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1.1 ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL TERRITORIO 
 
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, 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 e che persegue una 

didattica in cui è sempre presente la continuità del curricolo nella discontinuità pedagogica, la 

valorizzazione dei 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 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 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 degli 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. 

 

2.1 PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE 

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. 

 

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: 

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

trasformazione e valorizzazione 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 e 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; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 

tracciabilità. 

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

all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione 

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: 

 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

 Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

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

assicurando tracciabilità e sicurezza. 

 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. 

 
 

 

 

 



3. 1 Presentazione della classe 

La classe V sezione D si compone di venticinque allievi (tre femmine e ventidue maschi). 

Nella classe sono presenti 3 alunni con disabilità di cui uno con programmazione differenziata e due 

con programmazione per obiettivi minimi e quattro allievi DSA, la cui attività scolastica è supportata 

dalla documentazione specifica allegata al presente Documento 

La classe ha sempre presentato nel corso del triennio una “vivacità intellettiva” elevata che, in alcuni 

casi, unita all’esuberanza tipica dell’età ha reso non sempre semplice il lavoro degli insegnanti, 

tuttavia gli alunni si sono sempre rapportati con loro in modo corretto e collaborativo. Inoltre proprio 

la stessa vivacità della classe ha consentito una crescita progressiva nel corso del triennio, 

consentendo alla maggior parte degli studenti il raggiungimento di livelli di conoscenze e competenze 

buoni ed in alcuni casi addirittura eccellenti. Gli obiettivi didattici richiesti nei diversi ambiti 

disciplinari sono stati complessivamente raggiunti, tuttavia per una parte della classe le buone 

potenzialità possedute non sono state sfruttate in modo ottimale sia per la difficoltà a concentrarsi su 

specifici compiti, sia per lo scarso impegno nello studio individuale. La partecipazione al dialogo 

educativo è stata molto costruttiva e gli allievi hanno accolto con interesse e disponibilità le proposte 

didattiche e le indicazioni metodologiche dei docenti, un consistente numero di alunni ha mostrato un 

buon livello di maturità nell’affrontare tematiche nuove ed un approccio multidisciplinare alle 

competenze. In relazione agli obiettivi disciplinari e in riferimento alle conoscenze ed abilità, il livello 

di preparazione conseguito può considerarsi eterogeneo ovvero ottimo per alcuni che hanno 

consolidato una preparazione approfondita, buono per la maggior parte della classe, discreto per altri 

che nel percorso di apprendimento hanno partecipato positivamente e sufficiente per i rimanenti. Tra 

questi ultimi, in numero esiguo rispetto al contesto classe, il livello di sufficienza è stato determinato 

anche da lacune pregresse non completamente sanate, ridotta puntualità negli impegni e frequenza 

non troppo continua.  

In relazione al metodo di studio, per alcuni è stato preciso e organizzato, consentendo agli stessi di 

gettare le basi per un approccio critico alle discipline con la rielaborazione dei contenuti ed utilizzo 

“interdisciplinare” delle conoscenze acquisite; per altri il raggiungimento del profitto sufficiente è 

stato più difficoltoso determinando, al termine del primo quadrimestre, delle carenze in alcune 

discipline.  

 



Per quanto concerne l’aspetto relazionale; il gruppo classe ha compiuto un percorso di positiva 

maturazione personale ed ha partecipato con entusiasmo alle attività promosse sia dalla scuola sia da 

organizzazioni esterne, soprattutto per quelle di tipo pratico-professionale.   

Il profilo didattico ha risentito fortemente del lungo periodo di attività a distanza (DAD) svolta da 

ottobre a gennaio e da febbraio ad aprile, così come da marzo a giugno dell’anno scolastico 

precedente.  Tutto ciò ha reso più difficoltose le attività rallentando i processi di apprendimento in 

modo particolare per le discipline che richiedevano attività laboratoriali. Tuttavia la maggior parte 

della classe ha reagito in modo adeguato alla DAD, partecipando attivamente alle lezioni che i docenti 

forti, loro malgrado, dell’esperienza del precedente anno scolastico hanno articolato secondo le 

indicazioni del Dirigente Scolastico riportate nelle specifiche Circolari ed in particolare: 

 Le attività didattiche a distanza sono state riprogettate e potenziate, fermi restando gli 

obiettivi imprescindibili di ciascuna materia; 

 I docenti di sostegno si sono coordinati con i docenti curricolari al fine di predisporre materiali 

didattici e strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi dei singoli PEI; 

 I docenti teorici e i docenti tecnico pratici (ITP) hanno condiviso tra loro i materiali didattici e le 

video lezioni da proporre alla classe ed in alcuni casi hanno organizzato anche attività 

laboratoriali a distanza; 

 Il Coordinatore ha predisposto nel calendario delle lezioni in coerenza con l’orario settimanale, 

la concreta sostenibilità della lezione a distanza da parte degli studenti curando anche 

l’equilibrio complessivo tra le discipline.  

 

Tutti i docenti, nel corso di tale attività didattica hanno compilato il Registro Elettronico 

limitatamente alla descrizione dei compiti assegnati da remoto e alla registrazione degli 

studenti assenti durante le lezioni con annotazione per la famiglia. Le valutazioni, esplicitate 

all’interno della DAD, sono state l’espressione del profitto rilevato attraverso colloqui e 

verifiche orali in videoconferenza, test a tempo, verifiche scritte e lezioni asincrone in cui i 

docenti hanno assegnato agli studenti esercizi, materiali e compiti. 

Per la valutazione finale, relativa a questa fase di attività a distanza, ogni docente ha 

riscontrato, attraverso diversi indicatori, la fattiva partecipazione alle lezioni, la puntualità nel 

rispetto delle scadenze, la cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.  



Inoltre l’alternarsi di periodi in DAD e di periodi in presenza hanno consentito a tutti i docenti 

di poter svolgere verifiche scritte, orali ed esercitazioni pratiche in presenza che hanno 

consentito di elaborare valutazioni oggettive ed equilibrate per tutta la classe. 

 

Al termine del percorso scolastico, il Consiglio di Classe evidenzia – tenendo conto dell’attività in 

presenza e della DAD - tre principali fasce di livello: alla prima appartengono un discreto numero di 

alunni che hanno raggiunto una solida conoscenza dei contenuti disciplinari, una buona competenza 

comunicativa ed in alcuni casi livelli di eccellenza. Un secondo gruppo, con buona capacità di 

rielaborazione, dotato di volontà e attiva partecipazione, ha raggiunto mediamente risultati positivi 

nelle diverse discipline. La restante parte della classe, formata da un numero esiguo di alunni, ha 

mostrato un impegno appena sufficiente, uno studio caratterizzato da fasi alterne, frequenza non 

costante e scarsa puntualità nel rispetto delle scadenze.  

Visto il rilevante numero di allievi che nel corso del triennio ha realizzato una elevata crescita 

personale il giudizio sulla classe risulta positivo. 

 

3. 2 Continuità didattica: Nel corso del triennio scolastico la continuità didattica è stata stabile ad 

eccezione di quella interrotta in alcune discipline come evidenziato di seguito:  

Materia 
Docente 

III anno IV anno V anno 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE  
CATTERINI 

PEVERINI (ITP) 
CATTERINI 

PEVERINI (ITP) 

ECONOMIA, ESTIMO, MARK. E LEGISL. PETRONI 
MINARDO (ITP) 

CATTERINI 
DI LALLA (ITP) 

CATTERINI 
SAIONI (ITP) 

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 

- - MEREU 
SAIONI (ITP) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA FELICI FELICI FELICI 
LINGUA INGLESE BICCHIERARO BICCHIERARO BICCHIERARO 

MATEMATICA  GRILLO GRILLO GRILLO 

PRODUZIONI ANIMALI CAVALLETTI 
VERDUCCI(ITP) 

CAVALLETTI 
VERDUCCI (ITP) 

CAVALLETTI 
VERDUCCI (ITP) 

PRODUZIONI VEGETALI BARTOLINI 
VERDUCCI (ITP) 

BARTOLINI 
VERDUCCI (ITP) 

PANFILI 
VERDUCCI (ITP) 

RELIGIONE CATTOLICA VIVIANO VIVIANO VIVIANO 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CERQUETELLI ALFIERI FONTANA 

STORIA FELICI FELICI FELICI 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
LUNEIA 

MINARDO (ITP) 
LUNEIA 

MARTINES (ITP) 
LUNEIA 

MINARDO (ITP) 
 
 



I contenuti svolti nelle singole discipline sono esposti nei programmi redatti dai docenti che vengono 

fatti propri dal Consiglio di classe e allegati al presente documento.  

 

Verifiche 

 Le tipologie utilizzate per le prove di verifica sono state: 
PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Elaborati  Relazioni su attività svolte  Prove di laboratorio 
 Questionari aperti  Verifiche dei moduli  Relazioni su attività svolte 
 Relazioni anche in formato 

multimediale 

 Discussione su argomenti di 
studio 

 Test 

 Questionari a scelta multipla  Simulazione colloquio 
 

  
 Testi da completare   
 Esercizi     
 Soluzione problemi     
 Progetti     

 

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 2020, possono essere consultati nel sito dell’Istituto: www.isistodi.edu.it. 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria, si è tenuto conto delle indicazioni contenute nspecifiche circolari 

emanate dal Dirigente. Gli indicatori utilizzati nella valutazione sono stati già illustrati in precedenza e 

gli stessi sono stati poi integrati con verifiche in presenza che hanno determinato la valutazione 

complessiva di ogni singolo alunno. 

 

6. ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

Sono state svolte solamente 120 ore di stage aziendale dal 7 al 26 settembre in sostituzione delle 150 

ore previste (90 a fine quarto anno e 60 ad inizio quinto anno). Putroppo l’evento pandemico non ha 

consentito lo svolgimento del totale delle ore previste come anche la suddivisione nei due periodi 

canonici. Gli alunni hanno comunque svolto questo periodo effettuando esperienze formative molto 

qualificanti in quanto svolte direttamente sul campo (cantine, aziende agrarie, allevamenti, vivai, …) 

molto vicine alle discipline studiate a scuola e quindi hanno potuto mettere in pratica le nozioni 

teoriche acquisite e “misurare” le proprie competenze con il mondo reale del “lavoro”.   



Gli alunni hanno partecipato ad una serie di attività curricolari ed extracurricolari rappresentate da 
visite guidate, partecipazione a convegni e manifestazioni del settore specifico. In particolare: 
 
ARRICCHIMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

Incontri culturali del giovedì: “libri parole e BIT” 

 
ARRICCHIMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

Incontro on line sulla governance dei “Distretti Rurali” 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
in Uscita 

UNIVERSITA’ DI PERUGIA 
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI 
ITS 
CORSO DI ENOLOGIA VI ANNO ENOLOGIA 

ARRICCHIMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

LABORATORIO CORSO POTATURA  
 
CORSO PER LA STIMA DEI DANNI DA CALAMITA’ NATURALI (in 
videoconferenza)  

 

Al fine di preparare gli studenti ad affrontare l’Esame di Maturità è stata prevista la simulazione del 

colloquio orale che verrà svolto entro il mese di maggio con una serie di candidati scelti tra le varie 

fasce di merito.  

 

8. CRITERI PER LA GESTIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
(O.M. n. 53 del 03/03/21) 

 
 
La prova d’esame è costituita da un colloquio come previsto dagli art.li 17 e 18 dell ‘O.M. n. 53 del 03 

marzo 2021. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente.  

1. L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline “caratterizzanti” così come individuate 

negli allegati dell’ordinanza stessa; in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una 

prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti 

nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del 

percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti. Il consiglio di 

classe inoltre ha provveduto a selezionare, all’interno dei gruppo di docenti designati per far 



parte delle sottocommissioni, dei docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è 

stato assegnato un gruppo di studenti, secondo la tabella di seguito riportata.  

 

CANDIDATO Titolo Elaborato Assegnato Tutor Assegnato 

BENEDETTI LORENZO La “Coltura” dell’ulivo e la “Cultura” dell’olio in Italia Prof.ssa  Alessandra CATTERINI 

BERTOLDI ANDREA La “Coltura” dell’ulivo e la “Cultura” dell’olio in Italia Prof.ssa  Alessandra CATTERINI 

BORDACCHINI MARCO La “Coltura” dell’ulivo e la “Cultura” dell’olio in Italia Prof.ssa  Alessandra CATTERINI 

BURCHIELLA MATTEO Le conserve come valore aggiunto delle produzioni 
vegetali 

Prof.ssa  Alessandra CATTERINI 

BUSSETTI NICOLA L’italia dei Formaggi Prof.ssa  Alessandra CATTERINI 

BUSTI FRANCESCO La “Coltura” dell’ulivo e la “Cultura” dell’olio in Italia Prof.ssa  Alessandra CATTERINI 

CAGNOLI FEDERICA L’italia dei Formaggi Prof.ssa  Alessandra CATTERINI 

CATORCIO ALESSANDRO La “Coltura” dell’ulivo e la “Cultura” dell’olio in Italia Prof.  Carlo CAVALLETTI 

CIANI PAZZAGLIA ANDREA La “Coltura” della vite e la “Cultura” del vino in Italia Prof.  Carlo CAVALLETTI 

CIATTI LUCA La “Coltura” dell’ulivo e la “Cultura” dell’olio in Italia Prof.  Carlo CAVALLETTI 

CRISTOFORI ARIANNA La “Coltura” della vite e la “Cultura” del vino in Italia Prof.  Carlo CAVALLETTI 

FARINA ALESSANDRO La “Coltura” della vite e la “Cultura” del vino in Italia Prof.  Carlo CAVALLETTI 

FILABBI FRANCESCO La “Coltura” dell’ulivo e la “Cultura” dell’olio in Italia Prof.  Carlo CAVALLETTI 

ISIDORI GIACOMO La “Coltura” della vite e la “Cultura” del vino in Italia Prof.  Roberto LUNEIA 

MASCAGNA LEONARDO Le conserve come valore aggiunto delle produzioni 
vegetali 

Prof.  Roberto LUNEIA 

PACIFICI GABRIELE La “Coltura” dell’ulivo e la “Cultura” dell’olio in Italia Prof.  Roberto LUNEIA 

PALOMBI EMANUELE L’italia dei Formaggi Prof.  Roberto LUNEIA 

PAPA TOMMASO GIORGIO La “Coltura” della vite e la “Cultura” del vino in Italia Prof.  Roberto LUNEIA 

PERRI ALESSIO L’italia dei Formaggi Prof.  Roberto LUNEIA 

POMPEI MICHELE L’italia dei Formaggi Prof.  Ivan PANFILI 

PROFIDIA AURORA La “Coltura” della vite e la “Cultura” del vino in Italia Prof.  Ivan PANFILI 

RENZINI LUCA La “Coltura” dell’ulivo e la “Cultura” dell’olio in Italia Prof.  Ivan PANFILI 

RICOTTI LORENZO La “Coltura” della vite e la “Cultura” del vino in Italia Prof.  Ivan PANFILI 

SIENA FILIPPO L’italia dei Formaggi Prof.  Ivan PANFILI 

SPACCAPELO FRANCESCO Le conserve come valore aggiunto delle produzioni 
vegetali 

Prof.  Ivan PANFILI 

 



Come previsto poi dalla OM il candidato trasmetterà l’elaborato entro il 31 maggio al docente di 

riferimento per posta elettronica, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non 

provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione 

all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della 

prova d’esame. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di Classe; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi, solo nel caso in cui non 

sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

Il colloquio avrà durata indicativa di 60 minuti. 

  
La griglia del colloquio viene prodotta in allegato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

9. INSEGNAMENTO TRASVERSALE di EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
Come deliberato dal Consiglio di Classe, sono stati individuati le discipline che hanno trattato 

l’insegnamento trasversale “Educazione Civica”, inserendolo all’interno del programma disciplinare ed 

integrandolo e coordinandolo con i moduli trattati dalle altre discipline coinvolte nell’insegnamento 

trasversale come riportato nello schema seguente: 

  

TEMATICA UDA DISCIPLINA/E ORE 
ANNUALI 

DISCIPLINA 
COORDINATRICE 

 

Agenda 2030: Target 15 
(uso sostenibile degli ecosistemi, 

arrestare il degrado dei suoli, 
fermare la perdita di biodiversità) 

TRASFORMAZIONE  
DEI PRODOTTI 

 

3 

TRASFORMAZIONE 
DEI PRODOTTI 

 

GEST. AMBIENTE 4 
PRODUZIONI VEGETALI 3 

BIOTECNOLOGIE 2 

Privacy ECONOMIA 4 

Educazione finanziaria (gestione del 
rischio, assicurazioni) 

ECONOMIA 6 

Democrazia nell’era digitale 
ITALIANO 4 

STORIA 4 

 

Le conoscenze, le competenze ed i contenuti di ogni disciplina sono stati poi declinati dai rispettivi 

docenti nelle specifiche programmazioni disciplinari contenute all’interno di questo documento come 

allegati da 1 a 12. 

 

 
 

10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO – PCTO 

 
 
Gli alunni hanno svolto il percorso di ASL come previsto dalla legge 107/2015 (almeno 400 ore per gli 

istituti tecnici). L’Alternanza Scuola Lavoro è stata sostituita dai "Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l'Orientamento" (PCTO), nuovi percorsi che per gli Istituti Tecnici prevedono un 

monte orario triennale della durata complessiva non inferiore a 150 ore. Il progetto "STUDENTI IN 

AZIENDA: Alternanza, Apprendistato, Startup" per il triennio 2018-2021, seguito dalla classe, a seguito 



del periodo pandemico che ha interessato il periodo da marzo 2020 ad aprile 2021 è stato cosi 

modificato : 

 

ANNO ATTIVITA' FORMATIVE (ore) VISITE AZIENDALI e/o 
LABORATORI (ore) STAGE AZIENDALI (ore) 

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

 
Ed il periodo interessato è stato quello dal 7 al 26 settembre 2020 come previsto dalla 
circolare 13 del  04 settembre 2020.  
 
 
Per i dettagli dei percorsi di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) si rimanda ai fascicoli personali 
degli alunni.  
 
 
 
 
PROGRAMMI: 
Allegato n.  

1. RELIGIONE 
2. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
3. STORIA 
4. INGLESE 
5. PRODUZIONI VEGETALI 
6. GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
7. PRODUZIONI ANIMALI 
8. TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
9. ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
10. BIOTECNOLOGIE AGRARIE 
11. MATEMATICA 
12. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Allegato n. 13 

 GRIGLIA del COLLOQUIO   per la valutazione della prova orale 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMMI 
Allegati dal n. 1 al n. 12 

 
RELIGIONE 

Docente: GRAZIA VIVIANO 

 
MOD.1  

- Conoscere le caratteristiche fondamentali dell’etica cristiana. 

- Conoscere la posizione cristiana riguardo alla libertà e alle norme morali. 

- Comprendere le origini della crisi contemporanea di natura etica. 

 

MOD.2 

- Conoscere il valore umano e teologico del matrimonio cristiano. 

- Conoscere il significato dell’inviolabilità e della sacralità della vita nella religione cristiana. 

- Conoscere la valutazione cristiana di alcune problematiche di carattere etico. 

 

MOD.3 

- Conoscere l’origine della dottrina sociale della Chiesa. 

- Conoscere i principi fondamentali della dottrina sociale cristiana. 

- Conoscere i principali ambiti nei quali si sviluppa la dottrina sociale. 

- Conoscere le principali encicliche sociali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Docente: PIERA FELICI 

  MODULO 1-L’età post unitaria: storia della lingua e forme letterarie 

 
 Le radici culturali del Verismo 
 Le tecniche naturaliste : l’impersonalità dell’autore 
 Dal naturalismo al verismo 

 
           MODULO  2-   Giovanni Verga 

 Biografia 
 Le opere 

Temi e tecnica narrativa del Verga verista 
 L’ideologia verghiana 
 Il ciclo dei vinti 
 I Malavoglia: trama ,temi  
 “ Uno studio sincero e spassionato” 
 Mastro Don Gesualdo : trama  
 Lettura “ La morte di Mastro Don Gesualdo” 

 

MODULO 3: Il Decadentismo 

Lo scenario: società, cultura, idee 
 

 La visione del mondo decadente 
 La poetica del decadentismo 
 

MODULO 4 : Gabriele d’Annunzio 

 Biografia 
 Il personaggio, l’opera, la visione del mondo 
 Il Piacere 
 D’Annunzio e Nietzsche; 
 Il programma politico del superuomo  
 Alcyone: 

 Lettura e analisi “La pioggia nel pineto”  
 Il periodo del“ Notturno” 

 

MODULO 5: Giovanni Pascoli 
 

 Biografia e visione del mondo 
 La sperimentazione che apre al Novecento 
 La poetica del fanciullino 
 I temi della poesia pascoliana 
 Le raccolte poetiche 



 Myricae: analisi: “X Agosto” , “Novembre” ,“Il lampo”  
 I Canti di Castelvecchio 

 

 MODULO 6: Italo Svevo  
 

 Biografia 

 La cultura di Svevo: Uno dei suoi maestri di pensiero: Charles Darwin 
 Generi, temi e tecniche 
 Romanzo : Una Vita “ Lettera alla madre” 
 Romanzo : Senilità. 
 Romanzo: La coscienza di Zeno: trama e contenuti,  la struttura, il trattamento del 

tempo, le vicende. 
 Lettura e analisi: “Prefazione” 
 Lettura e analisi “ La morte del padre” 
 Lettura e analisi “ Il fumo” 

 

MODULO 7: Luigi Pirandello 
 

 Biografia 
 La visione del mondo 
 Lo strappo nel cielo di carta 
 La poetica:”L Umorismo”. 
 I temi dell’opera pirandelliana 
 Romanzi: “Il Fu Mattia Pascal”  
 Trama e temi fondamentali 
 “Uno, nessuno e centomila” 
 Lettura: “ Tutta colpa del naso” 
 Le Quattro fasi del teatro pirandelliano 
 Opera teatrale: “Così è (se vi pare)” 

 

MODULO 8: L’Ermetismo, caratteri generali 
 

 La lezione di Ungaretti  
 Il linguaggio  

MODULO 9 :Giuseppe Ungaretti 
 

 Biografia 
 La poetica  
 “L’Allegria”: la funzione della poesia, l’analogia, la struttura e i temi 
 Letture: “Veglia”, “Mattina”, “Soldati” “San Martino del Carso” “Fratelli” 
 “Il Sentimento del tempo” : il ritorno all’ordine 
 Analisi “La Madre ”Fotocopia 
 “Il dolore “ 



 Lettura e analisi: “Tutto ho perduto” 
 

MODULO 10: Eugenio Montale  
 

 Biografia 
 La poetica 
 Il significato storico in Montale 
 “Ossi di seppia”: il motivo dell’aridità, la crisi dell’identità, la memoria e 

l’indifferenza e il varco. Le soluzioni stilistiche. 
 Lettura e analisi: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”  
 “Le occasioni”: la poetica degli oggetti e la donna salvifica 
  “La bufera e altro”: il contesto del dopoguerra, da Clizia a Volpe 
 “Satura”: Lettura e analisi: “ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione  di 

scale”. 
 
E’ stata inotre effettuata una simulazione delle tipologie scritte d’esame in data 
20 novembre 2020.  
 

Testo in adozione 
Claudio Giunta “CUORI INTELLIGENTI” Vol.3, Garzanti 
 
 

STORIA 

Docente: PIERA FELICI 
 
 
MODULO I: Stato e società nell'Italia Unità  

- Borghesia, proletariato e grande industria 

- Il completamento dell’unita’ 

- La politica economica: agricoltura e industria 

- La politica estera: triplice alleanza ed espansione territoriale 

- Destra e sinistra storica 

 Il modulo è stato effettuato attraverso lo studio del cap. introduttivo del volume di italiano.  

 

MODULO II: Il nuovo secolo (Lezione1) 

Un’ epoca bella e violenta 

Sintesi lezione 1 

 

MODULO III: L’età giolittiana (Lezione 2) 



- Giolitti e il riformismo liberale 

- La riforma elettorale e il patto con i cattolici 

- Il decollo industriale 

- Il divario tra nord e sud 

- L’occupazione della Libia 

 

MODULO IV: La grande Guerra e la rivoluzione Russa (Lezione 3 Lezione 4) 

La prima guerra mondiale 

− L’inizio del conflitto 

- L’Italia tra neutralità e interventismo 

 

- 1915-1916 

- Mobilitazione totale e desiderio di pace 

-1917: intesa in difficoltà e l’intervento degli Stati Uniti 

- La fine della guerra. La conferenza di pace e la nuova carta dell’Europa 

-La rivoluzione russa 

- Le tesi di Aprile 

- La guerra civile 

- Da Lenin a Stalin 

- La nuova politica economica 

 

MODULO V: I regimi totalitari Europei: (Lezione 7-9-10-11) 

L’ascesa del fascismo in Italia 

-La crisi del economica e politica del dopoguerra  

-La nascita del fascismo 

-L’occupazione delle fabbriche e il nuovo governo Giolitti 

- Mussolini al governo 

-Verso il regime: la vittoria elettorale e l’assassinio di Giacomo Matteotti 

 

 La lezione 8” La crisi del 1929” è stata sostituita da fotocopie in possesso degli allievi 

 



La Dittatura Fascista 

-L’Italia nelle mani del Duce 

-La politica sociale ed economica 

- L’autarchia 

-La fabbrica del consenso 

-Le altre forze in gioco: il Vaticano e gli antifascisti 

- Fascismo e fascisti. Regimi autoritari in Europa 

La Germania nazista 

Quadro di sintesi 

L’Urss di Stalin 

-L’URSS diventa una potenza industriale 

-La distruzione dell’agricoltura privata 

-La dittatura di Stalin e la macchina del terrore 

 

MODULO VI: La seconda guerra mondiale (Lezione 12-13) 

Hitler aggredisce l’Europa. 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 

-Il mondo in guerra  

- Il nuovo ordine, i campi di sterminio, la fame. 

 

La vittoria degli alleati 

-Si invertono le sorti della guerra 

-Italia 1943 

-La resistenza 

- La Germania assediata 

- La liberazione dell’Italia e la resa della Germania 

- La bomba atomica 

- Trattati di pace 



 

MODULO VII: (Lezione 14-15) 

La guerra Fredda  

Quadro di sintesi 

L’Italia ricostruita  

 

Modulo di Educazione Civica 
 

TITOLO: Democrazia nell’età digitale 

 
Competenze: Individuare collegamenti e relazioni; Risolvere problematiche ad essa connesse 
 

DISCIPLINA :Italiano -storia 
Modulo 
didattico 
 

 
OBIETTIVI E 
COMPETENZE 

Obiettivi minimi Conoscenze e Contenuti  

Educare ad un 
uso responsabile 
della rete. 
 
Conoscere le 
tipologie e le 
caratteristiche 
essenziali della 
comunicazione 
digitale 
 

Conoscere la carta 
della cittadinanza 
digitale 
 
Contrastare il 
cyberbullismo 

Le categorie della popolazione 
digitale 
 
Il “digital divide” 
 
La digitalizzazione: opportunità 
di sviluppo o rischio di 
esclusione? 
 
L’accesso alle tecnologie digitali 
come condizione di uno sviluppo 
sostenibile 

 
Letture 

Le vie della cittadinanza: Cittadini D’Europa pag.445. 
Le vie della cittadinanza: L’unione Europea si allarga a Est pag.477 

 

Testi utilizzati: Massimo Montanari “Competenza storia” “Politica-Economia-Innovazioni” vol.3. Ed. 
Laterza.  



LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Docente: NADIA BICCHIERARO 

 
 
PERCORSI  /  MODULI  INTERDISCIPLINARI   
 
 
Mod. 1 – Environmental Issues  - Global warming 
      - The hole in the ozone layer 
      - Acid rain 

- Desertification 
- Impact of climate change on livestock and crops 

 
 
 
Mod. 2 – Helps for Agriculture  - Organic and chemical fertilizers 

- Manure 
- Chemical fertilizers 
- The function of pesticides 
- Biological and chemical pesticides 

 
 
 
Mod. 3 – Cultivation Systems  - The ecological footprint of  farming 
        - Methods for sustainable agriculture   

- Organic and sustainable 
- Monoculture 
- Genetic modifications : GMOs 

 
Mod. 4 – Woody Crops   - The olive tree 

- The olive fly 
- Olive tree growth and oil making 

         - Growing vines : terroir, vitis vinifera 
      - Making wine  
 
 
Mod. 5 – Animal Products   - Milking 
      - Making cheese 
 
 
 
Libro di testo in adozione : V. Bianco, A. Gentile, H. Jenkins , Smart Farming , ed. Reda 
 
 
 
 
 



PRODUZIONI VEGETALI 
Docenti: PALMA BARTOLINI - IVAN PANFILI– RICCARDO VERDUCCI 

 
              

PARTE GENERALE 

 Morfologia e fisiologia delle piante arboree: 

- Sistema radicale; 

- Parte aerea; 

- Fioritura e fecondazione; 

- Accrescimento e maturazione dei frutti; 

 Propagazione e impianto delle piante da frutto: 

- L’innesto; 

 Le tecniche di coltivazione dei frutteti: 

- Gestione del terreno; 

- Gestione del bilancio idrico; 

- Gestione del bilancio nutrizionale; 

- La difesa delle piante da frutto; 

 

 Potatura e raccolta: 

- Aspetti generali della potatura; 

- Potatura di allevamento; 

- Forme di allevamento in volume; 

- Forme di allevamento appiattite; 

- Potatura di produzione; 

- Raccolta; 

 Qualità, post-raccolta e conservazione: 

- Qualità; 



- Post-raccolta e conservazione; 

PARTE SPECIALE 

 La vite: 

- Importanza economica e diffusione; 

- Biologia ed ecologia della vite; 

- Coltivazione della vite; 

- Caratteristiche, utilizzazioni e qualità dei prodotti; 

 L’olivo: 

 - Importanza economica e diffusione; 

- Biologia ed ecologia dell’olivo; 

- Coltivazione dell’olivo; 

- Caratteristiche, utilizzazione e qualità dei prodotti; 

8. Il melo 

- Importanza economica e diffusione; 

- Biologia ed ecologia del melo; 

- Coltivazione del melo; 

- Caratteristiche, utilizzazioni e qualità dei prodotti; 

 
MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

- Lettura di “cartogrammi” realizzati attraverso strumenti GIS – Sistemi Informativi 
Geografici; 

- Rappresentazione dati inerenti agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) approvati dalle 
Nazioni all’interno dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e che mirano a porre fine alla 
povertà, a lottare contro l'ineguaglianza, allo sviluppo sociale ed economico e al rispetto per 

l’ambiente. 

 
 
 
 



GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
 Docenti: LUISA MEREU – RITA SAIONI 
 
Argomenti trattati 

Parte generale 

Ambiente territorio e paesaggio, Governo e programmazione del territorio, Impatto ambientale, 
silvicoltura, Dissesto idrogeologico. Non si eè potuto affrontare l’argomento dello smaltimento dei rifiuti 
e le filiere. 
 
Parte speciale 

Con la profe.ssa Saioni hanno consegnato un lavoro pratico sulle zone SIC e in classe hanno affrontato il 
rpoblema dell’impronta ecologica 

 

Argomenti Educazione Civica 

TITOLO: Olivicoltura sostenibile 

Conoscenze e Contenuti 

La olivicoltura ecocompatibile e di precisione 
1. olivioltura ecocompatibile 
2. olivicoltura integrata 
3. olivioltura biologica 
4. olivicoltura biodinamica 
5. la biodiversità in olivioltura 
6. olivicoltura di precisione 
Ripristino delle aree degradate degli oliveti 
Scoperta di antichi cultivar : Il Nostrale rigalese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRODUZIONI ANIMALI 
Docenti: CARLO CAVALLETTI – RICCARDO VERDUCCI  
 
 

Modulo 1 ALIMENTAZIONE 

 

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

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 METODI 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).  
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, tubercolosi, Encefalopatia spongiforme 
Norme di igiene e prevenzione  
 

 
Libri di testo 

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

 
 
 



TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
Docenti: ROBERTO LUNEIA -   MARIA MINARDO 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

QUALITA’ di un ALIMENTO : Il concetto di qualità di un prodotto agro-alimentare: merceologica, 
organolettica, nutrizionale, salutistica ed igienico-sanitaria.  
 
L’INDUSTRIA ENOLOGICA: composizione delle uve, maturità tecnologica, fenolica e aromatica. 
La materia prima: Gli zuccheri del mosto: contenuto, distribuzione nel frutto, determinazione e 
correzione del grado zuccherino, ripercussioni tecnologiche.  Gli acidi: importanza, presenza e loro 
distribuzione nel frutto; influenza organolettica. I pigmenti idrosolubili ad attività antiossidante: acidi 
fenolici, flavonoidi e tannini, presenza e distribuzione nel frutto, evoluzione e proprietà organolettiche, 
scelte tecniche e ripercussioni tecnologiche; i colloidi del vino. La maturità tecnologica, la maturità 
fenolica e definizione del miglior momento per la raccolta delle uve. Gli enzimi ossidanti: 
polifenolossidasi e laccasi, presenza, substrati e meccanismo d’azione. La fermentazione alcolica, 
correzione del grado zuccherino, importanza dell’APA, le correzioni dei mosti per ottimizzare le 
fermentazioni. La fermentazione malo lattica. Correzione dell’acidità e precipitazioni. Stabilità tartarica 
e proteica dei vini. Stabilizzazione dei vini. Invecchiamento in legno e affinamento in bottiglia. 
Determinazione dell’acidità totale e volatile del vino; determinazione del grado alcolico del vino con il 
metodo ebulliometrico. Determinazione del grado zuccherino del vino con il metodo densimetrico. 
Determinazione dell’anidride solforosa libera e totale. L’anidride solforosa: proprietà, caratteristiche, 
dosaggi, vantaggi e svantaggi.  Diagramma di flusso della produzione di vini bianche, rossi e rosati: 
tecnologie, parametri e scelte tecniche. La termovinificazione e la macerazione carbonica. Le 
caratteristiche organolettiche dei vini bianchi, rossi e rosati: scelte tecniche in funzione della materia 
prima e delle tecnologie adottate. dell’acidità  e  del  numero  di  perossidi dell’olio.  Analisi  
spettrofotometrica  in  ultravioletto  di  un  olio: determinazione del K. Le varietà degli Oli Italiani e 
gli oli DOP, importanza per il territorio e ricadute socio economiche e culturali. I sottoprodotti ed i 
reflui dell’industria enologica loro utilizzi e smaltimenti, considerazioni sull’impatto ambientale  
 
INDUSTRIA ELAIOTECNICA E SUE OPERAZIONI FONDAMENTLI: La produzione dell’olio 
di oliva. Caratteristiche merceologiche dell’olio di oliva: parametri tecnici legati agli aspetti legislativi. 
La composizione chimica dell’olio: i trigliceridi e componenti minori. Le alterazioni dell’olio: 
l’inacidimento e l’ossidazione, catalisi, meccanismo d’azione nei semi e nella drupa, scelte tecniche e 
ripercussioni tecnologiche.  La lipasi, la per ossidasi e la lipossigenasi: presenza, biochimismo e forme 
di intervento per inibire la loro attivazione. La differenza tra l’olio di semi e l’olio di oliva. 
Compartimentazione dell’olio: aspetti biologici  e ripercussioni tecnologiche.  Olio  libero ed  olio  
legato.  Diagramma di flusso della produzione dell’olio dalla drupa alla bottiglia. La macinazione: 
funzioni ed obiettivi, le forze che entrano in gioco; il frangitore a martelli e la molazza: aspetti 
tecnologici, pregi e difetti.. I sistemi di estrazione meccanica per pressione, percolamento e 
centrifugazione (decanteer e centrifuga). I meccanismi di separazione: sedimentazione, filtrazione e 
centrifugazione, la legge di Stokes. La centrifuga verticale a piatti: caratteristiche costruttive e scelte 
tecniche,  tecnologie e rese, pregi e difetti. Classificazione degli oli  di  oliva. Determinazione  
dell’acidità  e  del  numero  di  perossidi dell’olio.  Analisi  spettrofotometrica  in  ultravioletto  di  un  
olio: determinazione del K. Le varietà degli Oli Italiani e gli oli DOP, importanza per il territorio e 
ricadute socio economiche e culturali. I sottoprodotti ed i reflui dell’industria elaiotecnica loro utilizzi e 
smaltimenti, considerazioni sull’impatto ambientale . 
 
LE TRASFORMAZIONI LATTERO-CASEARIE: Produzioni e rese dell’industria lattero-casearia. 
Composizione chimica del  latte:  protidi,  lipidi  e  glucidi,  struttura  chimica  e  caratteristiche 
chimico-fisiche, le proteine nobili. La produzione del latte alimentare, il trattamento termico:   la   
scelta   del   binomio   temperatura-tempo. Pastorizzazione e sterilizzazione: aspetti microbiologici e 



nutrizionali. Operazioni in linea per  la  produzione del  latte alimentare:  aspetti tecnologici  sulla  
scrematura,  omogeneizzazione,  pastorizzazione  e uperizzazione,  confezionamento  e  distribuzione. 
Caratteristiche merceologiche del latte alimentare. Determinazione del pH e dell’acidità titolabile,  
densità  e  contenuto  in  grasso  del  latte.  La denaturazione delle proteine del latte ad opera del pH 
(coagulazione acida), la coagulazione enzimatica (presamica). Diagramma di flusso della produzione 
dei formaggi. La coagulazione acida : punto isoelettrico della caseina, il latte innesto ed il siero innesto. 
La coagulazione enzimatica (presamica): composizione, proprietà e titolo del caglio. Caratteristiche 
chimico-fisiche della cagliata acida, enzimatica e mista. Operazioni in linea per l’ottenimento dei 
formaggi a pasta dura,  molle  e  filata :  parametri  tecnici  e  scelte  operative. Classificazione dei 
formaggi.  La maturazione   del formaggio:   aspetti   biochimici   e   ripercussioni organolettiche, 
azione delle muffe. Diagramma di flusso della produzione della ricotta. I sottoprodotti ed i reflui 
dell’industria lattiero-casearia loro utilizzi e smaltimenti. Le varietà dei formaggi Italiani ed i formaggi 
DOP, importanza per il territorio e ricadute socio economiche e culturali. I sottoprodotti ed i reflui 
dell’industria elaiotecnica loro utilizzi e smaltimenti, considerazioni sull’impatto ambientale.   
 
LE CONSERVE VEGETALI: Fattori che influenzano la conservazione dei prodotti alimentari: 
fattori intrinseci (pH, attività dell’acqua, contenuto in nutrienti) e fattori estrinseci (temperatura, 
umidità relativa e presenza di gas). Diagramma di flusso della realizzazione di conserve vegetali 
conserve alimentari: ricevimento, preparazione (lavaggio, cernita, calibratura e mondatura) 
pretrattamento (riduzione dimensioni, scottatura, precottura, evaporazione) confezionamento, chiusura 
contenitori, trattamento termico, raffreddamento, stoccaggio e distribuzione. I sottoprodotti ed i reflui 
dell’industria delle conserve loro utilizzi e smaltimenti. 
 
MODULO INTERDISCIPLINARE EDUCAZIONE CIVICA: Agenda 2030: Target 15 (uso 
sostenibile degli ecosistemi, arrestare il degrado dei suoli, fermare la perdita di biodiversità). 
CFC ed LCA come sistemi di valutazione dell’impatto ambientale dell’industria alimentare e 
valutazioni generali sulla sostenibilità delle specifiche industrie. 
 

LIBRI DI TESTO 
Industrie AgroAlimentari –G D’Ancona (Vol 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

Docenti: ALESSANDRA CATTERINI – RITA SAIONI 
 
1) ESTIMO GENERALE  
 

La Matematica Finanziaria: rappresentazioni grafiche convenzionali e risoluzione di problemi 

collegati ai concetti di montante semplice, montante composto e accumulazione di annualità.   

L’Estimo ed il giudizio di stima. Concetti economici di valore, prezzo e costo. Gli aspetti economici 

dei beni utilizzati nelle stime: valore di mercato, valore di costo, valore di trasformazione, valore 

complementare, valore di surrogazione e valore di capitalizzazione. Il metodo di stima ed i 

procedimenti estimativi sintetici ed analitici. Il principio dell’ordinarietà.  Correzioni al valore 

ordinario. Le fasi della stima.  

Procedimenti sintetici per la stima del valore di mercato.  

Procedimento analitico di stima per capitalizzazione dei redditi.  

 

2) ESTIMO RURALE E STIMA DEI FONDI RUSTICI 
 

La stima sintetica ed analitica dei fondi rustici. Descrizione del fondo. Criteri di stima applicati al 

quesito estimativo.  Stima analitica di aziende condotte in economia diretta.  

Stima delle aziende agrarie a cancello aperto, a cancello chiuso con valutazione delle aggiunte e 

delle detrazioni. Stima del bestiame e delle macchine. 

Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali. 

Stima delle colture arboree da frutto con determinazione del valore della terra nuda (Vo), valore 

dell’arboreto in un anno intermedio del ciclo (Vm) e valore del soprassuolo (Vss). 

I miglioramenti fondiari, l’analisi costi-benefici (ACB) e i giudizi di convenienza. 

 

3)  ESTIMO CATASTALE 
 
     Aspetti e funzioni del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati. 

     Fase di conservazione del Catasto Terreni: visure, volture catastali ed altre variazioni.  

     Il Catasto dei Fabbricati e la fase di conservazione. 

 

4)  ESTIMO LEGALE 
 
     Il concetto economico di danno: danno emergente e lucro cessante. Stima dei danni alle 

     colture causati dalle calamità naturali e stima dei danni da incendio ai fabbricati. Stima dei 



     danni causati dall’inquinamento e da sottrazione di acque irrigue. 

     I diritti reali di godimento della proprietà: servitù prediali e usufrutto.  

     Stima delle servitù prediali: normativa e indennizzo. Servitù di passaggio e di elettrodotto. 

     Stima delle servitù personali: normativa, stima del diritto di usufrutto e della nuda 

     proprietà. 

     Le successioni ereditarie: successione testamentaria e successione legittima. 

     Le divisioni ereditarie, la riunione fittizia dei beni, divisione di diritto e divisione di fatto dei  

     beni.  

     Il panorama legislativo e la normativa attuale nella procedura di esproprio. L’esproprio  

     per pubblica utilità e l’occupazione temporanea dei beni – stima delle relative indennità.   

 

5) MARKETING E LEGISLAZIONE 
 

   Il concetto di marketing per i prodotti agricoli e agroalimentari. 

   Il possesso e la proprietà. La compravendita dei beni immobili.  

   La prelazione agraria. L’usucapione dei beni. 

 

Nel modulo di Educazione Civica sono stati trattati: 

 La gestione del rischio in agricoltura, i danni alle coltivazioni e la polizza di assicurazione. 

La Privacy, il GDPR e il nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali; 

 Il valore d’uso sociale e le metodologie estimative applicate nella valutazione dei beni 

ambientali. Valutazione d’impatto ambientale delle opere (VIA) e Valutazione ambientale 

strategica (VAS). 

 Illustrare per Cittadinanza e Costituzione – L’Europa, la Politica Agricola Comunitaria (PAC) e i 

caratteri generali del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) per la Regione Umbria 2014 – 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

Docenti: ALESSANDRA CATTERINI -  ALESSANDRO PEVERINI 
 
 
1)  FITOPATOLOGIA e FITOIATRIA  

 
Agenti di danno, fitopatie e fisiopatie. Lotta guidata, lotta integrata e lotta biologica. 

La lotta microbiologica e gli interventi fitoiatrici con i mezzi biotecnologici.  

Soglia economica di danno e interventi di lotta con i mezzi chimici.  

I prodotti fitosanitari o agrofarmaci: caratteristiche generali, tossicità, tempi di carenza e 

limiti di tolleranza. Classificazione dei prodotti fitosanitari, danni e riflessi negativi dovuti all’uso 

di tali prodotti.  

    

2) ENTOMOLOGIA 
 

Il Phylum degli Artropodi e la Classe degli Insetti con particolare riferimento agli Ordini dei 

Rincoti, Lepidotteri, Ditteri, Coleotteri ed Imenotteri. 

Morfologia degli Insetti (capo, torace, addome). Gli apparati boccali ed i danni alle piante 

coltivate. Eterometabolia e Olometabolia. Fisiologia degli Insetti limitatamente alla funzionalità dei 

diversi apparati. 

 

3)  PATOLOGIE E INSETTI DELL’OLIVO  
 

Identificazione e sintomatologia della patologia e/o dell’agente di danno, ciclo biologico  

 ed epidemiologico. Metodologie di lotta dei seguenti agenti di malattia e di danno: 

 Rogna dell’olivo; 

 Occhio di pavone o Cicloconio. 

 Cocciniglia mezzo grano di pepe; 

 Tripide dell’olivo; 

 Mosca dell’olivo; 

 Tignola dell’olivo; 

 Fumaggine; 

 Xylella fastidiosa. 
 
4) PATOLOGIE E INSETTI DELLA VITE 

 

Identificazione e sintomatologia della patologia e/o dell’agente di danno, ciclo biologico  



 ed epidemiologico. Metodologie di lotta dei seguenti agenti di malattia e di danno: 

 Peronospora della vite; 

 Oidio o Mal bianco della vite; 

 Muffa grigia o Botrite; 

 Mal dell’esca o Apoplessia; 

 Flavescenza dorata e cicalina della flavescenza dorata; 

 Fillossera della vite; 

 Tignoletta e Tignola della vite; 

 Ragnetto rosso dei fruttiferi e della vite. 
 

5) PATOLOGIE E INSETTI DEL MELO – PERO e POMACEE in generale  
 

Identificazione e sintomatologia della patologia e/o dell’agente di danno, ciclo biologico ed 

epidemiologico. Metodologie di lotta dei seguenti agenti di malattia e di danno: 

 Ticchiolatura del melo; 

 Carpocapsa; 

 Afide verde del melo. 
 

6) PATOLOGIE E INSETTI DEL PESCO e DRUPACEE in generale 
 

Identificazione e sintomatologia della patologia e/o dell’agente di danno, ciclo biologico  

 ed epidemiologico. Metodologie di lotta dei seguenti agenti di malattia e di danno: 

 Bolla del pesco; 

 Corineo del pesco; 

 Mosca della frutta. 
 

7) INSETTI DI POMACEE – DRUPACEE E PIANTE FORESTALI 

 Rodilegno rosso; 

 Rodilegno giallo. 
 
8) BIOTECNOLOGIE E OGM  

Biotecnologie tradizionali e innovative con particolare riguardo alle applicazioni entomologiche. 

Gli OGM ed i rischi per la salute e l’ambiente. 

 

Nel modulo di Educazione Civica sono stati trattati: 

 I concetti di malattia e danno nelle piante coltivate. Mezzi di difesa contro patologie e insetti; 

 Lotta guidata, lotta integrata e lotta biologica. Le biotecnologie utilizzate in agricoltura per la 

difesa fitosanitaria. 



 

MATEMATICA 

Docente: MICHELA GRILLO 

 
MODULO 1: CALCOLO DIFFERENZIALE 
 
U.D.1: LA DERIVATA 

 Il concetto di derivata e suo significato geometrico 
 Derivata destra e sinistra 
 Funzione derivata 
 Derivata di funzioni elementari  
 Algebra delle derivate: linearità della derivata, derivata del prodotto e del quoziente di 

due funzioni 
 Derivata della funzione composta 
 Continuità e derivabilità 
 Classificazione dei punti di non derivabilità 
 Applicazioni geometriche al concetto di derivata: retta tangente e normale ad una 

curva 
 Applicazione del concetto di derivata nelle scienze: le derivate e lo studio del moto 
 Modelli e realtà: tasso di variazione istantaneo di una grandezza 
 Derivate di ordine superiore 

 
 
U.D.2: TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

 Punti di massimo e minimo relativi ed assoluti  
 Teorema di Fermat 
 Funzioni crescenti e decrescenti  
 Criteri di monotonia per le funzioni derivabili 
 Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata prima 
 Funzioni concave e convesse, punti di flesso 
 Legami tra convessità, concavità e derivata seconda 
 Teorema di De l’Hôpital 
 Modelli e realtà 

 
 
 
U.D.3: LO STUDIO DI FUNZIONE 

 Schema per lo studio del grafico di una funzione 
 Studio di funzioni algebriche razionali  e trascendenti (esponenziali, logaritmiche) 

 
MODULO 2: CALCOLO INTEGRALE 
 
U.D.1: INTEGRALE INDEFINITO 

 Primitive ed integrale indefinito 
 Integrali indefiniti immediati 
 Linearità dell’integrale indefinito 



 Integrazione per scomposizione 
 Integrazione delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta 
 Integrazione per sostituzione 
 Integrazione per parti 

 
U.D.2: INTEGRALE DEFINITO 

 Dalle aree al concetto di integrale definito: interpretazione geometrica dell’integrale 
definito  

 Le proprietà dell’integrale definito  
 Teorema fondamentale del calcolo integrale 
 Calcolo dell’integrale definito 
 Applicazioni geometriche degli integrali definiti: calcolo delle aree di superfici piane 

(area della regione di piano limitata dal grafico di una funzione e dall’asse x, area della 
regione di piano delimitata da due curve) e calcolo di volumi 

 Modelli e realtà 
 
 
 
 
 
 
SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

Docente: CLAUDIA FONTANA 

 
            Salute, Benessere, Sicurezza e prevenzione: 

 I 5 gruppi di alimenti, la piramide alimentare 

 Valutazione del peso corporeo (indice di massa corporea) 

 Principi generali di una corretta alimentazione 

 Fabbisogno Energetico 

 I benefici dell’attività fisica 

 Come prevenire gli infortuni nella pratica sportiva 

 Il primo soccorso in caso di ferite, epistassi, fratture, colpo di calore, trauma cranico 

 La sequenza BLS e le procedure di intervento 

 Le dipendenze, argomento di approfondimento il tabagismo 

  

Lo Sport le regole, il fair play: 

 Il Calcio l’arbitraggio, argomento di approfondimento Diego Armando Maratona la 
carriera e la rilevanza sociale del calciatore, la carriera di Paolo Rossi e il suo operato 
nella squadra del Perugia. 



 Il Padel le regole e i fondamentali di gioco  

 Il Tennis le regole i fondamentali di gioco, argomento di approfondimento la nuova 
promessa del tennis Italiano Jannik Sinner 

 Atletica leggera, Impianti e attrezzature, discipline e specialità dell’atletica leggera, 
(corse, lanci, salti, prove multiple, gare su strada) argomento di approfondimento degli 
atleti Asafa Pawell e Usain Bolt 

 I Giochi Olimpici, argomento di approfondimento le prime Olimpiadi a Roma 1960, la 
partecipazione di Muhammad Ali alle Olimpiadi 1960. 

 I Giochi Paralimpici, argomento di approfondimento le prime Paralimpiadi in Italia 1960 

 

 La percezione di sé il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive: 

 Le capacità Coordinative  

 Le capacità Condizionali 

 controllo della postura, educare la postura seduta, quale postura mantenere durante la 
DAD 

 Il corpo umano, Apparato Scheletrico, le ossa, la struttura delle ossa, l’accrescimento 
osseo. 

 Il Sistema Nervoso, aspetti generali sistema Nervoso Centrale, Periferico, Sistema 
Piramidale, Sistema Nervoso Involontario, approfondimento la sede della paura. 

 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

 L’importanza dell’attività svolta all’aria aperta 

 Conoscenza delle App che si possono utilizzare durante l’allenamento  

 Correre con l’uso di nuove tecnologie, cronometro, orologi con cardiofrequenzimetro 

 
 
 
 
 
 
 
 



Allegatollegato n. 13 - GRIGLIA del COLLOQUIO   per la valutazione della prova orale 
 




