifiche di Lingua Inglese si  sono basate essenzialmente 
su Reading e Listening, di testi narrativi, argomentativi, espositivi e precisamente: 

Multiple Matching (Reading, Listening, Comprehansion) 

Multiple Choice (Reading, Listening, Comprehansion, Language Use) 

Short Answer Questions 

Gap Filling (Reading) 

Information Completion 

True/False/Not given/False with reasons 

Open close 

 ORALI: simulazione del colloquio d'esame ( oral report ) 

 La valutazione finale ha tenuto conto delle verifiche effettuate in presenza nel corso dei 
due quadrimestri, e  delle 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 PTOF 2019-
2022 dell’Istituto, sono sostituiti, durante il protrarsi della situazione di emergenza, con 
una  griglia 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 
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Si aggiungono inoltre i contenuti minimi  e le abilità  coniugate con le competenze  e 
condivise dal Dipartimento di lingue straniere per il MONOENNIO SUPERIORE  ITAS, AFM, 
TUR, CAT, IPSIA per l’insegnamento delle lingue straniere (Verbale del Dipartimento nr. 2 
del 26 ottobre 2015) nell’ottica di una selezione dei contenuti da trattare nell’ambito delle 
indicazioni Ministeriali (Linee guida dei nuovi tecnici). 

 

MONOENNIO SUPERIORE ITAS 

Il livello richiesto allo studente per avere la sufficienza in lingua straniera come seconda 
lingua è il livello base vale a dire: lo studente 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. L’obiettivo minimo potrà ritenersi 
raggiunto se l’alunno sarà in grado di esprimersi in L2 in modo da non compromettere la 
comunicazione pur in presenza di alcuni errori ed indecisioni 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 
Dal testo “ Smart Farming” di V. Bianco, A. Gentile, H. Jenkins Ed. Reda sono stati svolti i 
seguenti argomenti: 

 
Classe 5°   Sez CVE Disciplina INGLESE     

Docente : Ilaria Bondi 

Libro di testo "Smart farming"Reda Edizioni 

"Invalsi trainer inglese De Agostini Scuola 

1° QUADRIMESTRE 

  Titolo del Modulo (tematica)    

                 Module 
1 

Section 1 CLIMATE AND PLANET 
HEALTH CONDITIONS(Chapter 4-5) 

Global warming 

The hole in the ozone layer 

Acid rain 

Desertification 

Climate and vegetation in 
the world 

Impact of climate change on 
livestock and crops 

               Module 2  SECTION 3 
Organic and chemical 
fertilizers 
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THE BASIC OF AGRONOMY 

(Chapter 4.5) 

  

Manure 

Compost 

the function of pesticides 

MODULO 1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

  

TITOLO… English American and Italian parliament :main diff erences between their 
systems of government  

Accenni sulla Brexit  

  

  

  Titolo del Modulo (tematica)    

Module 
3 

  

SECTION 4 

CULTIVATION SYSTEMS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conventional and industrial agriculture 

Monoculture 

Conventional or Industrial? 

GMOs in the world 

Sustainable and organic farming 

The ecological footprint of farming 

Methods of sustainable agriculture 

Differences between organic and 
sustainable 

Plant selection to improve farmin 
 

GMOs 

Should GMOs food be labelled and 
regulated by laws? 
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GENETIC MODIFICATION 

(Section 9 Chapter 2) 

Module 
4 

  

SECTION 6 

VITICULTURE 

Terroir for viticulture in Italy 

The Italian Register of National Vines 

Vineyards and vines 

Pests and diseases 

How to take care of grapevines 

  

Module 
5 

  

  

  

  

SECTION 8 

FOOD AND DRINK PROCESSING AND 
PRESERVATION 

Winemaking 

Equipment 

Fermentation 

Ageing process 

Wine production 

Italian cold cuts 

The best italian wines 
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DISCIPLINA:  PRODUZIONI ANIMALI 
 
DOCENTI: Cavalletti Carlo – Verducci Riccardo 
 
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 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 corretto razionamento 
• 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 : 
 
Per la materia erano previste due ore settimanali di lezione, di cui una in compresenza con 
l’Insegnante Tecnico Pratico (ITP); durante i periodi  in presenza le lezioni si sono svolte 
per la maggior parte attraverso lezioni frontali interattive con utilizzo di supporti informatici 
(LIM, consultazione siti web, Video, ecc.).  
Durante le fasi 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. 

 
In entrambi i casi per lo studio gli studenti si sono avvalsi dell’utilizzo del libro di testo e 
soprattutto di  dispense appositamente predisposte integrando a volte con ricerche in rete 
per l’approfondimento di specifici argomenti.  
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Verifiche 
 

Nel corso della prima parte dell’anno il controllo del profitto è avvenuto attraverso lo 
svolgimento di verifiche sia scritte che orali finalizzate alla valutazione delle conoscenze 
ed applicazione dei contenuti. Durante il secondo quadrimestre sono stati effettuati 
esclusivamente colloqui in presenza e verifiche orali in videoconferenza, valutando anche 
dei lavori di gruppo. 

 
Criteri di valutazione : 

 
Nella valutazione, si è tenuto in particolare considerazione il livello raggiunto valutando la 
conoscenza dell’argomento, la capacità di rielaborare le proprie conoscenze e la 
chiarezza nell’esposizione.  
Oltre al livello d’apprendimento raggiunto, si è tenuto conto in particolare della 
partecipazione al dialogo educativo durante le ore di lezione e dell’uso delle proprie 
risorse e potenzialità soprattutto durante la parte dell’anno svolta in DAD.  
Proprio per tali motivi, per la valutazione finale si è tenuto in particolare considerazione 
la  partecipazione attiva in classe ed in DAD da parte dell’alunno ed il suo impegno 
soprattutto durante la  lezione valutando quindi oltre che  la dimensione cognitiva (i saperi) 
e la dimensione metacognitiva (riflessione sui contenuti) anche la puntualità e la 
partecipazione alle forme di DAD e la capacità interattiva degli studenti. 

 
 

Obiettivi raggiunti: 
 
La classe si è dimostrata alquanto eterogenea soprattutto per quanto riguarda la 
partecipazione alle lezioni (soprattutto in DAD) ma anche rispetto all’impegno profuso 
dagli alunni. 

 
Una parte degli studenti ha mostrato interesse verso la materia con un impegno continuo 
e costante che gli ha permesso di raggiungere in generale dei risultati più che 
soddisfacenti dimostrando una buona conoscenza della materia soprattutto dal punto di 
vista tecnico pratico. Alcuni di questi si sono distinti in particolare anche per le loro 
capacità di apprendimento e di rielaborazione dei contenuti, raggiungendo ottimi risultati.  

 
Un’altra parte della classe, ha lavorato in modo non sempre continuo e costante sia 
durante le lezioni in presenza che durante la fase di DAD ma ha comunque raggiunto un 
profitto sufficiente o più che sufficiente. 

 
Alcuni alunni hanno invece mostrato nel corso di tutto l’anno uno scarso interesse verso 
la materia affiancato ad una presenza alle lezioni molto discontinua. Questo approccio 
non ha consentito ad oggi a tutti di raggiungere almeno il minimo livello di sufficienza 

 
 

 
 
 
CONTENUTI: 
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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  

 
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 

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 , principali 
insilati (silo mais, pastoni di mais) 
Principali concentrati utilizzati in alimentazione animale 

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

Sistemi di somministrazione (tradizionale ed unifeed).  
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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 PROD UZIONE 

 
U.D. n. 1: LE ZOONOSI  

Metodi di trasmissione delle zoonosi  
Brucellosi, tubercolosi, Encefalopatia spongiforme 
Norme di igiene e prevenzione  
Il Benessere animale 

 

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

 
 
 

 
DISCIPLINA:VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 

DOCENTE:Mereu Luisa  Prof.re Scassini Giampiero (IT P) 

Obiettivi disciplinari 

• Saper descrivere l’anatomia della vite utilizzando termini ampelografici 
• Saper redigere schede ampelografiche 
• Saper riconoscere le fasi fenologiche della vite e i cicli del vigneto 
• Saper riconoscere le diverse tecniche di propagazione 
• Saper individuare i parametri per scegliere il luogo adatto all’impianto del vigneto

  
• Saper individuare la seguenza operativa per l’impianto di un vigneto 
• Saper individuare gli agenti di danni e malattie, e saper impostare un sistema 

corretto di lotta 
• Saper organizzare attività produttive ecocompatibili 

Contenuti 

Il programma è stato articolato in moduli didattici in base al grado di importanza  e adattato 
alle esigenze nei periodi di didattica a distanza. Il programma è stato articolato come segue: 

1. Anatomia e fisiologia e fasi fenologiche della vite 



39 
 

2. La propagazione  
3. I vitigni 
4. L’ambiente pedoclimatico 
5. Il concetto di  terrior 
6. I diversi impianti di allevamento 
7. Le tecniche colturali pre e post impianto 
8. Forme di allevamento e potature 
9. Ampelopatie e malattie 
10. Sistemi di lotta e modalità di trattamento 

Metodi e strumenti 

Le lezioni si sono svolte durante l’anno in maniera alternata in presenza e a distanza per 
l’emergenza covid. Per questo motivo i ragazzi non hanno potuto affrontare in maniera 
efficiente la parte pratica del programma come la potatura. Infatti le lezioni in presenza sono 
rièartite quando ormai le lavorazioni erano ormai concluse. Sono state fornite sul registro 
elettronico materiali di sostituzione come dispense e video esplicativi. 

Verifiche e criteri di valutazione 

Per il perdurare dell’emergenza covid le valutazioni sono state adattate ai vari periodi. Le 
verifiche scritte sono state svolte sempre sulla piattaforma classroom, e le verifiche orali in 
presenza e a distanza. È stato anche assegnato il compito di redigere le schede 
ampelografiche dei vari vitigni che i ragazzi hanno tutti consegnato e svolto. Durante la fase 
di didattica i presenza alcuni ragazzi non hanno seguito in maniera opportuna le lezioni. In 
particolare un alunno ha saltato le lezioni in maniera più massiccia degli altri, rendendone 
difficile anche la valutazione. Alcuni alunni hanno mantenuto un andamento costante anche 
nei periodi a distanza. 

Educazione civica  

Il modulo di educazione civica prevede: 
La viticoltura ecocompatibile e di precisione 
1. viticoltura ecocompatibile 
2. viticoltura integrata 
3. viticoltura biologica 
4. viticoltura biodinamica 
5. la biodiversità in viticoltura 
6. viticoltura di precisione 
Inoltre si farà riferimento al ripristino delle aree degradate dei vigneti e in particolare si 
tratterà un antico vitigno : Il Grero 
La valutazione sarà orale 

 
 
 
 
 

DISCIPLINE: ENOLOGIA e BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE  
 
DOCENTI: Baldoni Maria Cristina – Scassini Giampier o ( Enologia)  
DOCENTI: Baldoni Maria Cristina – Peverini Alessand ro ( Biotecnologie vitivinicole)  
 

L’obiettivo principale dei corsi di Enologia e di Biotecnologie vitivinicole è stato quello 
di far acquisire agli studenti le competenze relative alle principali tecniche di vinificazione 
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acquisendo consapevolezza delle più importanti problematiche operative ma anche 
economiche, ambientali, nutrizionali e commerciali del prodotto.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La classe seppur da sempre caratterizzata da un impegno non molto costante della maggior 
parte degli studenti, aveva iniziato l’anno scolastico mostrando disponibilità e interesse nel 
corso delle lezioni applicandosi con motivazione.  
Con l’inizio della dad , ad ottobre,  la maggior parte della classe ha partecipato con 
costanza applicandosi in modo più o meno continuativo  mentre alcuni hanno frequentato 
pochissimo , adducendo svariate  problematiche e sottraendosi a verifiche e consegne. In 
entrambi i casi lo studio è stato finalizzato alle sole interrogazioni e ciò ha portato in alcuni 
casi a risultati  poco duraturi nel tempo. 
Il risultato in termini di conoscenza è comunque complessivamente accettabile ma 
all’interno della classe si evidenziano tre gruppi : il primo costituito di ragazzi più impegnati 
e costanti che nel tempo che hanno raggiunto livelli discreti e  buoni e in alcuni casi anche 
ottimi, il secondo dei meno costanti e più superficiali che si attestano su un livello di 
sufficienza raggiunta individualmente in modo più o meno agevole mentre resta un nutrito 
gruppetto che per diversi fattori (scarso impegno, incostanza nella frequenza, carenze 
pregresse , scarsa motivazione) mostrano ancora gravi carenze sia in enologia che in 
biotecnologie. 
Dopo la ripresa delle lezioni in presenza hanno mostrato grande interesse e partecipazione 
per  le esercitazioni di laboratorio ,nelle quali alcuni studenti trovano maggior 
coinvolgimento e mostrano maggiore attitudine. 
 

CONTENUTI di ENOLOGIA  
 
Sulla base dei contenuti della programmazione e dei tempi avuti a disposizione, è stato 
possibile svolgere i seguenti contenuti: 
COMPOSIZIONE della BACCA e CHIMICA della MATURAZION E 
L’acino. Modificazione della composizione chimica dell’uva nel corso della maturazione 
I PARAMETRI CHIMICI DELLA VENDEMMIA  
Indici per la determinazione dell’epoca ottimale di raccolta. 
Fattori estrinseci influenzanti la composizione dell’uva alla vendemmia. 
Modifiche nella composizione chimica dell’uva in fase di post-maturazione 
COMPOSIZIONE CHIMICA DEL MOSTO  
L’acqua. Gli zuccheri. Gli acidi. Le sostanze azotate. Le sostanze fenoliche. Colloidi dell’uva 
, del mosto e del vino.  Le sostanze aromatiche: aromi varietali, prefermentativi, 
fermentativi. Enzimi. 
SO2 (ANIDRIDE SOLFOROSA)  
Caratteristiche e azione SO2. Le forme di SO2 nel mosto e nel vino. Dosi e forme di impiego. 
Modalità operative per ridurre l’uso di SO2. 
LA VINIFICAZIONE IN ROSSO  
L’ammostamento. L’avvio del processo fermentativo. I rimontaggi. La macerazione. La 
svinatura. 
PARTICOLARI VINIFICAZIONI IN ROSSO  
La vinificazione in continuo. La vinificazione con macerazione a caldo o termovinificazione. 
La macerazione carbonica. 
VINIFICAZIONE IN BIANCO e IN ROSATO  
L’ammostamento. Criomacerazione. Macerazione pellicolare. Illimpidimento del 
mosto.  L’avvio del processo fermentativo. 
LA COMPOSIZIONE CHIMICA DEL VINO  
L’acqua. Gli alcoli monovalenti. Polioli. CO2 e SO2. Gli acidi. Gli zuccheri semplici. Sostanze 
azotate. Aldeidi, chetoni ed esteri. Sali minerali. 
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LE ANALISI DEL VINO  
Determinazione del grado zuccherino. Acidità totale, volatile e fissa. Determinazione grado 
alcolico. Determinazione SO2 totale e libera. 
CURE e CORREZIONI AL VINO  
Colmature e travasi  
Cure al vino, colmature, Travasi, fecce o lies, affinamento del vino sur lies. 
Le correzioni al vino  
La necessità di correggere il vino, il taglio, la rifermentazione, la correzione del tenore 
alcolico, la correzione dell’acidità, l’acidificazione del vino, la disacidificazione del vino, la 
correzione del colore, la correzione dei tannini. 
L’illimpidimento dei vini mediante filtrazione  
La limpidezza del vino, le sostanze colloidali, la filtrazione del vino 
La chiarifica mediante collaggio e la stabilizzazio ne dei vini  
Il collaggio dei vini, modalità operative e prodotti. 
La stabilizzazione dei vini mediante refrigerazione e mediante riscaldamento 
L’Imbottigliamento  
 

CONTENUTI di BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE  
 
Sulla base dei contenuti della programmazione e dei tempi avuti a disposizione, è stato 
possibile svolgere i seguenti contenuti: 
 
I MICRORGANISMI NEL VINO  
Lieviti, batteri lattici, batteri acetici. Fattori che controllano lo sviluppo microbico. Struttura 
della cellula e diversità microbica. Differenza tra cellula procariotica ed eucariotica. 
I LIEVITI 
Ciclo di vita del lievito. Lieviti del mosto d’uva. Differenze tra lieviti ellittici e apiculati. 
Fermentazione spontanea. Fattori che influenzano la fermentazione spontanea. Lieviti di 
interesse enologico. Lieviti selezionati. Caratteri tecnologici e caratteri di qualità. 
Fermentazioni guidate. Forme commerciali di lievito. 
LE TRASFORMAZIONI DEL MOSTO IN VINO  
La fermentazione alcolica. La fermentazione glicero-piruvica. La fermentazione malo 
alcolica.. La fermentazione degli aminoacidi.  
La fermentazione dell’acido citrico. 
I BATTERI  
La cellula procariota. La parete cellulare . Gram+ e gram-. Scissione binaria e trasferimento 
dell’informazione genetica. 
 
FERMENTAZIONE MALOLATTICA  
Fermentazione spontanea. Uso del batteri selezionati. Inoculo e co-inoculo. 
 
MALATTIE ALTERAZIONI e DIFETTI  
Malattia del vino causata da lieviti: fioretta  
Malattie del vino causate da batteri: acescenza, girato, amaro, agrodolce, filante 
Alterazioni: Casse ferrosa, rameica, proteica 
Difetti:  
 
RIFERMENTAZIONI e VINI SPECIALI  
Produzione di vini spumanti con metodo tradizionale Champenoise e metodo Charmat: vino 
base, presa di spuma, maturazione, imbottigliamento 
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METODOLOGIE E STRUMENTI  
Il programma è stato svolto trattando gli argomenti con lezioni frontali seguite dalle 
relative  verifiche scritte e questionari per l’orale nel corso del I quadrimestre e  fino all’inizio 
della pandemia. La classe inoltre ha potuto frequentare costantemente il laboratorio di 
chimica e di scienze per effettuare personalmente tutte le principali analisi enologiche e ha 
potuto seguire tutte le principali fasi di vinificazione e cure del vino effettuate nella cantina 
dell’Istituto. 
Come è noto la  maggior parte dell’anno scolastico si è svolta in dad, in alcuni periodi in did 
( con i convittori presenti in classe e il resto degli alunni a casa) pertanto le lezioni si sono 
svolte in modalità sincrona e asincrona. Nelle lezioni sincrone con Google Meet  venivano 
illustrati brevemente degli argomenti che gli studenti dovevano approfondire 
individualmente per poi discutere e chiarire con l’insegnante nella lezione successiva. Nelle 
lezioni asincrone venivano assegnate letture di articoli di settore o di parti del programma 
con liste di controllo di domande come aiuto per la comprensione e la memorizzazione dei 
contenuti.  
 
Gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti: 
-appunti e fotocopie fornite dall’insegnate (dal momento che per questa materia non c’è in 
adozione un libro di testo)  
-altri libri per permettere una più facile comprensione o un maggiore approfondimento degli 
argomenti; 
-articoli tratti da riviste di settore 
-Presentazioni Power-Point. 
-Cantina dell’Istituto 
-Laboratorio di Chimica 
-Laboratorio di Scienze e di Meristematica 
 
Piattaforma Google Classroom e applicazioni  connesse 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE       
Sono stati assegnati lavori personalizzati,  svolti questionari su Google Moduli e verifiche 
scritte e  orali in chiusura di anno scolastico. 
Le prove scritte e i questionari sono stati valutati con l’ausilio di griglie proposte di volta in 
volta che assegnavano un punteggio ad ogni singola domanda (a seconda della 
complessità e delle difficoltà richieste). 
 
 
 
 
 
MATERIA: GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO  
DOCENTI: Diamante Porrini, ITP Rita Saioni  
Ore settimanali: 2 
Testo in uso: Gestione Ambientale Territoriale di Forgiarini, Damiani, Puglisi 
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, con costante riferimento alla sostenibilità, 
fulcro di tutti gli obiettivi dell'agenda 2030. Nello specifico poi è importante conoscere gli 
aspetti geografici ecologici dell'ambiente naturale ed antropico, individuare punti di forza e 



43 
 

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. Una buona  parte della classe ha 
partecipato in maniera costruttiva, sia in presenza che a distanza, ha lavorato con 
coscienza e serietà raggiungendo risultati  soddisfacenti. Alcuni hanno privilegiato lo studio 
mnemonico con risultati nel complesso sufficienti. Il percorso di altri invece è stato 
caratterizzato da una partecipazione e un impegno molto discontinuo, soprattutto durante la 
DDI; per questi alunni i risultati raggiunti non sono completamente soddisfacenti. 
 

Metodi e mezzi utilizzati  
E' stato difficile, in DDI,  organizzare lezioni diverse da quelle frontali, faticoso fare lezioni 
partecipate, pertanto durante la didattica a distanza è stata privilegiata la breve lezione 
frontale seguita da discussione o analisi di documenti; tentativi diversi sono stati vanificati 
dai supporti informatici degli alunni spesso poco funzionanti. In presenza gli argomenti sono 
stati affrontati partendo da situazioni ipotizzate come reali, stimolando l'attiva partecipazione 
dei discenti. 
 

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 pianificazione del territorio, con riferimenti 
alle normative europee, e la tutela dello stesso. Con l'attività a distanza è stato fornito 
materiale per integrare e semplificare gli argomenti affrontati e presenti nel libro di testo.  
 
Criteri di valutazione  
La valutazione finale ha tenuto conto delle verifiche effettuate in presenza  e  delle verifiche 
effettuate durante il periodo della didattica a distanza. In riferimento a quest'ultimo, le griglie 
e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF 2019-2022 dell’Istituto, sono 
stati integrati, causa il protrarsi della situazione di emergenza, con una  griglia dove si 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), voto sintetico. L'aspetto relativo ai saperi è stato valutato facendo riferimento alle 
griglie disciplinari declinate in base alle indicazioni generali contenute in quelle presenti nel 
PTOF. 
 

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 DDI, diverse tipologie (prove strutturate,  quesiti a 
risposta aperta, relazioni) punto di partenza per la discussione orale. 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 e agli obiettivi prefissati. 
 
MATERIA : GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO  
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Programma svolto  
Legislazione relativa all'ambiente. 
Enti che si occupano dell'ambiente. 
Analisi dei termini utilizzati 
L'unione europea: regolamenti direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.  
Dalla direttiva habitat e uccelli  alla rete natura 2000 
SIC e ZPS con particolare riferimento umbro 
Aree protette parchi,aree naturali e oasi 
Tutela della biodiversità 
Convenzione europea sul paesaggio, definizione di paesaggio 
classificazione e caratteristiche dei paesaggi, i paesaggi italiani con particolare riferimento 
alle funzioni. 
Impatto ambientale e impronta ecologica analisi degli elementi 
L'inquinamento: analisi delle cause, rilevamento, inquinamento dell'aria, dell'acqua e del 
suolo, prevenzione e cura. I bioindicatori. 
Agenda 2030 
Sviluppo sostenibile: 
definizione, aspetti generali, evoluzione. 
il marketing sociale e territoriale 
obiettivo 15: vita sulla terra la tutela della biodiversità, desertificazione, cementificazione, 
dissesto idrogeologico (frane e alluvioni), ingegneria naturalistica. 
L'importanza dei boschi nella gestione del territorio, definizione e aspetti generali. 
obiettivo 12: consumo responsabile il rifiuto come sottoprodotto, gestione dei rifiuti, 
caratteristiche, normativa, smaltimento. 
obiettivo 13: lotta al cambiamento climatico 
La PAC i due pilastri aspetti generali della nuova PAC 
 

 
 
 
MATERIA : ECONOMIA, ESTIMO MARKETING E LEGISLAZIONE  
 
Programma svolto  
definizioni e caratteristiche di: 
azienda, impresa, ditta, coltivatore diretto, IAP 
costo, prezzo, valore 
esercizio della libera professione: CTU,CTP. 
Estimo generale:  
Criteri di stima:  
più probabile valore di mercato, di costo, di surrogazione, di capitalizzazione, 
complementare, trasformazione. 
Procedimenti di stima: sintetici e analitici. 
Ricerca e importanza del saggio di capitalizzazione. 
Comodi e scomodi confronto con aggiunte e detrazioni. 
Estimo agrario  
descrizione di un'azienda: caratteristiche estrinseche, intrinseche, aspetto giuridico, dati 
catastali. 
Stima di un'azienda condotta in affitto. 
Il contratto d'affitto, caratteristiche generali. 
Stima di un'azienda condotta in economia diretta. 
Il contratto di lavoro del settore agricolo. 
Stima a cancello aperto e chiuso. 
Stima del valore ordinario e stima del valore reale. 
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I frutti pendenti. 
I miglioramenti fondiari: considerazioni sui giudizi di convenienza e valore potenziale. 
Stima dei frutteti: valore ordinario, valore intermedio, valore di soprassuolo. (senza 
l'esecuzione dei calcoli). 
Estimo legale:   
Danni analisi, assicurazioni, risarcimento 
Servitù: generalità, analisi dell'indennità della servitù di passaggio 
Usufrutto –successioni –esproprio (aspetti generali e quesiti estimativi) 
Stime ambientali  
L'importanza della tutela dell'ambiente 
Generalità sui VAS e sui VIA 
Marketing: qualità dei prodotti e commercializzazione 
Estimo catastale  
Catasto Terreni: caratteristiche, formazione, scopi fiscali e civili. 
Catasto fabbricati (cenni) 
 
EDUCAZIONE CIVICA:  
Privacy 
analisi dei rischi nell'attività agricola 
Impatto ambientale 
I danni 
 
 

      
DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE SPORTIVE  
 
DOCENTE: Alfieri Maria Grazia  
 
A conclusione di questo anno scolastico, si può affermare che lo svolgimento della 
programmazione è stato elaborato in Didattica a Distanza, tenendo conto dell’età degli 
alunni e dell’impossibilità di svolgere l’attività motoria in palestra a causa delle restrizioni 
COVID19.                                      Pertanto la disciplina di Scienze Motorie e Sportive è 
stata fortemente penalizzata. Gli obiettivi perseguiti sono stati il consolidamento e 
l’approfondimenti teorici. 

PROGRAMMA TEORICO SVOLTO IN DAD  

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione:  

• I benefici dell’attività fisica. 
• Come prevenire gli infortuni nella pratica sportiva. 
• Il primo soccorso: come si presta il primo soccorso, posizione laterale di sicurezza, 

classificazione degli infortuni. 
• Come si pratica la RCP. 
• Uso del DAE. 
• Come trattare i traumi più comuni in caso di: contusioni, ferite, emorragia nasale, 

crampo muscolare, stiramento muscolare, strappo muscolare, distorsione, frattura 
ossea. 

• La tecnica RICE. 
• Il doping e le sostanze proibite, argomento di approfondimento video Heide Kriegger. 

Lo sport, le regole, il fair play  

• Il Calcio, l’arbitraggio, argomento di approfondimento Diego Armando Maradona, la 
carriera e la rilevanza sociale del calciatore, la carriera di Paolo Rossi. 
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• Atletica, impianti e attrezzature, discipline e specialità dell’atletica leggera (corse, 
lanci e salti), argomento do approfondimento dell’atleta Usain Bolt, visione del film 
“Jessie Owens, il colore della vittoria”. 

• Il Padel, le regole e i fondamentali di gioco. 
• Le Olimpiadi antiche: storie e gare, argomento di approfondimento con video. 

Il corpo e le sue funzionalità  

• Apparato scheletrico, la funzione, la morfologia delle ossa, lo scheletro assile, lo 
scheletro appendicolare. 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico:  

• L’importanza dell’attività svolta all’area aperta, conoscenza delle app che si possono 
utilizzare durante l’allenamento. 

• Correre con l’uso di nuove tecnologie, cronometro, orologi con 
cardiofrequenziometro. 

 
 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE  

Le lezioni si sono svolte per due ore alla settimana, prevalentemente in Didattica a 
Distanza. La metodologia applicata è stato flipped classroom attraverso la lezione asincrona 
e lezione frontale nella lezione sincrona, utilizzando per gli approfondimenti materiale 
digitale (video, power point, filmati).  

Il materiale e le consegne proposte sono state caricate su classroom e sul registro 
elettronico sezione Didattica o inviate al docente nell’email istituzionale, rispettando i tempi 
e le modalità definite dall’insegnante e dal discente.  

In questo ultimo periodo dell’anno scolastico 2020-2021 è consentito l’utilizzo della palestra 
e degli spazi esterni (campo da calcetto) rispettando il protocollo antiCOVID19. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Particolare importanza, in questo anno scolastico, è stata la valutazione del senso di 
responsabilità, maturità e il rispetto delle regole dimostrato dagli alunni, nel difficile periodo 
di isolamento.  

Di notevole valore è stata la partecipazione, l’interesse verso gli argomenti proposti e la 
puntualità nella consegna degli elaborati richiesti. 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE  
DOCENTE: Sabbatini Isabella  

La classe 5C è composta da ragazzi aperti, educati e abbastanza 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. Il programma è stato svolto quasi interamente e sono state raggiunte le mete 
prefisse.  
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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 
cristiana. 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.   
L’insegnamento sociale della Chiesa.  

MOD. 2 - ETICA DELLA VITA  

La vita come amore.  
I diversi significati dell’amore: eros, filia, agape e caritas.   
L’amicizia.  
L’amore e la sessualità.  
La convivenza.  
Il matrimonio cristiano.  
Il divorzio.  
La paternità e la maternità responsabili.  
L’aborto.  
L’amore come carità.  
I testimoni della fede. 
 
 
 
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: documenti del Magistero della Chiesa, articoli di stampa e altri 
contenuti  multimediali, slide e visione di film.  

Tipologia di lezione: frontale, interattiva e attività individuali.  

Verifiche e criteri di valutazione  

I criteri di valutazione hanno fatto riferimento al livello di apprendimento dei concetti, 
all’interesse  e partecipazione evidenziati.  
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Complessivamente il livello di preparazione raggiunto dalla classe risulta buono. 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livel
li  

Descrittori Punti  Punteggi
o 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelled’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

5 

Punteggio totale della prova 
 

 


