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Profilo del diplomato dell’Istituto Professionale 

“Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

 
Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e 
commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali.  

È in grado di:  

 Gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere 
produttive: agro-ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli 
strumenti dei sistema di qualità.  

 Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie.  

 Utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di 
sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione.  

 Assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 
concernenti lo sviluppo rurale.  

 Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed 
agroindustriali.  

 Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 
fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 
naturalistiche.  

 Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di 
strutture a difesa delle zone a rischio.  

 Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo 
dell’agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali 
e dei prodotti tipici.  

 Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e 
ricreative.  

 
 
Da Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali 
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Allegato B 
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Composizione del Consiglio di Classe: componente Docente 

 
 

 

DOCENTE 
 

DISCIPLINA 
Continuità Didattica Triennio 

Anno III Anno IV Anno V 

 
STRANIERI CONCETTA 

 

 
Lingua e letteratura italiana 

   

X 

 
CAPPA MICHELA 

 

 
Storia 

   

X 

 
BUSCAGLIA VINCENZINA 

(sostituisce titolare ZEZIOLA) 
 

 
Matematica 

   

X 

 
REDUZZI MARIANGELA 

 

 
Lingua Inglese 

   

X 

 
GATTI VALERIO 

 

 
Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale 

  
X 

 

X 

 
DE FREGIAS CARMELA 

 

 
Agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestali 

  

X 

 

X 

 
GRECO CLAUDIO 

 
Valorizzazione delle attività produttive 

e legislazione di settore 

  
 

 

X 

 
ALDENI GIADA 

 

 
Ortoflorovivaismo e gestione del verde 

   

X 

 
CALABRESE VALENTINA 

 

 
Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura 

   
X 

 
BRUSAFERRI ALESSANDRO 

 

 
Scienze motorie e sportive 

  
X 

 
X 

 
X 

 
ESPOSITO PASQUALE 

 

 
Insegnamento Religione Cattolica 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MAIO NUNZIATO 

(ITP) 

 
Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale 

  
X 

 
X 

 
SCACCIA RAFFAELE 

(ITP) 

 
Agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestali 

   
X 

 
VITALE ARCANGELO 

(ITP) 

 
Ortoflorovivaismo e gestione del verde 

 
X 

 

 
X 

 
X 

 
PAPA PATRIZIA 

 

 
Madrelingua Lingua inglese 

 
X 

 
X 

 
X 
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Composizione della Classe 5a BP 
 
 

 

Iscritti 
inizio a.s. 

 

Maschi 
 

Femmine 

 

Provenienti 
da altre 
classi 

 

Ritirati 
 

Privatisti 
B.E.S. 

D.A. D.S.A. Stranieri Altro 

24 

 

20 4 2 0 0 0 9 0 0 

 

 

Profilo della classe 
 

(Presentazione generale ed evoluzione della classe sotto il profilo 
cognitivo, emotivo, metodologico e comportamentale). 

 
La classe è composta da 24 alunni, di cui 20 maschi e 4 femmine. Due alunni provengono 
dall’indirizzo tecnico-agricolo (gestione allevamenti) dell’Azienda Bergamasca Formazione, 
sede di Clusone. 
A livello disciplinare si è a volte riscontrato un atteggiamento poco adeguato; si è rivelato a 
tratti necessario richiamare gli studenti o dialogare con loro in modo costruttivo per poter 
somministrare contenuto nell’ambito di un contesto disciplinare consono. In alcune situazioni la 
partecipazione non è stata attiva ed è stato opportuno sottolineare l’importanza delle regole e 
la necessità di porsi di fronte ad esse con serietà e maturità.  
Non sono emersi comportamenti discriminanti nei confronti di nessun alunno. 
Circa un quarto degli alunni ha espresso un minore interesse e/o una partecipazione passiva e 
ha richiesto un certo controllo del rispetto delle consegne e/o monitoraggio dell’assiduità e 
soprattutto della proficuità dello studio domestico. Alcuni degli studenti più validi hanno avuto 
un atteggiamento propositivo e si sono posti come elementi di forte riferimento per i compagni 
più in difficoltà. 
Dal punto di vista del rendimento scolastico la classe è piuttosto eterogenea. È importante 
sottolineare che, anche in clima di tranquillità, i tempi di attenzione sono sempre stati 
comunque molto limitati; ciò ha determinato un’acquisizione generica e spesso superficiale dei 
contenuti in oggetto di analisi. Le difficoltà incontrate dagli alunni sono state spesso da 
imputare a carenze pregresse o a demotivazione, soprattutto nell’elaborazione personale a 
casa.  
Per ottenere maggiore attenzione e coinvolgimento, nonché maggior possesso di conoscenze, 
visto che qualche discente ha incontrato difficoltà nell’autonoma riflessione domestica, si è 
cercato di promuovere una costante attività di studio durante le ore in classe, anche in piccoli 
gruppi, motivando all’aiuto reciproco. 
Per quanto riguarda la frequenza, quest’ultima non è sempre stata regolare. 
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Obiettivi Trasversali Prefissati dal Consiglio di Classe 
 

Il Consiglio di Classe, sulla base del raggiungimento degli obiettivi trasversale degli scorsi anni 
scolastici ha deciso di osservare sistematicamente gli alunni dedicandosi soprattutto all’area 
della comunicazione. 
Coerentemente con alcune decisioni prese dal Collegio Docenti all’inizio del corrente anno 
scolastico, si è decisa la periodica rilevazione del livello raggiunto nell’obiettivo trasversale 
sopra citato, in aggiunta a quelli cognitivi disciplinari. 
Ciascuna disciplina, con le sue specificità, ha contribuito allo sviluppo delle capacità e alla 
valorizzazione delle competenze individuando gli aspetti applicativi all’interno della propria 
programmazione curricolare allegata. 

 

AREA DELLA COMUNICAZIONE IN ENTRATA (decodifica):  
COMPRENDERE, RIELABORARE, INTERPRETARE 

 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ STRATEGIE DEL DOCENTE 

 Padroneggiare gli 
strumenti dell’analisi 
approfondita per giungere 
a rielaborare i dati in 
modo personale, a 
interpretare criticamente 
le informazioni e ad 
argomentare le proprie 
tesi 

● Utilizzare autonomamente dati 
e informazioni per costruire 
tesi/modelli interpretativi e 
argomentare le proprie 
convinzioni 

● Utilizzare funzionalmente dati 
e informazioni desunte da fonti 
diverse per confutare 
efficacemente eventuali tesi 
contrarie 

● Proporre agli alunni in modo 
sistematico esercizi di analisi 
approfondita di testi sempre più 
complessi 

● Stimolare l’individuazione delle 
relazioni fra i diversi 
aspetti/concetti correlati a un 
quesito 

● Utilizzare un approccio 
problematizzante per stimolare la 
formulazione di ipotesi realistiche 

● Abituare gli alunni a svolgere 
lavori di ricerca in modo 
autonomo e a sviluppare lezioni 
su specifici argomenti, fornendo 
un’assistenza di sola consulenza 

● Lasciare spazio agli interventi 
degli alunni, abituandoli a 
presentare le proprie asserzioni 
con materiali di supporto e 
attraverso ragionamenti articolati 

 
 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

A B C D E 

Ottimo Buono Sufficiente Carente Gravemente 
Carente 

Comprende, 
rielabora e 
interpreta 
autonomamente 
e in modo 
approfondito testi 
sempre più 
complessi.  

Comprende, 
rielabora e 
interpreta in 
modo autonomo 
e adeguato testi 
sempre più 
complessi 

Presenta qualche 
difficoltà nella 
decodifica, nella 
rielaborazione e 
nella interpretazione 
autonoma dei testi 
complessi. 
 

Presenta difficoltà 
a decodificare, a 
rielaborare e a 
interpretare 
autonomamente i 
testi complessi. 

Non riesce 
autonomamente a 
decodificare, a 
rielaborare e a 
interpretare i testi 
complessi. 
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AREA DELLA COMUNICAZIONE IN USCITA (codifica):  

ESPRIMERE, ESPORRE, PRODURRE 
 

 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ STRATEGIE DEL DOCENTE 

 
 

 

● Padroneggiare gli strumenti 
della comunicazione scritta, 
orale, grafica, iconica, per 
trasmettere conoscenze, 
opinioni e interpretazioni 

● Realizzare autonomamente 
un prodotto corrispondente 
a una richiesta complessa 
e/o professionale 

●  

 
●  

 
●  

● Scrivere e parlare con 
completezza, coesione e 
coerenza contenutistica 
utilizzando un lessico vario e 
specifico 

● Utilizzare autonomamente i 
codici di comunicazione più 
adeguati   alle richieste ed al 
contesto comunicativo 

● Riconsiderare le proprie 
produzioni per migliorarne la 
correttezza e l’efficacia, dopo 
averne valutato punti di caduta 
e di forza 

 

 
 

 
 

● Curare le correttezza formale nelle 
lezioni ed utilizzare un lessico il più 
possibile ricco, vario, specifico 

● Richiedere agli alunni di esprimersi 
sempre in modo corretto, 
utilizzando il lessico adeguato al 
contesto comunicativo 

● Promuovere tutte le occasioni che 
permettano la verbalizzazione/ 
l’espressione delle proprie 
conoscenze/opinioni da parte degli 
alunni 

● Stimolare il processo di 
individuazione e correzione degli 
errori, anche attraverso l’uso di 
opportune griglie di autocorrezione 

● Far svolgere tra compagni 
correzioni incrociate di un’intera 
verifica o di una sua parte 
significativa  

● Richiedere in modo esplicito la 
spiegazione dell’errore e della 
corrispondente correzione 

● Promuovere l’uso di forme 
diversificate di organizzazione dei 
contenuti, in ambito disciplinare o 
pluridisciplinare 

 
 

 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

A B C D E 

Ottimo Buono Sufficiente Carente Gravemente Carente 

Non presenta 
difficoltà nella 
produzione che 
organizza in 
modo completo, 
coerente e coeso. 

Presenta solo 
qualche 
imprecisione nella 
produzione che 
organizza 
generalmente in 
modo completo, 
coerente e coeso. 

Presenta alcuni 
errori nella 
produzione con 
contenuti 
comunque 
coerenti. 
 

Presenta difficoltà 
nella produzione, 
con diffusi errori 
formali e contenuti 
non sempre 
coerenti e 
completi.  

Presenta notevoli 
difficoltà/resistenze 
nella produzione che 
risulta scorretta e 
frammentaria. 
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Criteri comuni di conduzione della classe e modalità di lavoro 
 

In merito alla metodologia d’insegnamento si è ritenuto importante ridurre, per quanto 
possibile, la lezione frontale, privilegiando la lezione dialogata, ricorrendo all’approccio per 
problemi e sviluppando le potenzialità della compresenza. Questo, ovviamente, per motivare 
al lavoro tutti gli alunni e per valorizzare la peculiarità di ciascuno. 

È stato un imperativo per i docenti chiarire sempre con gli alunni i criteri adottati per la 
correzione, gli eventuali punteggi e/o le percentuali di riferimento nonché condividere la 
valutazione come parte integrante del processo d’apprendimento. 

 
Quindi, la centralità dello studente quale soggetto del processo educativo e la 

storicizzazione dell’esperienza sono stati i criteri a sostegno di un curricolo basato sulla 
didattica laboratoriale e per competenze. 

 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi trasversali e disciplinari, il lavoro dei docenti del 

Consiglio di Classe si è basato sui seguenti aspetti metodologici: 
 

Metodologia dell’esperienza 
In conformità anche a quanto precisato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, i docenti 
del Consiglio di Classe hanno ritenuto l’esperienza il punto di partenza per ogni attività di 
carattere didattico. Naturalmente questo ha significato associare costantemente il metodo 
induttivo al deduttivo, essendo le due metodologie inseparabili nel processo cognitivo. 

 
Metodologia della comunicazione e dell’inclusione 

Nella metodologia della comunicazione, alla verbale, si sono abbinate le comunicazioni 
grafica e iconica, anche attraverso la multimedialità (TIC), ogniqualvolta le attività lo avevano 
previsto in sede di programmazione e la strumentazione a disposizione lo ha permesso. Tale 
metodologia ha tenuto conto, inoltre, del comportamento del gruppo-classe e ha subito 
variazioni in relazione al tipo di reazioni e di risposte ottenute in base alle dinamiche createsi 
durante l’anno e alla presenza di alunni che necessitano di strategie inclusive che diventano 
strategie del gruppo-classe. 

 
Metodologia della ricerca e del lavoro inter/pluridisciplinare 
Per utilizzare tale metodologia il Consiglio di Classe ha operato: 
● creando le aspettative in relazione alle attività da svolgere; 
● presentando l’argomento attraverso la problematizzazione dei punti focali (problem solving); 
● guidando l’alunno all’individuazione del problema e all’organizzazione del lavoro per 

affrontare e portare a soluzione il problema individuato (compiti di realtà); 

● cogliendo gli aspetti interdisciplinari connessi all’argomento, al problema o al lavoro in 
genere;  

● spronando gli alunni al team working e alla valorizzazione del lavoro di tutti; 
● analizzando collettivamente il prodotto finale ottenuto con l’apporto di tutti i componenti 

del gruppo-classe; 
● favorendo la partecipazione a spettacoli, concorsi, seminari, convegni anche su specifiche 

problematiche d’interesse sia locale, proprie del territorio, sia globale; 
● coinvolgendo attivamente lo studente nel processo di apprendimento anche attraverso la 

formazione alla pari (peer to peer). 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  
(PCTO) 

 
Triennio: 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 

 
 

Tipologia base 
 

a.s. 
 

Totale ore 
 

 

Classe terza     
 attività svolta a scuola 

 
 

 

 
 

2019-20 

 
 
 

minimo h. 210 
nel secondo 

biennio e 
nell’ultimo anno 
del percorso di 

studi 
(come da PTOF e in 

base alla legge 

30 dicembre 2018 
n. 145) 

 

Classe quarta  
 attività svolta a scuola 

                             

 

 
2020-21 

Classe quinta   
 stage in aziende esterne 
 uscite didattiche (anche virtuali) 
 attività svolta a scuola 

 

 

 
2021-22 

 

       
 
 

Progetti c/o aziende esterne 
Classe 

3a 4a 5a 

1. Fare scuola in Allevamento   19 

2. Fare scuola in Serra   3 

3. Fare scuola in Enti Pubblici e Privati   1 

4. Trasformazione dei prodotti   1 

Project Work:     

Attività del PCTO svolte a scuola – Uscite didattiche * 24 23 24 

   
                    * v. tabella successiva per le attività e le uscite didattiche della classe quinta 
 
 

Attività del PCTO svolte a scuola Classe 5a 

 

Data Attività 
 
 

12/10/2021 

Conferenza on-line: "Vivere tra le incertezze e i rischi. Qual è il ruolo 
delle assicurazioni?" Promossa dal Forum ANIA – Consumatori in 

collaborazione con l’Associazione Europea per l’Educazione 
Economica (AEEE Italia) in occasione del mese dell’Educazione 

Finanziaria 2021. 
(1 ora) 

 
23/10/2021 

Report webinar "OK! Clima” a cura della Dea Formazione 
"Conosciamo i dati scientifici per affrontare la sfida". 

(2 ore) 

 
22/11/2021 

Convegno on-line: "Riparare è un diritto"organizzato da Edizioni 
Green Planner 

(1 ora e 30 min.) 

 
27/11/2021 

Webinar "OK! Clima” a cura della Dea Formazione "Dai Negoziati 
Internazionali alla Cittadinanza attiva" 

(2 ore) 
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14/12/2021 

 

Incontro on-line a cura dell’ AVIS di Bergamo 
(2 ore) 

 
15/12/2021 

 

Partecipazione virtule al salone OrientaLombardia 
(4 ore) 

 
18/12/2021 

Incontro on-line dal titolo "Sulla libertà": Luciano Canfora e Antonio 
Carioti, ciclo incontri “insieme per capire” a cura della Fondazione 

Corriere della Sera. 
(2 ore) 

 
28/01/2022 

Incontro on--line: "Il passaggio del testimone", la deportazione 
politica da Bergamo tra ex-caserma Montellungo e Binario 1 Giornata 

della Memoria 
(2ore) 

 
 

03/02/2022 

Incontro on-line: Food Policy a cura del Dottor Magarini responsabile 
della gestione degli hub di Milano nati sia per ridurre lo spreco 
alimentare che per ridistribuire il cibo a chi ne ha bisogno in seguito 
all'Expo del 2015 e recentemente premiati anche dall'Earthshot prize. 

(1 ora e 30 min.) 

 
05/02/2022 

Rappresentazione teatrale presso l’aula magna "Come polveri di una 
clessidra" Giornata della Memoria 

(1.30 min.) 

 
25/02/2022 

 

Convegno on-line "AIPV-Gestione eco-sostenibile del verde" 
(3 ore) 

 
26/03/2022 

"Il futuro della PAC" incontro presso l’aula magna a cura della Libera 
Associazione Agricoltori Cremonesi (Conf-agricoltura) Dott. Renzo 

Ardigò 
(2 ore) 

 
02/04/2022 

Incontro on-line: ”Moderne metodologie di stima (M.C.A:) Standard di 
valutazione internazionale” a cura di Parati (ex-allievo Cantoni) 

(2 ore) 

 
09/04/2022 

Potatura alberi ornamentali con metodo "tree climbing" attività 
dimostrativa/ pratica a cura di alboricoltori professionisti esterni 

(4 ore) 

 
22/04/2022 

Orientamento in uscita: incontro presso l’aula magna a cura del 
presidente del collegio dei periti agrotecnici della prov. di BG 

(2 ore) 

 
04/05/2022 

Lezione teorico-pratica presso la cascina ganassina "Stima danni da 
eventi atmosferici su cereali" a cura di Bargigia (ex-allievo Cantoni) 

(2 ore) 

 
05/05/2022 

Incontro in aula magna: "Il Catasto: strumento di conoscenza e 
gestione del territorio" a cura di Parati (ex-allievo Cantoni) 

(2 ore) 

 
11/05/2022 

 

Uscita didattica presso lo stabilimento Lactalis di Casale Cremasco 
(CR) 

(3 ore) 

 
21/05/2022 

Attività pratica/dimostrativa: valutazione di stabilità visiva e 
strumentale degli alberi ornamentali a cura del Dott. Nicola Caffi 

Avogadri 
(5 ore) 
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Attività e percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
 
 

 
Classe Terza   a.s. 2019-20 

 

Argomento/Tema Attività  

 
 

Progetto prevenzione al 
gioco d’azzardo 

 
 

 
Peer educator con le classi quarte, opportunatamente formati. 
Esposizione dei lavori di gruppo alle classi prime dell’istituto. 

(11 ore) 
 

 
Progetto Martina 

 

 
“Prevenzione tumori giovanili” incontro in aula magna, con la 

collaborazione di psicologi   e medici dell’ospedale di Treviglio 
(2 ore) 

 

 
Educazione 

all’affettività e 
sessualità 

 

 
Incontri on-line: affettività, anatomia, fisiologia, malattie a trasmissione 
sessuale e prevenzione alle gravidanze indesiderate, a cura dei 
docenti dell’istituto. 

(7ore) 
 

 
Progetto educare alla 

legalità 
 

 
Visione film “La siciliana ribelle” 

(2 ore) 

 
Letterario 

 
Spettacolo teatrale dal titolo “Inferno di Dante Alighieri” al Conventino 

(2 ore) 
 

 

 
Attività e percorsi di Educazione Civica 

 

 
Classe Quarta   a.s. 2020-21 

 

 
Vedi programmazione disciplinare allegata 
 
Educazione Civica (prof. Pallone). 

 

 Origini della Costituzione. 

 

 

 Statuto Albertino e Fascismo. 

 

 

 Costituzione italiana. 
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 Principi fondamentali della Costituzione.. 

 

 

 Principio di democrazia e sovranità. 

 

 

 Storia della bandiera italiana e dell’inno nazionale. 

 

 

 Origini dell’Unione Europea. 

 

 

 Le fonti dell’Unione Europea. 

 

 

 Le istituzioni europee. 

 

 

 Legalità e mafia. 

 

 

 Cittadinanza digitale. 

 

 

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 

 

 Diritti Ambientali. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 

Prodotti PPT di esposizione finale con un obiettivo a scelta dello studente di 

AGENDA 2030 dell’ONU 

  

Competenze chiave/competenze culturali 
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1. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

2. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

3. Partecipare al dibattito culturale 

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze 

riferiti ad una singola competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti 

ad una singola competenza) 

Qualità dell’aria: Fonti di inquinamento, 

Alterazioni atmosferiche su scala globale e 

locale, Effetti sulle acque superficiali, sulla 

vegetazione e sulla salute umana. 

Bioindicatori, limiti, contaminanti, CO2, Gas 

atmosferici, CFS (prof.ssa De Fregias). 

Saper promuovere azioni, a tutti i livelli, per 

combattere il 

cambiamento climatico (legata all’obiettivo 13 

dell’Agenda 2030) 

I gas climalteranti, cause ed effetti del Global 

Warming, strategie e nuove tecnologie per la 

riduzione delle emissioni, il Fondo verde per il 

clima (prof. Savasta). 

Comprendere il problema dell’inquinamento 

ambientale legato all’Agenda 2030 

Ode di Parini sulla salubrità dell’aria. (prof. 

Berta). 

Comprendere le problematiche e gli obiettivi di 

uno sviluppo sostenibile 

Conoscere i contenuti dell’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile e la tutela del territorio 

(prof. Pallone). 

 Individuare soluzioni per assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte le età (legata 

all’obiettivo 3 dell’Agenda 2030) 

Lo scandalo, gli abusi sessuali nella ginnastica 

artistica femminile americana. 

Visione documentario atleta A 

Riflessioni e approfondimenti sulla diffusione 

degli abusi sessuali in ambito sportive (prof. 

Brusaferri). 

 

 
 
 

 
Classe Quinta   a.s. 2021-22 

 

 
Vedi programmazione disciplinare allegata 
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Verifiche e Criteri di Valutazione 
 

L’andamento formativo di ogni singolo alunno, dopo essere stato verificato, è 
stato valutato tenendo in considerazione tre criteri tra loro complementari e non 
alternativi: 

 
- Criterio ipsativo che valuta la crescita personale di ciascun alunno in rapporto alla 

situazione di partenza; 
 
- Criterio dinamico che valuta la crescita personale di ciascun alunno in rapporto 

sia al gruppo-classe che all’avanzamento educativo e culturale dello stesso; 
 
- Criterio normotetico che valuta il raggiungimento da parte di ciascun alunno delle 

finalità e obiettivi indicati nelle linee guida ministeriali pur nel rispetto dei diversi 
ritmi di apprendimento degli allievi. 
 

Tali criteri sono stati utilizzati sia per la valutazione formativa in itinere che per quella 
sommativa e, quindi, hanno fatto da guida nella stesura del giudizio complessivo 
sull’andamento dell’itinerario formativo (valutazione finale del primo biennio e valutazione 
finale del quinto anno). 

 
Per le griglie di valutazione, si veda al seguente link: 
 

https://agrariacantoni.edu.it/didattica/pof/griglie-di-valutazione/ 
 

 
 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

                                                      
La valenza del comportamento deriva dal monitoraggio della risposta all'azione educativa. I criteri 
scelti tengono conto del Regolamento sulla valutazione degli studenti nelle scuole di ogni ordine e 
grado, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2009 e che abroga il D.M. 5 del 
16.01.2009. Ovviamente, i suddetti criteri indicativi di riferimento non devono necessariamente 
concorrere tutti insieme a determinare l’attribuzione del voto di condotta. Il Consiglio di classe 
utilizza tali criteri in modo opportuno e in relazione ai casi individuali. Per tutto ciò che non sia 
specificatamente esplicitato, si rimanda ai Regolamenti d’Istituto e di Disciplina. 

 

Per la griglia di valutazione, si veda al seguente link: 
 

https://agrariacantoni.edu.it/didattica/pof/griglie-di-valutazione/ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

https://agrariacantoni.edu.it/didattica/pof/griglie-di-valutazione/
https://agrariacantoni.edu.it/didattica/pof/griglie-di-valutazione/
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Simulazioni Prove d’Esame  
 

Simulazione 1a Prova 
 

 

È stata effettuata il giorno 5 aprile 2022 una simulazione della Prima Prova scritta 
dell’Esame finale di Stato, con la somministrazione di tutte le tipologie previste.  
 
Durata della prova: 6 ore 
 
Si allegano le griglie di valutazione utilizzate. 
 
 
TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Parte generale) 
                                                                                             

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
Punteggio 
di 
riferimento 

Punteggio 
parziale 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

- del tutto confuse o assenti 
- scarse 

1/2/3/4/5  

- confuse  
- scarse 

6/7/8  

- essenziali 
- sufficienti 

9/10/11  

- adeguate 
- appropriate 

12/13  

- efficaci e originali 
- organiche e personali 

14/15  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

lessico povero e ripetitivo 1/2/3  

lessico generico e ripetitivo 4/5  

lessico limitato, ma accettabile 6  

lessico adeguato  7/8  

lessico specifico, vario ed efficace  9/10  

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi) *                  
 
Uso della  
punteggiatura                                                 

- numerosi gravi errori anche ripetuti 
- gravemente scorretto 

1/2/3/4/5  

- molti errori gravi 
- non corretto 

6/7/8  

- imprecisioni e alcuni errori gravi 
- non sempre corretto  

9/10/11  

- imprecisioni e alcuni errori non gravi 
- corretto e adeguato  

12/13  

- assenza di errori o presenza di qualche 
imprecisione 
- corretto ed efficace  

14/15  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

non adeguate o assenti  1/2/3  

scarse 4/5  

essenziali 6  

adeguate  7/8  

complete e approfondite 9/10  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 

scorrette o assenti 1/2/3  

scarse e inadeguate 4/5  

sufficientemente presenti e corrette 6  
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personali presenti e corrette  7/8  

presenti e approfondite   9/10  

                                                                                                   
 PUNTEGGIO PARTE GENERALE   MAX. 60 
 

 

 

* Per gli studenti con DSA (disortografia e disgrafia) non verrà valutata la correttezza ortografica 

 
TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Parte specifica) 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
Punteggi 
di 
riferimento 

Punteggi 
parziali 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna (ad esempio, indicazioni 
di massima circa la lunghezza del 
testo – se presenti– o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

- non adeguato  1  

- parzialmente 
adeguato 

2/3  

- completo 
  4  

Capacità di comprendere il testo 
nel senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

non adeguata  1/2/3  

scarsa  4/5  

essenziale 6/7/8  

adeguata 9/10  

completa       11/12  

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

non adeguata 1/2/3  

scarsa 4/5  

essenziale 6/7/8  

adeguata 9/10  

completa  11/12  

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 

trattazione non 
corrispondente alla 
richiesta 

1/2/3  

trattazione molto 
limitata senza 
considerazioni 
personali  

4/5  

trattazione adeguata 
con alcune 
considerazioni 
personali 

6/7/8  

trattazione articolata 
con diverse 
considerazioni 
personali  

9/10  

trattazione ricca e 
personale 

11/12  

                                                                   
 PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA MAX 40 

 

                                                                                                                                       
PUNTEGGIO TOTALE MAX 100 

 

 

                                                                                                                     
PUNTEGGIO in 15mi:                                                           PUNTEGGIO in 20mi 

(punteggio totale:5)                      
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TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo (Parte generale) 
 

                                                                                                                                                             
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
Punteggio 
di 
riferimento 

Punteggio 
parziale 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

- del tutto confuse o assenti 
- scarse 

1/2/3/4/5  

- confuse  
- scarse 

6/7/8  

- essenziali 
- sufficienti 

9/10/11  

- adeguate 
- appropriate 

12/13  

- efficaci e originali 
- organiche e personali 

14/15  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

lessico povero e ripetitivo 1/2/3  

lessico generico e ripetitivo 4/5  

lessico limitato, ma accettabile 6  

lessico adeguato  7/8  

lessico specifico, vario ed efficace  9/10  

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi) *                  
 
Uso della  
punteggiatura                                                 

- numerosi gravi errori anche ripetuti 
- gravemente scorretto 

1/2/3/4/5  

- molti errori gravi 
- non corretto 

6/7/8  

- imprecisioni e alcuni errori gravi 
- non sempre corretto  

9/10/11  

- imprecisioni e alcuni errori non gravi 
- corretto e adeguato  

12/13  

- assenza di errori o presenza di qualche 
imprecisione 
- corretto ed efficace  

14/15  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

non adeguate o assenti  1/2/3  

scarse 4/5  

essenziali 6  

adeguate  7/8  

complete e approfondite 9/10  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

scorrette o assenti 1/2/3  

scarse e inadeguate 4/5  

sufficientemente presenti e corrette 6  

presenti e corrette  7/8  

presenti e approfondite   9/10  

                                                                                                   
 PUNTEGGIO  PARTE  GENERALE   MAX. 60 
 

 

* Per gli studenti con DSA (disortografia e disgrafia) non verrà valutata la correttezza ortografica 
 
TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo (Parte specifica) 

 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI Punteggio 
Punteggio 
realizzato 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

assente 1/2/3  

parziale 4/5  

essenziale (tesi e 6  
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alcune argomentazioni) 

adeguata (tesi e tutte le 
argomentazioni) 

7/8  

completa (tutte le 
argomentazioni messe 
in relazione con la tesi 
in modo sicuro e 
articolato) 

9/10  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionato 
adoperando connettivi pertinenti 

non adeguata  1/2/3/4/5  

scarsa  6/7/8  

essenziale 9/10/11  

adeguata 12/13  

approfondita  14/15  

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

non adeguate  1/2/3/4/5  

scarse  6/7/8  

essenziali 9/10/11  

presenti ed efficaci 12/13  

presenti e originali 14/15  

                                                                                                       
PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA MAX 40 
 

 

                                                                                                                
PUNTEGGIO TOTALE MAX 100 
 

 

 
 

                                                                                                                     
PUNTEGGIO in 15mi :                                                             PUNTEGGIO in 20mi 

(punteggio totale:5) 
 

 

 
 

TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità (Parte generale) 
                                                                                                                                                               
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
Punteggio 
di 
riferimento 

Punteggio 
parziale 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

- del tutto confuse o assenti 
- scarse 

1/2/3/4/5  

- confuse  
- scarse 

6/7/8  

- essenziali 
- sufficienti 

9/10/11  

- adeguate 
- appropriate 

12/13  

- efficaci e originali 
- organiche e personali 

14/15  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

lessico povero e ripetitivo 1/2/3  

lessico generico e ripetitivo 4/5  

lessico limitato, ma accettabile 6  

lessico adeguato  7/8  
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lessico specifico, vario ed efficace  9/10  

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi) *                  
 
Uso della  
punteggiatura                                                 

- numerosi gravi errori anche ripetuti 
- gravemente scorretto 

1/2/3/4/5  

- molti errori gravi 
- non corretto 

6/7/8  

- imprecisioni e alcuni errori gravi 
- non sempre corretto  

9/10/11  

- imprecisioni e alcuni errori non gravi 
- corretto e adeguato  

12/13  

- assenza di errori o presenza di qualche 
imprecisione 
- corretto ed efficace  

14/15  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

non adeguate o assenti  1/2/3  

scarse 4/5  

essenziali 6  

adeguate  7/8  

complete e approfondite 9/10  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

scorrette o assenti 1/2/3  

scarse e inadeguate 4/5  

sufficientemente presenti e corrette 6  

presenti e corrette  7/8  

presenti e approfondite   9/10  

                                                                                                   
 PUNTEGGIO PARTE GENERALE   MAX. 60 
 

 

* Per gli studenti con DSA (disortografia e disgrafia) non verrà valutata la correttezza ortografica 
 
TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità (Parte specifica) 
 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI Punteggio 
Punteggio 
realizzato 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione in 
paragrafi 

scarse e/o non 
adeguate 

1/2/3  

parziali 4/5  

essenziali 6  

adeguate 7/8  

adeguate e originali  9/10  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

disorganizzato e 
confuso 

1/2/3/4/5  

in parte confuso  6/7/8  

sufficientemente 
ordinato e lineare 

9/10/11  

adeguato 12/13  

sempre ordinato, 
lineare ed efficace 

14/15  

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

conoscenze molto 
lacunose e riferimenti 
culturali assenti o molto 
limitati 

1/2/3/4/5  

conoscenze parziali e/o 
riferimenti culturali 

6/7/8  
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molto imprecisi 

conoscenze sufficienti e 
riferimenti culturali 
sufficientemente precisi 

9/10/11  

conoscenze buone e 
riferimenti culturali 
precisi 

12/13  

conoscenze ottime e 
riferimenti culturali 
precisi 

14/15  

                                                                                                       
       PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA (MAX 40) 

 
 

                                                                                                                   
PUNTEGGIO TOTALE MAX 100 
 

 

 
 

                                                                                                                     
 PUNTEGGIO in 15mi:                                                           PUNTEGGIO  in 20mi 

(punteggio totale:5) 
 

 

 
 
 
 

 

Simulazione 2a Prova 
 

E’ stata effettuata il giorno 12 aprile una simulazione della Seconda Prova scritta dell’Esame 
finale di Stato, in seguito alla individuazione, da parte ministeriale, della disciplina: economia 
agraria e dello sviluppo territoriale. Durata della prova: 6 ore.  
 
 
Si allega la griglia di valutazione adottata. 
 
 
 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Descrittore Punteggio 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della/e disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi (5 punti) 

Conoscenze nulle o 
estremamente lacunose 

0 – 1 
 

Conoscenze scarse e/o 
incomplete e/o frammentarie 

2 

Adeguata conoscenza, anche 
se poco approfondita 

3 

Buone e approfondite 
conoscenze, abbastanza 
articolate 

4 

Piene e complete conoscenze 
dell'argomento 

5 



21 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Descrittore Punteggio 

Padronanza delle competenze professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle metodologie 

teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione (7 punti) 

Competenze nulle o 
estremamente scarse 

0 – 1 

Competenze incomplete e 
frammentarie 

2 – 3 

Competenze sufficienti, 
adeguate ma articolate in 
maniera semplice 

4 

Buone ed adeguate 
competenze professionali 

5 – 6 

Ottime competenze 
professionalizzanti 

7 

 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati, visti anche alla luce delle 

prove pratiche/laboratoriali previste (5 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scarso ed incompleto 0 – 1 

Prova parzialmente completata 2 – 3 

Prova completa e coerente 4 – 5 

 
 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici (3 punti) 

Lessico lacunoso ed 
inappropriato 

0 – 1 

Lessico semplice ma adeguato 2 

Lessico utilizzato in maniera 
pertinente ed appropriato 

3 

PUNTEGGIO TOTALE (in ventesimi)                                                                                                               /20                 
/20 PUNTEGGIO TOTALE (in decimi)                                                                                                                    /10                                                                                    
/10/10            /10  

 
 
 

Simulazione Colloquio 
 

Si effettuerà la simulazione dei colloqui d’esame il giorno 1 giugno 2022. 
Due studenti di livelli diversi verranno esaminati secondo le modalità previste dalla vigente 
normativa dell’Esame di Stato. I nomi degli studenti da esaminare saranno sorteggiati una 
settimana prima rispetto al giorno della prova. Sei docenti costituiranno la commissione sulla 
base delle discipline individuate dal MIUR e dal CdC, un docente, individuato dalla Dirigenza, 
o lo stesso Dirigente, svolgerà la funzione di Presidente. Il colloquio costituirà spunto di 
riflessione per le eventuali difficoltà che si evidenzieranno.    

 
La valutazione del colloquio verrà effettuata utilizzando la griglia allegata all’OM 65/2022. 
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 Si allegano le tabelle di conversione O.M. 65/2022 
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Interventi Didattici Integrativi 
 

L’Istituto ha organizzato: 

 
● Attività di recupero 

 
Gli alunni hanno usufruito di:  
 

 

- Recupero in itinere sia per riprendere i contenuti del curriculo sia per colmare le 
lacune in alcune delle discipline con risultati insufficienti alla fine del primo 
quadrimestre: 

- senza interruzione del programma 
o lingua e letteratura italiana; 
o storia; 

o inglese; 
o matematica; 
o economia agraria e dello sviluppo territoriale; 

o valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore; 
o agronomia territoriale ed ecosistemi forestali; 
o ortoflorovivaismo e gestione del verde; 

 
 

● Corsi e Progetti  

 
 

Attività 
 

n° partecipanti 

 
Corso fecondazione artificiale della bovina da latte 

 

 
1 

 
Corso FIRST 

 

 
1 

 
 

● Tornei e Concorsi 
 

 
Attività 

 
n° partecipanti 

 
Torneo di calcio dell’istituto 

 

 
7 
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Laboratori, attrezzature, materiali didattici 
 

L'Istituto può contare sulle seguenti strutture che consentono le attività laboratoriali e lo sviluppo 

di competenze tecniche e professionali:  
 

 l'Azienda Agricola Ganassina, specializzata in tre settori produttivi:  

o Settore Cerealicolo Zootecnico con l'allevamento di bovini da latte;  

o Settore Florovivaistico con la produzione di piante in vaso per interni, da balcone e 

da esterno;  

o Settore Orticolo con la produzione di ortaggi in colture semi protette (serre tunnel) e 

di ortaggi in pieno campo;  

 il laboratorio di Chimica ed Industrie Agrarie;  

 il laboratorio di Micropropagazione che effettua la propagazione delle piante tramite 

l'utilizzo dei metodi moderni di coltura in vitro di cellule e tessuti vegetali; -  

 il laboratorio di Microvinificazione con la produzione annua di circa 900 bottiglie di vino 

rosso;  

 il laboratorio di Agronomia con una ricca collezione pomologica;  

 un'aula strumentale di Genio rurale;  

 il laboratorio di Scienze Naturali con una collezione di animali tassidermizzati;  

 un vigneto;  

 il laboratorio di apicoltura;  

 due laboratori di Informatica;  

 un'area sportiva polifunzionale comprensiva di: pista di atletica (corsa e salto in lungo), 

campo da basket, campo da volley;  

 una biblioteca con una ricca collezione di testi antichi sull'agricoltura, compreso il rarissimo 

Trattato completo di agricoltura in due volumi di Gaetano Cantoni, medico e agronomo 

dell'Ottocento che ha dato il nome all'Istituto. 

 

Tutti i laboratori sono completi delle più moderne attrezzature necessarie per la realizzazione 

delle esperienze e delle esercitazioni pratiche di indirizzo.  

Per i materiali didattici fare riferimento alle relazioni finali individuali dei docenti. 
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Firme Componenti del Consiglio di Classe 

 

Componente: Docenti 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

 
Lingua e letteratura 

italiana 
 

 
Stranieri Concetta 

 

 
Storia 

 
 

 
Cappa Michela 

 

 
Matematica 

 

 
Buscaglia Vincenzina 

(sostituisce titolare Zeziola) 
 

 

 
Lingua Inglese 

 
 

 
Reduzzi Mariangela 

 

 
Economia agraria e 

dello sviluppo 
territoriale 

 
Gatti Valerio 

 

 
Agronomia territoriale 
ed ecosistemi forestali 

 

 
De Fregias Carmela 

 

 
Valorizzazione delle 
attività produttive e 

legislazione di settore 

 
Greco Claudio 

 

  
Ortoflorovivaismo e 
gestione del verde 

 

 
Aldeni Giada 

 

 
Sociologia rurale e 

storia dell’agricoltura 
 

 
Calabrese Valentina 

 

 
Scienze motorie e 

sportive 
 

 
Brusaferri Alessandro 

 

 
Insegnamento 

Religione Cattolica 
 

 
Esposito Pasquale 
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Economia agraria e 

dello sviluppo 
territoriale (ITP) 

 
Maio Nunziato 

 

 
Agronomia territoriale 
ed ecosistemi forestali 

(ITP) 

 
Scaccia Raffaele 

 

 
Ortoflorovivaismo e 
gestione del verde 

(ITP) 

 
Vitale Arcangelo 

 

 
Madrelingua inglese 

 
 

 
Papa Patrizia 

 

 
                  Componente: Studenti rappresentanti di classe 
 
 

STUDENTE FIRMA 

 
 

 

        
 

 

       
                             
 
Treviglio, 15 Maggio 2022  
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In ALLEGATO 
 

Relazioni finali individuali docenti 
 



Allegato al DOCUMENTO del C.d.C. per gli Esami di Stato 2022 

RELAZIONE FINALE  INDIVIDUALE  
                                                         

Classe 5a sez. BP        a.s. 2021/2022 

 
Docente:    Concetta Stranieri 
 

                   Disciplina:  Lingua e Letteratura Italiana  
 
 

▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 
 
  

Non tutte le unità didattiche indicate nella programmazione iniziale d’Italiano sono state 
regolarmente analizzate.  
La classe ha spesso richiesto di soffermarsi maggiormente su un argomento con 
l’inevitabile conseguenza di sottrarre ore ad altri, che, per ovvi motivi, sono stati o non 
affrontati o affrontati in modo meno approfondito. Si evidenzia che la docente ha 
conosciuto la classe solo quest’anno. 
Quasi tutti gli studenti hanno appreso i concetti fondamentali su correnti, movimenti, 
autori, ideologia, poetica e stile; taluni allievi hanno raggiunto in tale obiettivo una piena 
maturità. Nell’esposizione orale solo alcuni studenti presentano ancora difficoltà, mentre 
parte degli alunni mostra di possedere sufficienti capacità di esprimersi generalmente 
in modo chiaro. 
Nell’ambito della produzione scritta la maggior parte degli alunni ha incontrato difficoltà 
a gestire errori orto-morfo-sintattici, e di codifica della lingua italiana, nonché ha 
dimostrato una povera correttezza semantica.  È stata organizzata una simulazione 
della prima prova in data 05/04/2022, in sei ore scolastiche, con tutte le tipologie testuali 
previste dall’Esame di Stato. 

     Gli studenti hanno affrontato la Prova INVALSI d’Italiano martedì 29.03.2022. 
 

         
 
 
 
 

 



 
 

 Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di competenze, conoscenze, abilità  
 

 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

A. Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione 
e di team working più 
appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento  

 
 
 
 

 

LINGUA 
1. Strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione di testi 
letterari e per 
l’approfondimento di tematiche 
coerenti con l’indirizzo di 
studio. 
  

LETTERATURA 
2. Testi ed autori fondamentali 
che caratterizzano l’identità 
culturale nazionale nelle varie 
epoche. 
 
3. Significative produzioni 
letterarie, artistiche e 
scientifiche anche di autori 
internazionali.  

LINGUA 
1a. Utilizzare i linguaggi 
settoriali nella comunicazione in 
contesti professionali  
 
 

 
 

LETTERATURA 
2. Contestualizzare l’evoluzione 
della civiltà artistica e letteraria 
italiana dall’Unità d’Italia ad 
oggi.  
 

 

 

C.  Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della 
comunicazione in rete 

 

 

LINGUA 
1. Tecniche compositive per 
diverse tipologie di produzione 
scritta anche professionale. 
 

 

 

LINGUA 
1. 2. Scegliere e utilizzare le 
forme di comunicazione 
multimediale maggiormente 
adatte all’ambito professionale 
di riferimento.  

 

LETTERATURA 
1. Significative produzioni 
letterarie.  

 

LETTERATURA 
1. Utilizzare le tecnologie 
digitali in funzione della 
presentazione di un progetto o 
di un prodotto.  
 

   2. Collegare i testi letterari con 
gli altri ambiti disciplinari 



Minimi disciplinari  

 

COMPETENZE CONOSCENZE MINIME ABILITÀ MINIME 

 
A. Individuare e utilizzare  gli 

strumenti  di 
comunicazione e di team 
working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali 
di riferimento 

 

LINGUA 
 

1.Repertori dei principali termini 
tecnici e scientifici relativi al 
settore d’indirizzo  

 
2.Social network e new media 

come fenomeno comunicativo 
 
 

 

LINGUA 
 

1a.Utilizzare termini tecnici e 
scientifici  

 
 
2a.Scegliere la forma multimediale 

più adatta alla comunicazione  

 
B. Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai 
suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento  
permanente 

 

LINGUA 
 

1. Caratteristiche essenziali e 
struttura di base di testi 
scritti  

 
 

LETTERATURA 
 

1. Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana  

 

 
 
2. Metodi e strumenti per 

l’analisi dei testi letterari 
 

 
 

 

LINGUA 
 

2a. Raccogliere informazioni utili 
all’attività di ricerca  
 

 

LETTERATURA 
 

1a. Identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura 
italiana  

 
2a. Collegare i testi letterari con gli 

altri ambiti disciplinari 
 
3a. Interpretare testi letterari con 

opportuni metodi e strumenti 
d’analisi  

STATO delle CONOSCENZE 
 

ACQUISITE 
PARZIALMENTE 

ACQUISITE 

NON 

ACQUISITE 

Letteratura e analisi testuale 

a. Testi, letterari e non, di generi e tipologie diverse 

 
X 

 
 

 
 

b. Elementi utili all’analisi narratologica (struttura, tecniche narrative, caratteri dei 

personaggi, temi emotivi)  

 
 

 
X 

 
 

c. Temi e motivi di un testo poetico:     

- rapporti tra significante e significato 

- spessore semantico del significante e sua capacità di moltiplicare il senso 

- interpretazione delle principali figure retoriche 

 
 

 
 

X 

 
 

  X 

X   

d. Testo teatrale e suoi aspetti caratterizzanti    X 

e. Informazioni circa l’autore, la sua opera, la sua poetica, la sua visione della vita 

e del mondo 

 
X 

 
 

 
 

f. Punti-chiave della poetica di un autore a partire da singoli testi  X   

g. Analogie e differenze tra opere tematicamente confrontabili      X 

h. Uso delle note                                                                                        X    

i. Ricorso alle inferenze   X   

Produzione orale e scritta attraverso la generazione di idee, la pianificazione, la 

stesura, la revisione: 

a. parafrasi e sinossi di testi letterari e no 

 
 
 

X  

  

b. uso di strutture e modalità espressive specifiche  di un genere  X   

c. costruzione di  tabelle, grafici, mappe concettuali, schemi, testi multimediali   X  

d. progetto, realizzazione e revisione autonoma di temi argomentativi, di temi 
espositivi, di analisi di testi letterari  

 
X  

  

Comunicazione e codice della lingua italiana 
a.  ortomorfosintassi 

  
X 

 

b. funzioni della lingua   X   

c. lessico appropriato e specifico, registro conforme alla situazione comunicativa   
X  

 



 
▪ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con 

esplicitati i tempi di effettuazione) 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI di LINGUA e LETTERATUTA ITALIANA 
h 83 h al 15.05.2022 + h 8 da effettuarsi entro il termine delle lezioni  

 
 

 

 
Testo in adozione:   A. TERRILE - P. BIGLIA - C. TERRILE 
                    Zefiro, voll. IV.1 – IV.2 
                    Ed. Pearson- Paravia 
 

1.  Verga: la lotta per la vita  
-   La Questione Meridionale e la Sicilia di G. Verga 
-   L'adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 
-   Rapporto fra Naturalismo e Verismo 
-   Verga e il Positivismo  
-   Rivoluzione stilistica e tematica: impersonalità – regressione – eclisse - straniamento 
                                                    darwinismo sociale e ideale dell’ostrica 
                                                    pessimismo – meccanicismo – visione economica della vita 
                                                    discorso indiretto libero 
TESTI 
 
da Vita dei campi:  - Rosso Malpelo 
                               -La Lupa     
                             - prefazione a L’amante di Gramigna 
da Novelle rusticane: - La roba 
da I Malavoglia: - La struttura del romanzo (trama) 
 
 
TEMPI di EFFETTUAZIONE: da settembre  a novembre (*) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

2.  Il Decadentismo in poesia 
Decadentismo: Caratteristiche generali 
 

Simbolismo francese                                                             

-   Lettura di: C. Baudelaire, L’albatro                                                    
 

Giovanni Pascoli 
– La poetica del fanciullino  
– La natura e il tema del nido: parallelismo tra vicenda naturale e vicenda personale 
– La negazione pascoliana dell'eros 
– La metrica, la lingua e lo stile: simbolismo impressionistico e fonosimbolismo 

                                                onomatopea, analogia, sinestesia 
 
TESTI 
da Il fanciullino:  -  Il fanciullino come simbolo della sensibilità poetica  
da Myricae:    - Il tuono, Il lampo (Tristezze, IX) 
                     - Temporale (In campagna, XII) 
                     - X agosto  (Elegie, III) 
da I canti di Castelvecchio:    - Il gelsomino notturno 
 
TEMPI di EFFETTUAZIONE: da dicembre a febbraio (*) 
 

 
(*) nei tempi indicati sono comprese le verifiche formative e sommative e le relative correzioni con recupero di 

conoscenze e contenuti 



Gabriele D’Annunzio    
- Il superuomo 
- L’esteta 
- Panismo e Metamorfosi 
- Rapporto col Fascismo 
 
TESTI 
da  Il piacere:  -  Il ritratto dell’esteta, libro I, cap. II 
da Le vergini delle rocce: - Il programma del superuomo, libro I 
da  Alcyone:   -  La pioggia nel pineto 
 
TEMPI di EFFETTUAZIONE: da febbraio a marzo (*) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3. Le avanguardie (cenni) 
- Futurismo  

CONTENUTI 

F. T. Marinetti, - Manifesto del futurismo 

 
TEMPI di EFFETTUAZIONE: prima metà di aprile (*) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

4.  Il Decadentismo in prosa  
  
Luigi Pirandello  
- L’influenza di tre ambienti sulla sua formazione: Sicilia – Germania – Roma   
- Il dissesto economico e la follia della moglie  
- Il rapporto col Fascismo  
- La poetica dell’umorismo  
 
TESTI 
da L'umorismo, - Esempio della vecchia imbellettata  e la differenza fra umorismo e comicità, parte II, cap. 3    
da Novelle per un anno – Il treno ha fischiato 

da Il fu Mattia Pascal - La conclusione, cap. XVIII 

                                                  
 
TEMPI di EFFETTUAZIONE: prima metà di maggio (*) 
 

Italo Svevo  (**) 
– Il rapporto con la psicanalisi e il successo tardivo (il “caso Svevo”) 
– Triestinità dell’autore: un intellettuale di profilo europeo 
– Legame vita-letteratura-malattia  
– L’inetto e la dissoluzione del personaggio  
 
TESTI 

da La coscienza di Zeno:   -  Prefazione 

                                        -  Il fumo (cap. I) 

 
TEMPI di EFFETTUAZIONE: seconda metà di maggio (**) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

5.  Aspetti della poesia italiana del Novecento  
  
G. Ungaretti e la Grande Guerra       
– La poetica dell’attimo 
– La religione della parola 
– L'allegria e l'unanimismo 
-    La  guerra come presa di coscienza della condizione umana 
 
      



TESTI 
da L'allegria:   - I Fiumi 
                     - Fratelli 
                     - Veglia 
                  - Soldati 
  
 
TEMPI di EFFETTUAZIONE: h. 4 a giugno (**) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
(*) nei tempi indicati sono comprese le verifiche formative e sommative e le relative correzioni con recupero di 

conoscenze e contenuti 

(**) contenuti disciplinari da svolgere entro il termine delle lezioni  

6.  Saper scrivere:   
Le tipologie della Prima Prova dell’Esame di Stato   
a.  Regole e peculiarità dell’Analisi testuale  
b.  Regole e peculiarità dell’Analisi e produzione di un testo argomentativo 
c.  Regole e peculiarità della Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità 
  

 
TEMPI di EFFETTUAZIONE:  intero anno scolastico + h. 6 per la simulazione (*) 
 
 
 
 
 

(*) nei tempi indicati sono comprese le verifiche formative e sommative e le relative correzioni con recupero di 

conoscenze e contenuti 
 
 
 
 
 

 
 

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere (effettivamente) 
entro il termine delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 

 

 

Si rimanda alle indicazioni contrassegnate con (**) della sezione precedente, 

relativamente alle unità 3 e 4. Il Decadentismo in prosa e il tema della guerra in Letteratura. 
                      
                                                                                     

 
▪ Metodi didattici utilizzati   
 

 Problem solving x 

Lezione frontale x 

Lezione dialogata x 

Simulazione x 

Peer to Peer x 

 
 

 
 
 
 
 



▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati 

 
 

Schemi, mappe x 

Presentazioni in PPT x 

Software didattico x 

Materiale prodotto dalla docente x 

Materiale disponibile in rete x 

Libro di testo x 

Quotidiani e riviste x 

 

Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento 
 

 Colloquio  x 

 Analisi testuale x 

 Questionario x 

 Analisi e/o stesura di testi argomentativi x 

 Lezioni tenute a turno dagli alunni singolarmente o a coppia x 

Organizzazione e/o realizzazione di schemi, schede di sintesi anche 
collettive  

x 

 Organizzazione e/o realizzazione di testi multimediali x 

 Produzione a casa x 

 Osservazione x 

  
In ogni caso, si è giunti alla valutazione sommativa solo dopo aver effettuato una serie di 

valutazioni di tipo formativo, tese non solo al controllo periodico dell’apprendimento degli 
allievi ma anche e soprattutto a una costante riflessione sia sui contenuti disciplinari proposti 
sia sulle metodologie didattiche adottate, discusse anche con gli stessi alunni, in modo da 
renderli partecipi e consapevoli del percorso formativo. 

 

  Cooperative learning e team working  si sono dimostrate strategie utili a raggiungere gli 
obiettivi didattici stabiliti in sede di programmazione iniziale.  

 

Anche con la strategia della peer education, implementando la comunicazione mirata tra 
coetanei e promovendo l’instaurarsi di un rapporto di rispetto reciproco, si è pervenuti a 
risultati più accettabili. 
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▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 
 
Comprendere il significato di storia come ipotesi e interpretazione storica. Attribuire i fatti e gli 
eventi analizzati all’appropriato livello istituzionale, politico, sociale ed economico. Saper 
esporre in forma discorsiva e/o in forma grafica (schemi e mappe concettuali) le problematiche 
storiche, sia in chiave diacronica sia in chiave sincronica. Distinguere i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona-famiglia-società-
Stato. 
 
Abilità 
Utilizzare il lessico specifico e le categorie fondamentali della disciplina storica. Esporre i 
contenuti appresi in modo chiaro e appropriato, curando la coerenza logica del discorso. 
Saper stabilire relazioni di causa-effetto tra eventi politico-istituzionali e contesti storico-sociali 
ed economici. Saper stabilire confronti tra modelli politici e sociali contrapposti e tra modelli di 
sviluppo differenti. Saper stabilire confronti fra la realtà odierna e il passato più recente. 
Riconoscere nell’attualità le radici storiche del passato. 
 
Competenze 
Saper collocare la propria esperienza personale nel contesto costituzionale italiano ed 
europeo, riconoscendo i propri diritti e i propri doveri di cittadino. Affacciarsi alla società in 
maniera consapevole, utilizzando gli strumenti concettuali a propria disposizione. Conoscere 
le principali caratteristiche della società e dell’economia, sia a livello locale sia a livello globale, 
per poter ricercare lavoro in forma attiva e consapevole. 

 
 

 

 



        
                                                 

 

▪ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati 
i tempi di effettuazione) 
 

Periodo Contenuti disciplinari 

Settembre – Dicembre - Le grandi potenze: Francia, Germania, Inghilterra, Stati 
Uniti, Giappone 

- L’imperialismo 
- La spartizione dell’Asia e la crisi delle relazioni 

internazionali 

Gennaio – Febbraio - Le radici sociali e ideologiche del Novecento 
- La Belle Époque e l’età giolittiana 
- La Prima guerra mondiale 

Marzo – Aprile - La Rivoluzione Russa: dalla Rivoluzione allo Stalinismo 
- La crisi del dopoguerra in Europa 
- La crisi del ’29 
- Il totalitarismo in Italia: il Fascismo 
- Il Nazismo e la crisi internazionale 

Maggio - La Seconda guerra mondiale 
- La Resistenza 
- Il secondo dopoguerra 

 

 

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere (effettivamente) entro 
il termine delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 
 

Periodo Contenuti disciplinari 

Maggio - Giugno - La Guerra Fredda e gli anni Sessanta 
 

 

 

▪ Metodi didattici utilizzati 
 

Lezioni frontali; cooperative learning; brainstorming; collegamenti tra discipline. 

 
▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  

 
Libri di testo, documenti video, siti internet, software didattici, mappe e schemi, presentazioni 
PowerPoint. 

 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento  
 

- Colloquio orale 
- Brevi domande quotidiane 
- Lezioni peer to peer 
- Cooperative learning 
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Disciplina MATEMATICA

La supplenza nella classe V BP è iniziata il 11/04/22, con brevi contratti a tempo
determinato e non continuativi, il che non ha permesso di conoscere bene la
classe. Il percorso didattico non è stato costante in quanto, come riferitomi, nel
corso dell’anno scolastico la classe ha avuto tre docenti di matematica me
compresa.

▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e continuati
UNITÀ 1 RICHIAMI E COMPLEMENTI SULLE DISEQUAZIONI
Conoscenze e competenze

● Saper risolvere equazioni e disequazioni di primo grado, di secondo grado e di grado superiore
al secondo intere;

● Saper risolvere disequazioni di primo grado, di secondo grado e di grado superiore al secondo
fratte;

● Saper risolvere sistemi di disequazioni di primo grado, di secondo grado e di grado superiore al
secondo;

Contenuti Minimi
● - Richiami sulle disequazioni di primo grado;
● - Disequazioni di secondo grado;
● - Disequazioni fratte e di grado superiore al secondo;
● - Sistemi di disequazioni di grado superiore al primo.

UNITÀ 2 INTRODUZIONE ALL’ANALISI
Conoscenze e competenze

● Descrivere insiemi numerici mediante intervalli;
● Operare con gli intorni di un intervallo;



● Determinare Superiore, inferiore,massimo e minimo di un insieme;
● Determinare il dominio di una funzione algebrica intera e fratta;
● Determinare il dominio e il codominio di una funzione a partire dal grafico;
● Riconoscere la periodicità, crescenza, decrescenza e monotonia di una funzione o di parti essa

dal grafico;
● Lettura del grafico di una funzione.

Contenuti Minimi
● Definizione di funzione. Intorni e intervalli;
● Dominio e codominio;
● Analisi del grafico di una funzione: dominio, segno, massimi e minimi, simmetrie, intervalli di

crescenza e decrescenza.
● Zeri di una funzione.
● Funzioni limitate e illimitate.
● Calcolo del dominio di funzioni polinomiali intere e fratte.
● Rappresentazione grafica del dominio e della positività delle funzioni intere e fratte.

UNITÀ 3 LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

Conoscenze e competenze
● Calcolare i limiti delle funzioni continue;
● Calcolare i limiti di funzioni razionali intere e di funzioni razionali fratte;
● Determinare gli asintoti di una funzione.

Contenuti minimi
● Introduzione al concetto di limite;
● I quattro casi di limiti (finiti e infiniti per x che tende ad un valore - finito e infinito;
● Limite destro e limite sinistro (nel caso di limiti finiti);
● Interpretazione grafica dei limiti e degli asintoti verticali e orizzontali di una funzione;
● L’algebra dei limiti;
● Le forme di indecisione di funzioni algebriche: limiti di funzioni polinomiali, limiti di

funzioni razionali fratte (infinito su infinito e 0/0).

UNITÀ 4 LA DERIVATA

Conoscenze e competenze
● Calcolare la derivata delle funzioni elementari (funzione costante, funzione potenza a

esponente intero positivo e ad esponente reale);
● - Derivate di combinazioni lineari di funzioni elementari, del prodotto e del quoziente di

due funzioni;
● Classificare i punti di non derivabilità (punto angoloso, cuspide, flesso a tangente

verticale).

Contenuti minimi
● Il concetto di derivata;
● Derivate delle funzioni elementari;
● L’algebra delle derivate;
● Derivata della somma di funzioni, del prodotto e del quoziente;
● Punti stazionari.

UNITÀ 5 TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI

Conoscenze e competenze



● Conoscere la relazione tra il segno della derivata prima e la monotonia di una funzione;
● Conoscere la relazione tra il segno della derivata seconda e la concavità del grafico;
● Ricerca dei punti stazionari di una funzione;
● Utilizzare la derivata prima e la derivata seconda per tracciare il grafico qualitativo di

una funzione.
Contenuti minimi

● Accenno ai teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange;
● Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari (criterio di

monotonia per le funzioni derivabili;
● Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata prima;
● Funzioni concave e convesse (legami tra concavità, convessità e derivata seconda);
● Punti di flesso.

UNITÀ 6 LO STUDIO DI FUNZIONE

Conoscenze e competenze
● Sapere quali sono le fasi fondamentali dello studio di funzione razionali intere e fratte;
● Saper effettuare uno studio di funzione completo, con riferimento sia alle funzioni

razionali intere che fratte;
● Saper rappresentare ed interpretare il grafico di una funzione

Contenuti minimi
● Schema per lo studio del grafico di una funzione razionale intera e fratta.

Strumenti e sussidi didattici utilizzati Per affrontare gli argomenti sono state svolte
lezioni frontali-dialogiche, attraverso lo svolgimento di esercizi coinvolgendo costantemente gli
alunni, per aumentare la loro motivazione allo studio. Sono stati usati gli strumenti
tradizionali, quali lavagna e libri di testo. Durante il dialogo con gli studenti si è indagato nelle
loro conoscenze pregresse per poter colmare eventuali lacune.

Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento
Le modalità usate per la verifica dell’apprendimento sono state verifiche scritte ed

interrogazioni oral.

Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2021 (con esplicitati i tempi
di effettuazione)

● UNITÀ 1 RICHIAMI E COMPLEMENTI SULLE DISEQUAZIONI Tempi 16 ore
● UNITÀ 2 INTRODUZIONE ALL’ANALISI Tempi 14 ore
● UNITÀ 3 LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE Tempi 8 ore
● UNITÀ 4 LA DERIVATA Tempi 3 ore

Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere entro il termine delle lezioni (con
esplicitati i tempi di effettuazione)

● UNITÀ 4 LA DERIVATA Tempi 3 ore
● UNITÀ 5 TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI Tempi 3 ore



 
 Allegato al DOCUMENTO del C.d.C. per gli Esami di Stato 2022 

 
      RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE  

 
                                  Classe 5a sez.BP               a.s. 2021-2022 

 
Docenti: Mariangela Reduzzi, Patrizia Papa 
 
Disciplina: INGLESE 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 

 
     ABILITA’ 

• Attivare strategie per la comprensione di idee principali, dettagli e punti di 
vista in testi orali e scritti relativamente complessi, riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro.  

• Comprendere in modo analitico testi specifici. 

• Produrre testi di tipo descrittivo, espositivo, argomentativo per comunicare 
procedimenti e processi, esprimere opinioni, raccontare esperienze, ipotesi 
e intenzioni.  

• Utilizzare un lessico sempre più specifico e accurato, pertinente ad ogni 
contesto. 

• Interagire con disinvoltura nella comunicazione orale, sapendo rielaborare 
le conoscenze pregresse.  

• Individuare e utilizzare gli strumenti del team working adatti ad ogni 
situazione. 

 
     COMPETENZE 

• Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in ambiti e contesti 
professionali. 

• Utilizzare strumenti multimediali nelle attività di studio e ricerca per un 
approfondimento anche interdisciplinare. 

• Saper interpretare in modo autonomo il proprio ruolo all’interno di un lavoro 
di gruppo. 

 



        
                                                 

 

▪ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati 
i tempi di effettuazione) 
 

SETTEMBRE – OTTOBRE 
Microlingua:      MODULE 4       How do we care for plants?       
 
    Unit 7 How can plants be classified?  

- What makes a plant a plant? 

- Indoor plants 

- Light for indoor plants 

- Uses of plants  

Grammar: 
Foreign plurals 

NOVEMBRE - DICEMBRE 
Microlingua:      MODULE 4       How do we care for plants?         
 
    Unit 9 Plant Protection 

- Pests and diseases: what is the difference? 

- Monitoring pests and deciding on control 

- Prevention of plant disease: some practical advice 

- Pesticides and plant protection products 

- The benefits of organic pesticides 

- How to apply pesticides 

- Providing gardening advice for a B&B 

Grammar: 
Modals for expressing possibility 
Invalsi mock test exercises 
 
U.D.A. Kiss the ground, video che analizza come l’errata gestione del suolo 
abbia inficiato la gestione dell’intero pianeta, sia sotto il profilo socio-politico che 
economico. Tema dominante: la ricerca della sostenibilità in ogni settore umano. 
 
GENNAIO - FEBBRAIO 

Microlingua:     MODULE 5      How do we grow plants and crops? 
 
     Unit 11 Fruit and ornamental trees 

- Why trees? 

- Trees for wildlife 

- Garden Trees: shapes and functions 

- Planting an orchard 

- Laying out your orchard 

- Landscaping a garden 



        
                                                 

 

Invalsi mock test exercises 

MARZO - APRILE 
Microlingua:    MODULE 10     What do we eat and how is it produced? 
 
       Unit 21 Food processing and preservation  

- The food industry today 

- Sustainable food consumption and production 

- Food preservation 

- Food safety and standards 

- Standard for canned applesauce 

Invalsi mock test exercises 

MAGGIO 
Microlingua:   Food labelling & marketing strategies 
 
Programmazione attività docente madrelingua, prof.ssa Patrizia Papa: 

SPEAKING  

Discussing the following topics: 
• Types of Agriculture (advantages and disadvantages) 
• Agricultural Issues (cause – effect - solutions) 

Training for Final Exams:   
• How to create a Power Point Presentation 
• How to give a presentation 
• Asking for and giving detailed information 
• Asking for and giving an opinion  
• Agreeing and disagreeing 
• Expressing and justifying an opinion  
• Talking about skills and interests  
• Talking about future plans 
• Talking about advantages and disadvantages 
• Interrupting politely  
• How to write a Curriculum Vitae 

LISTENING 

Training for INVALSI Test – Listening Comprehension 

• Highlights, Hints and Exam Strategies 
• Multiple-choice questions 
• Multiple matching Type 1 
• Multiple matching Type 2 
• Short answer questions 

 
▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere (effettivamente) entro 

il termine delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 
 



        
                                                 

 

Il programma è stato svolto nella sua interezza 
 

▪ Metodi didattici utilizzati 
 

Le docenti si sono attivate per mantenere alta l’attenzione attraverso attività 

che chiedessero agli studenti un loro intervento, chiamando spesso a turno 

per dare il contributo personale di esperienze. 

Proiezione di video tratti dal libro di testo o da altri contesti hanno 

rappresentato un momento propedeutico alla lezione, per coinvolgere e 

preparare gli studenti ad interagire in modo proficuo. 

L’assegnazione di esercizi o di problematiche da risolvere/affrontare in modo 

autonomo per poi essere esposte alla classe hanno rappresentato anche un 

momento di autovalutazione. 

 

È stato adottato un approccio di tipo funzionale/nozionale/comunicativo/ciclico 

che ha preso spunto dagli effettivi bisogni e interessi degli alunni. Sono stati 

presentati testi autentici e le difficoltà linguistiche mediate dal docente, che ha 

guidato gli studenti nella scelta fra elementi fondamentali per la comprensione 

e quelli secondari. 

 

I testi di microlingua sono stati proposti utilizzando mappe concettuali, con 

l’obiettivo di guidare a una rielaborazione personale. Le attività in classe sono 

state varie nell’esecuzione; questo per mantenere alti attenzione e interesse 

oltre che a favorire la socializzazione. Particolare cura è stata data al lessico e 

alla riflessione sul rapporto tra funzioni linguistiche e strutture grammaticali. 

Dal materiale proposto si è tratto spunto per sollecitare il confronto tra la 

nostra realtà socio-culturale e quella del paese straniero studiato.  

 
▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  

 
Sono stati utilizzati DVD e testi multimediali annessi ai libri di testo in 
adozione; gli studenti verranno guidati all’uso proficuo del dizionario, sia come 
strumento per un personale arricchimento lessicale, ma anche come momento 
di controllo e verifica di ortografia, morfologia e pronuncia.  

 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento  

 
Le verifiche sono state somministrate secondo criteri comuni concordati in 
sede di Consiglio di Settore, e nello specifico per un minimo di tre elaborati 
scritti e due prove orali a quadrimestre.  Data la molteplicità della abilità da 
valutare, non si esclude la possibilità che il numero di verifiche possa anche 
aumentare. 
 



        
                                                 

 

Sono sempre stati chiariti, in fase preliminare, gli obiettivi e le abilità 
necessarie per affrontare le diverse tipologie di prove. 
Comprensione orale: completamento di griglie, di schemi di riferimento, 
completamento di testi.  
Produzione orale: esporre in modo sistematico ed esauriente gli argomenti di 
studio affrontati a livello di micro-lingua. 
Comprensione scritta: comprensione globale di un testo, individuazione di 
informazioni fondamentali e secondarie, completamento di schemi, 
questionari. 
Produzione scritta: composizione di brevi testi in relazione agli argomenti di 
volta in volta trattati. 
 
La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati delle prove svolte in itinere 
e di altri elementi concordati in sede di C.d.C., quali la partecipazione, 
l’impegno, e i progressi rispetto ai livelli di partenza. 
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Docenti Gatti Valerio e Maio Nunziato 

Disciplina Economia agraria e dello sviluppo territoriale 
 

 

▪ Svolgimento del programma e obiettivi disciplinari raggiunti in termini 

di abilità e competenze 

Nonostante i docenti abbiano lavorato in continuità didattica sulla disciplina 

dal precedente anno scolastico 2020/21 non è stato possibile svolgere tutte 

le unità didattiche previste nell’ambito della progettazione didattica individuale 

per le seguenti ragioni: 

 La situazione di emergenza Covid-19 con cui si è dovuto convivere 

durante tutto l’anno scolastico 2020/21 ha condizionato l’apprendimento e 

nel corso di quest’anno scolastico si è dovuto colmare le lacune pregresse 

non solo di economia agraria e dello sviluppo territoriale; 

 Nel corso dell’attuale anno scolastico la stragrande maggioranza della 

classe ha palesato sovente una bassa soglia di attenzione alle varie 

tipologie di lezioni e una svogliatezza nello studio domestico; 

 Moltissime volte è stato indispensabile effettuare dei recuperi in itinere; 

 L’autonomia nello studio di un gruppo di alunni non è stata sempre 

adeguata nel corso dell’anno scolastico; 



 Il comportamento di alcuni alunni non è stato sempre accettabile; 

 Un periodo di assenza di circa una settimana del Prof. Gatti Valerio. 
 

Rispetto alla situazione di inizio dell’anno scolastico si riscontano dei 

miglioramenti oggettivi sia per quanto riguarda la comunicazione in entrata 

che per quella in uscita. 

Gli studenti hanno perseguito, a prescindere dai voti, degli obiettivi disciplinari 

in termini di abilità e competenze che sono elencati di seguito: 
 

MATEMATICA FINANZIARIA 

ABILITÀ COMPETENZE 

 Saper calcolare l’interesse, 

le annualità e le periodicità 

 Essere in grado di 

comprendere e utilizzare i 

coefficienti di anticipazione e 

posticipazione 

 Saper calcolare le quote di 

reintegrazione e di 

ammortamento; 

 Saper predisporre un piano 

di ammortamento di un 

debito 

 Eseguire calcoli finanziari 

 Applicare la matematica 

finanziaria ai principali quesiti di 

economia 

 
 
 

ECONOMIA AGRARIA 

ABILITÀ COMPETENZE 

 Saper utilizzare strumenti 

analitici per elaborare bilanci 

totali e parziali 

 Applicare metodi di analisi 

economica 

 Esprimere giudizi di 

convenienza di breve e lungo 

periodo 



ECONOMIA AGRARIA 

ABILITÀ COMPETENZE 

 Esser in grado di descrivere 

l’azienda agraria in tutte le 

parti che la compongono 

 Saper calcolare ed 

analizzare i costi di 

produzione delle colture e 

degli allevamenti 

 Gestire attività agricole 

produttive 

 
 
 

ESTIMO GENERALE 

ABILITÀ COMPETENZE 

 Utilizzare i termini del 

linguaggio economico 

estimativo 

 Pervenire al valore ordinario 

del bene oggetto di stima 

 Distinguere il significato di 

comodi e aggiunte/detrazioni 

 Calcolare il valore reale del 

bene oggetto di stima 

 Sapere interpretare e applicare i 

principi generali dell’Estimo 

 
 
 

ESTIMO AGRARIO E FORESTALE 

ABILITÀ COMPETENZE 

 Rilevare e descrivere gli 

elementi di un fondo rustico 

 Sapere interpretare e applicare i 

principi generali dell’Estimo 

 Applicare stime agrarie alle 

principali attività agricole 



ESTIMO AGRARIO E FORESTALE 

 Applicare i procedimenti 

sintetici e analitici alla stima 

dei fondi rustici 

 Esprimere giudizi di 

convenienza riguardanti i 

miglioramenti fondiari 

 

 

 

Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 
 

Modulo 1 MATEMATICA FINANZIARIA 

 

UDA 
 

Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’interesse e 

il montante semplice 

 La definizione di 

interesse 

 L’interesse semplice 

(definizione, formula 

per calcolare 

l’interesse semplice e 

formule inverse) 

 Il montante semplice 

(definizione, formula 

per determinare il 

montante semplice e 

formula inversa) 

 Il coefficiente di 

posticipazione e il 

coefficiente di 

anticipazione di un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre 



Modulo 1 MATEMATICA FINANZIARIA 

 

UDA 
 

Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 
 

L’interesse e 

il montante semplice 

capitale per un 

periodo inferiore o pari 

all’anno 

 La sommatoria a fine 

di rate costanti e la 

formula inversa 

 
 
 

 
Settembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il montante e 

l’interesse composto 

 La differenza tra 

l’interesse discontinuo 

annuo e quello 

convertibile 

 Il montante composto 

discontinuo annuo 

(definizione, formula 

per calcolare il 

montante composto e 

formula inversa) 

 Il fattore di 

posticipazione e il 

fattore di anticipazione 

di un capitale per un 

periodo superiore 

all’anno 

 Interesse composto 

discontinuo annuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Settembre 



Modulo 1 MATEMATICA FINANZIARIA 

 

UDA 
 

Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il montante e 

l’interesse composto 

(formula per calcolare 

l’interesse composto 

discontinuo annuo) 

 Il montante composto 

convertibile 

(definizione, formula 

per calcolare il 

montante composto 

convertibile e formula 

inversa) 

 L’interesse composto 

convertibile 

(formula per calcolare 

l’interesse composto 

convertibile e la 

formula per 

determinare il tasso 

effettivo di 

investimento annuo 

del montante 

composto convertibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Settembre 



Modulo 1 MATEMATICA FINANZIARIA 

 

UDA 
 

Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le annualità costanti 

 La definizione di 

annualità. La 

differenza tra le 

annualità limitate e 

quelle illimitate. La 

differenza tra le 

annualità posticipate e 

quelle anticipate 

 Le annualità limitate 

posticipate 

(rappresentazione 

grafica, calcolo 

dell’accumulazione 

finale, calcolo 

dell’annualità limitata 

posticipata 

conoscendo 

l’accumulazione finale, 

calcolo 

dell’accumulazione 

iniziale, calcolo 

dell’annualità limitata 

posticipata 

conoscendo 

l’accumulazione 

iniziale, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Settembre 

Ottobre 



Modulo 1 MATEMATICA FINANZIARIA 

 

UDA 
 

Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le annualità costanti 

calcolo 

dell’accumulazione in 

un anno intermedio) 

 Le annualità limitate 

anticipate 

(rappresentazione 

grafica, calcolo 

dell’accumulazione 

finale, calcolo 

dell’annualità limitata 

anticipata conoscendo 

l’accumulazione finale, 

calcolo 

dell’accumulazione 

iniziale, calcolo 

dell’annualità limitata 

anticipata conoscendo 

l’accumulazione 

iniziale 

 Le annualità illimitate 

posticipate 

(rappresentazione 

grafica, calcolo 

dell’accumulazione 

iniziale, calcolo 

dell’annualità illimitata 

posticipata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Settembre 

Ottobre 



Modulo 1 MATEMATICA FINANZIARIA 

 

UDA 
 

Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le annualità costanti 

conoscendo 

l’accumulazione 

iniziale, calcolo del 

valore di 

capitalizzazione del 

fondo rustico, calcolo 

del beneficio fondiario) 

 Le annualità illimitate 

anticipate 

(rappresentazione 

grafica, calcolo 

dell’accumulazione 

iniziale, calcolo 

dell’annualità illimitata 

anticipata conoscendo 

l’accumulazione 

iniziale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre 

Ottobre 



Modulo 1 MATEMATICA FINANZIARIA 

 

UDA 
 

Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le quote di 

reintegrazione e 

di ammortamento 

 La differenza tra 

reintegrazione ed 

ammortamento 

 La quota di 

ammortamento 

(definizione, formula 

della quota di 

ammortamento 

annuale e relativa 

formula del debito 

residuo, formule delle 

quote di 

ammortamento 

semestrali e mensili e 

rispettivo calcolo dei 

debiti residui) 

 Il piano di 

ammortamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 

 
 
 
 

 
Le periodicità 

costanti 

 La definizione di 

periodicità.

 La differenza tra le 

periodicità limitate e 

quelle illimitate. La 

differenza tra le 

periodicità posticipate 

e quelle anticipate

 
 
 
 
 

Novembre 



Modulo 1 MATEMATICA FINANZIARIA 

 

UDA 
 

Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le periodicità 

costanti 

 Le periodicità limitate 

posticipate 

(rappresentazione 

grafica, calcolo 

dell’accumulazione 

finale, calcolo della 

periodicità limitata 

posticipata 

conoscendo 

l’accumulazione finale, 

calcolo 

dell’accumulazione 

iniziale, calcolo della 

periodicità limitata 

posticipata 

conoscendo 

l’accumulazione 

iniziale)

 Le periodicità limitate 

anticipate 

(rappresentazione 

grafica, calcolo 

dell’accumulazione 

finale, calcolo della 

periodicità limitata 

anticipata conoscendo 

l’accumulazione finale,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novembre 



Modulo 1 MATEMATICA FINANZIARIA 

 

UDA 
 

Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le periodicità 

costanti 

 
calcolo 

dell’accumulazione 

iniziale, calcolo della 

periodicità limitata 

anticipata conoscendo 

l’accumulazione 

iniziale) 

 Le periodicità illimitate 

posticipate 

(rappresentazione 

grafica, calcolo 

dell’accumulazione 

iniziale, calcolo della 

periodicità illimitata 

posticipata 

conoscendo 

l’accumulazione 

iniziale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 



Modulo: Modulo 2 ECONOMIA AGRARIA 

 

UDA 
 

Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 

 
I capitali 

dell’azienda agraria, 

il lavoro, 

la conduzione 

diretta in economia, 

i redditi aziendali 

(ripasso dello 

scorso anno 

scolastico) 

 Il capitale fondiario 
 

 Il capitale di esercizio 

o agrario 

 Le unità lavorative 
 

 La conduzione diretta 

in economia 

 Il tornaconto 
 

 Il reddito netto 
 

 Il reddito da lavoro 
 

 Il reddito da capitale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 

 
 
 

 
La valutazione 

dell’efficienza 

aziendale 

 Il reddito operativo 
 

 L’utile del conto 

economico 

 La valutazione della 

gestione 

 Gli indici strutturali 

 Gli indici tecnici 

 Gli indici economici 

 
 
 
 
 

Ottobre 

 
 
 
 

I conti colturali 

 Introduzione ai bilanci 

parziali 

 I criteri per 

l’esecuzione di un 

bilancio parziale. 

 
 

Novembre 

Dicembre 



Modulo: Modulo 2 ECONOMIA AGRARIA 

 

UDA 
 

Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 
 
 
 

I conti colturali 

 I tipi di reddito da 

evidenziare

 Il conto colturale delle 

colture erbacee

 Il conto colturale delle 

colture arboree

 
 

Novembre 

Dicembre 

 
 
 

 
Il costo di produzione 

del latte e della 

carne 

 Il costo di produzione 

del latte 

 Il costo della razione 

alimentare delle 

bovine da latte 

 Il costo di produzione 

della carne bovina 

 Il costo di produzione 

della carne suina 

 
 
 
 
 
 

Dicembre 

Il bilancio economico 

dell’azienda agraria 

(ripasso dello scorso 

anno scolastico) 

 L’attivo 

 Il passivo 

 I redditi aziendali 

 

 
Gennaio 

Il bilancio estimativo 

dell’azienda agricola 

 Il bilancio estimativo 

dell’azienda agricola 

Aprile 

Maggio 



 

Modulo 3 ESTIMO GENERALE 

 

UDA 
 

Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 
 
 

L’estimo e l’attività 

del perito 

 La definizione di 

estimo 

 Le classificazioni 

dell’estimo 

 Le fasi della stima e le 

competenze del perito 

 Le attività del perito 

 
 
 

 
Gennaio 

 

 
Gli aspetti economici 

dei beni 

 Lo scopo della stima 

 I sei aspetti economici 

dei beni privati 

 Il valore d’uso sociale 

dei beni pubblici 

 
 

 
Gennaio 

 
 

 
Il metodo e i 

procedimenti di stima 

 Il metodo comparativo 
 

 I procedimenti di stima 
 

 La stima del valore di 

mercato 

 La stima del valore di 

costo 

 
 
 
 

Gennaio 

Febbraio 



Modulo 4 ESTIMO AGRARIO E FORESTALE 

 

UDA 
 

Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 
 
 

 
La stima dei 

fondi rustici 

 Il mercato dei fondi 

rustici 

 Le caratteristiche che 

influenzano il valore di 

un fondo rustico 

 La relazione di stima di 

un fondo rustico 

 
 
 
 
 

Febbraio 

 
 
 
 
 

La stima dei 

fabbricati rurali 

 I fabbricati rurali e 

l’edificabilità in zona 

agricola 

 Il valore di 

ricostruzione 

deprezzato 

 Il valore di un fondo 

con fabbricati 

insufficienti o 

eccedenti 

 
 
 
 
 
 
 

Febbraio 

 
 
 

 
La stima degli 

arboreti da frutto 

 Introduzione
 

 La stima della terra 

nuda (V0)

 La stima dell’arboreto 

in un anno intermedio 

(Vm)

 
 
 

 
Febbraio 

Marzo 



Modulo 4 ESTIMO AGRARIO E FORESTALE 

 

UDA 
 

Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

La stima degli 

arboreti da frutto 

 La stima del valore del 

soprassuolo (Vss) 

Febbraio 

Marzo 

 
 
 

 
La stima delle scorte 

aziendali 

 Introduzione
 

 La stima del bestiame
 

 La stima di macchine e 

attrezzi

 La stima dei prodotti di 

scorta e delle 

rimanenze

 
 
 
 
 

Marzo 

 

 
Le stima dei frutti 

pendenti e delle 

anticipazioni colturali 

 Introduzione 

 La stima delle 

anticipazioni colturali 

 La stima dei frutti 

pendenti 

 
 

Marzo 

 
 
 
 
 

Le stima dei 

miglioramenti 

fondiari 

 Introduzione 
 

 La convenienza a 

realizzare i 

miglioramenti 

 L’analisi Costi-Benefici 
 

 La stima del fondo 

suscettibile di 

miglioramento (valore 

potenziale) 

 
 
 
 
 
 
 

Aprile 



Modulo 4 ESTIMO AGRARIO E FORESTALE 

 

UDA 
 

Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 

 
Le stima dei 

miglioramenti 

fondiari 

 La stima dell’indennità 

spettante al 

conduttore che ha 

migliorato il fondo 

altrui 

 
 

Aprile 

 

 

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere entro il termine delle 

lezioni 

Tenendo conto del tempo che rimane a disposizione si ritiene opportuno non 

svolgere altri contenuti didattici ma svolgere delle prove per prepararsi alla 

seconda prova dell’Esame di Stato ed effettuare delle interrogazioni. 

 
 
 
 

▪ Metodi didattici utilizzati 

L’insegnante teorico ossia il Prof. Gatti Valerio ha sempre cercato di evitare  

di effettuare lezioni frontali. Infatti, spesso le lezioni sono state dialogate 

facendo ricorso, ove possibile, a situazioni concrete. All’inizio di ogni lezione  

ha sempre fatto un brevissimo riepilogo della lezione precedente. In alcuni 

momenti è stato possibile effettuare dei collegamenti interdisciplinari. 

Nel corso del primo quadrimestre, in alcune circostanze, il docente teorico ha 

fatto degli schemi alla lavagna con l’intento sia di “riabituare” gli studenti a 

prendere appunti dopo il periodo della didattica a distanza che per focalizzare 

i concetti essenziali. Inoltre, ha anche scritto alla lavagna inizialmente le 

formule di matematica finanziaria “di partenza” e successivamente ha 

spiegato ai discenti come ricavare le altre formule per poi procedere allo 



svolgimento dei primi esercizi elementari. Per altre tematiche come, ad 

esempio, i costi di produzione del latte e della carne dopo aver spiegato 

dettagliatamente lo svolgimento ha condiviso file Excel con l’intera classe 

mediante una Classroom della G-Suite for education dell’istituto che è stata 

creata dall’inizio dell’anno scolastico. 

Nel corso del secondo quadrimestre al fine di effettuare delle stime sono stati 

eseguiti degli opportuni riferimenti a delle realtà agricole , sono stati illustrati i 

passaggi da seguire ed è stata spiegata la procedura da seguire mediante il 

testo in adozione. A partire dalla fine del mese di aprile ha fatto comprendere 

ai ragazzi, da solo o in presenza dell’insegnante tecnico pratico, l’utilizzo del  

manuale di estimo. 

Mentre l’insegnante tecnico pratico ossia il Prof. Maio Nunziato ha sempre 

effettuato delle esercitazioni fornendo agli alunni gli strumenti indispensabili 

per poter eseguire i lavori proposti avvalendosi della lagna o del 

videoproiettore. Ci sono stati dei momenti in cui ha chiamato dei discenti alla 

lavagna per svolgere degli esercizi di matematica finanziaria. Inoltre, ha 

lasciato talvolta un’autonomia di esecuzione delle stime singolarmente o a  

piccoli gruppi. Infine, anche il prof. Maio nunziato ha condiviso del materiale 

informatico con tutti gli studenti mediante la Classroom succitata. 

 

▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati 

 

Sono utilizzati i seguenti strumenti e sussidi didattici: 
 

 testo scolastico in adozione lo scorso anno scolastico e l’attuale; 
 

 lavagna; 

 piattaforma G-Suite for education dell’istituto. 
 

 manuale di estimo. 



▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate sia valutazioni formative 

che sommative effettuando all’uopo dei ripassi in preparazione delle prove. 

Le verifiche teoriche sono state esclusivamente scritte ad eccezione della fine 

del secondo quadrimestre. Nonostante ciò, è stato possibile accertare il 

possesso da parte dei discenti di un’espressione orale adeguata ponendo dei 

quesiti nel corso delle spiegazioni. Le prove scritte sono state sempre non 

strutturate e ciò ha consentito di conseguire dei miglioramenti sintattici. 

Le prove pratiche sono state sempre scritte ed hanno permesso di 

evidenziare le difficoltà dei discenti. 

Nel corso del primo quadrimestre sono state svolte due prove scritte valide 

per l’orale e tre prove pratiche. Mentre sinora nel secondo quadrimestre sono 

state eseguite tre verifiche scritte valide per l’orale e due prove pratiche. 

Ogni singolo alunno è stato valutato tenendo in considerazione tre criteri tra 

loro complementari e non alternativi: 

 criterio ipsativo, che valuta la crescita personale di ciascun alunno in 

rapporto alla situazione di partenza 

 criterio dinamico, che valuta la crescita personale di ciascun alunno in 

rapporto sia al gruppo-classe sia all’avanzamento educativo e culturale 

dello stesso allievo 

 criterio normotetico, che valuta il raggiungimento da parte di ciascun 

alunno delle finalità e obiettivi indicati dai programmi ministeriali e 

prefissati pur nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento degli allievi. 
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Docente/i     Carmela De Fregias   ITP: Raffaele Scaccia 
 
Disciplina/e   AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 
   
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, abilità, 

competenze 

 
Il programma preventivato è stato quasi del tutto svolto. 
Le competenze raggiunte sono state articolate attraverso diverse conoscenze di 
base partendo dal significato di sviluppo sostenibile fino ad applicare il corretto 
sistema selvicolturale ai popolamenti forestali gestiti. Gli studenti hanno sviluppato 
conoscenze per quanto riguarda i principi fondamentali per la tutela dell’ambiente e 
la responsabilità legata al danno ambientale con approfondimenti sulla conoscenza 
della struttura del bosco e sua importanza ecologica. 
Di necessaria importanza è stato lo studio riguardante le caratteristiche 
fondamentali dei differenti tipi di bosco e l’utilizzo corretto dei principali strumenti 
dendrometrici di misurazione delle specie arboree.  
La classe nel complesso è stata capace di utilizzare le abilità e le conoscenze 
acquisite dimostrando buone capacità di ragionamento e di applicazione dei 
processi logici mentre, la restante parte in maniera saltuaria è riuscita ad applicare 
solo i principi basilari e raggiungere gli obiettivi minimi richiesti dalla disciplina. 
 
 

▪ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2021 (con 
esplicitati i tempi di effettuazione) 

 

ECOLOGIA FORESTALE (settembre – dicembre) 
- Ecosistemi: composizione e successioni ecologiche 



        
                                                 

 

- L’ecosistema bosco e i fattori ecologici 
- Tassonomia, botanica forestale, l’habitus delle specie forestali 
- L’azione del bosco sul clima e sul terreno 

- Classificazione ecologica del territorio italiano 

- Elementi di dendrometria e strumenti di misurazione 

 
 

SELVICOLTURA (Gennaio – Aprile/Maggio) 
- La selvicoltura e l’ecosistema bosco 

- Il governo del bosco e le modalità di taglio 

- Il rimboschimento 

- La pianificazione forestale 
 

 

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere entro il termine delle 
lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 

 
COLTIVAZIONI LEGNOSE (Maggio) 
- La pioppicoltura 
- Le coltivazioni energetiche 
- L’arboricoltura da legno 
 

▪ Metodi didattici utilizzati 

 
Le lezioni sono state svolte con lezione frontale esplicativa e lezione dialogo, in 
modo da coinvolgere sistematicamente gli alunni, sollecitando i loro interventi, ed 
evitando pertanto un calo dell’interesse e della partecipazione. L’integrazione della 
lavagna per la realizzazione di schemi esplicativi e riassuntivi in collaborazione con 
i ragazzi è stata fondamentale importanza, in particolar modo per i concetti più 
complessi. Per alcuni argomenti si sono adottate tecniche di flipped learnig (classe 
capovolta) in cui sono stati i ragazzi a svolgere lavori di studio e ricerca in classe, 
affiancati e supervisionati dalla sottoscritta, per poi alla fine esporre i propri 
elaborati alla classe.  
 

▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  
 

Le lezioni sono state integrate costantemente da presentazioni in Power Point, 
schemi, articoli scientifici, video, diapositive, strumenti audiovisivi.  
Inoltre, alle integrazioni utilizzate, sono state integrate da alcune parti del testo in 
adozione, riviste specializzate al fine di rendere più facile l'approccio alla materia al 
momento dello studio a casa. 
Le lezioni teoriche sono state alternate con lezioni tecnico pratiche sull’utilizzo della 
strumentazione forestale (ipsometro, cavalletto dendrometrico, succhiello di 
Pressler) e su semplici indagini di dendrocronologia. 

 



        
                                                 

 

▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento  
 
Per analizzare il grado di preparazione degli alunni, sono state svolte verifiche 
scritte e interrogazioni orali al fine di preparare gli alunni al colloquio orale d’esame. 
La correzione di ogni verifica scritta è stata svolta collettivamente allo scopo di far 
comprendere gli errori compiuti e le insufficienze o/e le assenze sono state tutte 
accompagnate da possibilità di recupero. Il recupero delle insufficienze relative al 
primo quadrimestre è stato svolto in itinere.  
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Docente        GRECO CLAUDIO 
 
Disciplina VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 
LEGISLAZIONE DI SETTORE 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 

 
A livello disciplinare il programma si prefigge di far acquisire adeguate conoscenze e competenze relative alla 
valorizzazione del territorio, con particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale, come 
evidenziato nelle Linee Guida dell’attuale riforma scolastica.  In generale, la disciplina concorre al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 
-Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 
 
-Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 
professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 
 
-Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

 

-Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e 

livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 
 
Nello specifico, sempre secondo quanto indicato nelle Linee Guida pubblicate dal MIUR, al quinto anno 
dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi: 

  
 Conoscenze Competenze 

- Normativa ambientale e gestione di rifiuti, liquami e 

reflui.   

- Normativa nazionale e regionale sulle produzioni 

biologiche.   

- Disposizioni nazionali e regionali sulle zone 

montane.   

- Normativa e dottrina della tutela del paesaggio. 

- Normativa di tutela delle acque, dei suoli e dei 

prodotti alimentari.   

- Definire le caratteristiche territoriali, ambientali 

e agro produttive di una zona attraverso l’utilizzazione di 

carte tematiche. 

- Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del 

territorio.   

- Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati 

dalle politiche comunitarie e articolare le provvidenze 

previste per i processi adattativi e migliorativi. 

- Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei 



        
                                                 

 

- Regime di responsabilità negli interventi 

sull’ambiente. 

- Figure giuridiche nelle attività agricole; 

associazioni dei produttori, integrazioni orizzontali 

e verticali, filiere e distretti produttivi. 

- Politiche agricole comunitarie, organizzazione del 

mercato (OCM). 

- Norme commerciali e condizionamenti mercantili. 

- Classificazione mercantile dei prodotti agricoli 

- Organizzazioni di settore per la trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti.   

- Criteri e metodi per produzioni di qualità, obiettivi e 

tipologie della qualità dei prodotti agroalimentari. 

- Caratteristiche dei mercati dei prodotti agricoli. 

- Normative nazionali e comunitarie a tutela 

dei prodotti a denominazione di origine. 

- Marketing, marketing mix e benchmarking. 

 

diversi processi, prevedendo modalità per la gestione 

della trasparenza, della rintracciabilità e della 

tracciabilità. 

- Prevedere e organizzare attività di 

Valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 

forme di marketing. 

- Operare nel riscontro della qualità ambientale 

prevedendo interventi di miglioramento e difesa nelle 

situazioni di rischio. 

- Operare favorendo attività integrative delle   aziende 

agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, 

turismo culturale e folkloristico.   

- Collaborare con gli enti locali che operano nel settore, 

con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei 

produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di 

miglioramenti 

fondiari e agrari e di protezione idrogeologica 

     

 
 Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati 

i tempi di effettuazione) 
 
LA TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO RURALE ripasso classe 4° (Settembre) 

      -Ecologia del paesaggio (biodiversità). 

      -Reti ecologiche e Rete Natura 2000. 

      -La politica per l’ambiente dell’Unione Europea (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli). 

 
LA MULTIFUNZIONALITÀ DEL SETTORE AGRICOLO (Settembre - Ottobre)  

-La Politica Agricola Comunitaria: dalla nascita al momento attuale (Misure del primo e del 

Secondo Pilastro). 

-Il contributo agli agricoltori (misure del primo pilastro). 

-Le OCM e il WTO. 

-Prospettive future PAC 2023-2027. 

-La multifunzionalità e la Politica Agraria Comunitaria (condizionalità, greening, sviluppo 

rurale). 

-Le attività multifunzionali. 

-I distretti agroalimentari di qualità e i distretti rurali. 
 

LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE (novembre) 

-Il turismo rurale. 

-I Gruppi di Azione Locale. 

-Gli ecomusei. 

-L’agriturismo (attività agrituristiche e iter per aprire un agriturismo). 

-Le fattorie didattiche e sociali. 

-B&B. 

 

I CAMBIAMENTI CLIMATICI E LE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI (novembre-

dicembre) 

-Il riscaldamento globale. 

-Le politiche e gli strumenti di incentivazione delle energie rinnovabili. 

-L’agricoltura e la mitigazione dei cambiamenti climatici. 



        
                                                 

 

-Il fotovoltaico. L’agro-fotovoltaico. 

-Le energie da biomassa. Il biogas. 

 

L’AGRICOLTURA E L’INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARE (gennaio) 

           -Il sistema agroalimentare. 

           -Le forme di integrazione orizzontale/verticale. 

           -L'industria alimentare. 

 

IL MARKETING (febbraio) 

          -Introduzione e pianificazione. 

          -Le ricerche di marketing. 

          -La segmentazione e il posizionamento di prodotto. 

          -Come cambia il gusto del consumatore (approfondimento). 

          -Il marketing mix. 

          -La marca e il marchio. 

 
I PRODOTTI TIPICI E I PRODOTTI BIOLOGICI (febbraio-marzo) 

-I prodotti a marchio DOP, IGP, STG  

-I prodotti biologici 
-Agricoltura: biologica, integrata, conservativa. 
 

 

L’ETICHETTATURA (marzo) 

 

            -Le informazioni riportate in etichetta dei principali prodotti agroalimentari (Reg.1169/2011), 

             (latte fresco, carne bovina, prodotti ortofrutticoli, uova, miele, pollame, passata 

              pomodoro, olio vergine ed extravergine di oliva, tonno, yogurt). 

 

  

LA DISTRIBUZIONE (marzo-aprile-maggio) 

-I canali della distribuzione. 

-I grossisti e la vendita all’ingrosso. 

-La vendita al dettaglio. 

-La DIAP in Lombardia. 

-La vendita diretta dei prodotti agricoli. 

-La vendita e-commerce. 

-La logistica per la distribuzione (imballaggio, trasporto, conservazione e stoccaggio). 

-Condizionamenti mercantili e packaging (ieri e oggi). 

 

 

 

 Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere (effettivamente) entro il 
termine delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 
 
LA QUALITÀ E LE CERTIFICAZIONI (maggio) 

            -Le componenti della qualità e certificazioni dei prodotti agro-alimentari. 

            -Sistema HACCP. 

            -La tracciabilità e rintracciabilità. 

 
  

 



        
                                                 

 

▪ Metodi didattici utilizzati 
 

Si è fatto uso sia della lezione frontale esplicativa, sia della lezione dialogata, in modo da coinvolgere 

sistematicamente gli alunni, sollecitando i loro interventi ed evitando pertanto un calo dell’interesse e 

della partecipazione.  È stato utilizzato il videoproiettore per la condivisione di schemi esplicativi e 

riassuntivi in particolar modo dei concetti più complessi. 

In alcuni casi sono stati gli studenti a ricercare realtà sparse nel territorio regionale/nazionale e analizzare 

le etichettature dei prodotti agro-alimentari. 

 

Per alcuni argomenti si è ritenuto opportuno far visionare filmati, documentari o articoli di riviste 

settoriali seguiti da discussioni dialogate. 

 

 
▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  

 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati computer e videoproiettore per la proiezione di presentazioni 

multimediali al fine di illustrare grafici, immagini descrittive, tabelle statistiche e video. 

 

▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento  

 
Le verifiche scritte hanno riguardato: la trattazione sintetica e sistematica di quesiti, verifica per 

competenze. 

Le verifiche orali puntando alle capacità di saper argomentare in base al modulo proposto. 
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Docente/i: Aldeni Giada e Vitale Arcangelo Raffaele 

Disciplina Ortoflorovivaismo e gestione del verde 

▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze

Abilità: 
 Sviluppare le capacità di osservazione e descrizione 
 Comunicare in modo sufficientemente chiaro attraverso forme d’espressione orale e

scritta utilizzando un linguaggio specifico 
 Utilizzare le scelte più appropriate nei diversi contesti del verde urbano e nelle aree di

recupero finalizzata al risanamento ambientale.
 Utilizzare correttamente i materiali e gli strumenti digitali forniti

Competenze: 
 Applicare le basilari tecniche di analisi del territorio nelle sue componenti antropiche e

ambientali 
 Applicare semplici tecniche di progettazione del verde urbano pubblico e privato 
 Applicare tecniche di base per progettazione di recupero delle aree degradate 

▪ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati i tempi
di effettuazione)

L’ECOSISTEMA URBANO [settembre - ottobre – novembre, 20 ore] 
 Classificazione degli spazi verdi (aiuole, alberature stradali, verde residenziale, giardini

di quartiere, parchi urbani e periurbani) 
 I servizi ecosistemici del verde (impronta ecologica, assorbimento CO2, mitigazione del

clima, regimazione delle acque e miglioramento qualità dell’aria) 
 Le principali normative vigenti  
 Gli strumenti di gestione del verde 



       
                                                

LA MANUTENZIONE DEL VERDE [gennaio – febbraio – marzo - aprile, 26 ore] 
 La manutenzione ordinaria e straordinaria 
 Costi di gestione, valore estetico e commerciale delle piante arboree 
 Il portamento delle principali specie arboree 
 Le corrette tecniche di potatura 
 La compartimentazione delle ferite nel legno 

LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO [febbraio - marzo 12 ore] 
 Analisi del sito e richieste dell’utenza. 
 Fasi principali per la progettazione di un’area verde privata. 
 Scelta delle componenti vegetali. 
 Eliologia e studio dei venti 

ELEMENTI TECNICI DI PROGETTAZIONE VERDE PUBBLICO [aprile – maggio,20 ore] 
 Fasi di impianto e manutenzione. 
 Scelta delle componenti vegetali 
 Cenni inerente la scelta della pavimentazione e l’illuminazione. 
 Esempi pratici di progettazione di verde pubblico. 

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere
 La compartimentazione delle ferite nel legno 
 Patologia vegetale delle principali specie arboree utilizzato in ambito urbano
 Principi di analisi di stabilità delle arboree 

▪ Metodi didattici utilizzati
In funzione degli argomenti trattati le metodologie utilizzate sono state le seguenti: 

 Lezione frontale; 
 Lavori di gruppo attraverso la metodologia di insegnamento del cooperative learning; 
 Analisi di casi di studio, ricerche e approfondimenti per gli studenti monitorati con la 

metodologia didattica della flipped classroom; 
 Discussione guidata; 
 Lezione partecipata 
 Video lezioni registrate e sincrone 

▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati 
 Presentazioni PPT 
 Video/immagini di carattere scientifico inerenti all’argomento trattato 
 Schemi, mappe, tabelle create dal docente insieme alla classe 
 Strumenti e materiale di laboratorio 
 Pacchetto Suite di Google
 Video lezioni registrate 
 Piattaforma web 
 LIM 
 LandScape Design
 SketchUp

▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento 



       
                                                

 Verifiche orali: interrogazioni brevi e dialogate con la classe su parti significative 
del programma per controllare competenze, capacità espositive, memoria e rigore 
logico; 
 Verifiche scritte: trattazioni sintetiche di argomenti, prove oggettive con domande 
strutturate, quesiti a risposta multipla, prove di completamento, di scelta vero/falso.
 Verifica pratica di progettazione
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Docente Valentina Calabrese 
 
Disciplina Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 
 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 

 
Il programma preventivato è stato quasi completamente svolto.  
Il raggiungimento dei principali obiettivi disciplinari è avvenuto mediante la conoscenza della storia e 
dell’evoluzione del mondo dell’agricoltura che ha permesso di analizzare e comprendere le articolate 
situazioni e le realtà agricole attuali. 
Si sono analizzati i principali eventi che hanno segnato il mondo rurale, partendo dalla nascita 
dell’agricoltura fino ad arrivare alla situazione agricola in Italia dopo i due conflitti mondiali ad oggi. 
Per quanto concerne la parte di programma relativa alla sociologia rurale, si è partiti dalla nascita della 
sociologia per arrivare ad introdurre il concetto di ruralità e spazio rurale, delle caratteristiche della 
società contadina e rurale, soffermandosi sull’evoluzione della famiglia rurale e sugli aspetti sociologici 
dell’ambiente e del territorio , si è cercato di sviluppare un certo senso critico  e di sensibilizzazione sui 
principali aspetti relativi alla relazione spazio-società al fine di essere in grado di esaminare i 
cambiamenti delle produzioni agricole territoriali, individuandone le cause e rilevare le caratteristiche 
sociologiche degli ambienti territoriali. 
La classe, nel complesso, ha dimostrato una buona capacità di ragionamento e applicazione dei concetti.  
 
§ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati 

i tempi di effettuazione) 
 
Storia dell’agricoltura (prima parte) 

Settembre-Ottobre  

§ La preistoria: origine delle piante coltivate  
§ Il medioevo ed il Nuovo Mondo 

Dal XVI secolo all’età moderna  



                                                         

 
Ottobre-Novembre  

§ L’agricoltura italiana nel XIX secolo  
§ Organizzazione agraria dopo l’unità d’Italia  

Novembre-Dicembre  

§ Le vicende catastali  
§ L’agricoltura dai due conflitti mondiali alla fine del secolo  

Sociologia rurale (seconda parte)  

Gennaio-Febbraio  

§ Il concetto di ruralità e la sua evoluzione  
§ Società contadina e società rurale  
§ La questione meridionale  

Marzo-Aprile  

§ Le politiche di sviluppo rurale 
§  Aspetti sociologici delle questioni ambientali e territoriali  
§ Nuova configurazione della ruralità  
§ Territorio e ambiente: dalla gestione nazionale alle politiche comunitarie  

 
▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere (effettivamente) entro 

il termine delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 
 

Maggio-Giugno 
 
§ Sociologia dell’alimentazione 
§ Il domani dell’agricoltura 

 
Il tempo restate verrà destinato al ripasso dell’intero programma mediante la creazione di mappe 
concettuali per preparare gli alunni al colloquio orale. 

 
▪ Metodi didattici utilizzati 

Si è fatto uso sia della lezione frontale esplicativa, sia della lezione dialogo, in modo da coinvolgere 
sistematicamente gli alunni, sollecitando i loro interventi ed evitando pertanto un calo dell’interesse e 
della partecipazione. È stato utilizzato il videoproiettore per la condivisione di schemi esplicativi e 
riassuntivi in particolar modo dei concetti più complessi in collaborazione con i ragazzi. Per alcuni 
argomenti sono state adottate tecniche di flipped learnig (classe capovolta) in cui sono stati i ragazzi a 
svolgere lavori di studio e ricerca in classe affiancati e supervisionati dalla sottoscritta, per poi alla fine 
condividere con un’esposizione orale i propri elaborati alla classe.  

 
 
 
 



                                                         

 
▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati computer e videoproiettore per la proiezione di presentazioni 
multimediali al fine di illustrare grafici, immagini descrittive, tabelle statistiche e video e l’utilizzo 
dell’ebook. Alcune parti del testo sono state lette in classe insieme agli studenti utilizzando il libro di 
testo come sussidio didattico di supporto ai processi di preparazione degli studenti 

 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento 
La valutazione orale si è basta partendo dall’assegnazione di argomenti di studio che i ragazzi a coppie, 
hanno dovuto ricercare, analizzare, approfondire ed esporre alla classe, al fine di responsabilizzare e 
preparare gli alunni al colloquio orale, sia per la parte di programma relativa alla storia dell’agricoltura 
che per la parte di sociologia rurale. 
Per analizzare il grado di preparazione degli alunni sono stati svolti test scritti a conclusione di ogni 
macro-argomento.  
Il recupero delle insufficienze relative al primo quadrimestre è stato svolto in itinere.  

 
 
 



Allegato al DOCUMENTO del C.d.C. per gli Esami di Stato 2022 

 
      RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE  

 
                            Classe 5a sez. PB                 a.s. 2021-2022 

 
Docente        BRUSAFERRI ALESSANDRO 
 
Disciplina      SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 

 
TRA LE ABILITA’ 
 

- Comprendere e collegare le conoscenze in funzione delle proprie necessità. 

- Analizzare le informazioni classificandole per un utilizzo successivo.  

- Comunicare in maniera funzionale con il codice linguistico adatto.  

- Comprendere le principali modificazioni collegate al movimento e riconosce i comportamenti di base   

funzionali al mantenimento della propria salute, intesa anche come fattore dinamico.  

- Valutare le proprie capacità e prestazioni. 

- Riconoscere la giusta importanza delle regole sportive e del fair play.  
 
TRA LE COMPETENZE 
 
- Riconoscere l’importanza dell’attività motoria-sportiva al fine del benessere individuale e collettivo.  

- Conoscere i principali fondamentali di gioco.  

- Applicare alcune situazioni di gioco. 

- Realizzare un prodotto sotto la guida dell’insegnante. 

- Utilizzare i codici di comunicazione più adeguati al contesto.  

- Utilizzare il percorso più adatto per raggiungere l’obiettivo prescelto.  

- Accettare e valorizzare gli interventi degli altri.  



        
                                                 

 

 
▪ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati 

i tempi di effettuazione) 
 

Primo Quadrimestre: 
 
      -    L’apparato muscolare e scheletrico (Settembre – Ottobre) 
  
      -    Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra: Pallavolo (Settembre – Ottobre ) 
 
      -    Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra: Pallacanestro (Novembre – Dicembre) 
   
      -    Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali: Atletica Leggera, il Salto in Alto (Novembre) 
            

- La storia dei Giochi Olimpici Moderni: la nascita, la diffusione e la simbologia; rivisitazione delle 
varie edizioni dei Giochi Olimpici con riferimento a interferenze politiche, storiche e sociali nella 
storia dei Giochi.  (Dicembre – Gennaio) 

  
 

Secondo Quadrimestre: 
 
      -     Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra: Palla tamburello (Febbraio – Marzo) 
 

-     Il Doping: significato e definizione, la WADA (World Antidoping Agency), le violazioni e i 
      principi del codice Wada, la lista antidoping e le sostanze e i metodi proibiti (Marzo) 

 
      -     Il Doping di Stato in Russia: approfondimento sul sistema di somministrazione di sostanze 
            dopanti e copertura dei test antidoping ideato dalla Federazione Russa; conseguenze sugli 
            atleti e sulla Federazione Russa. (Maggio) 
 
      -    Il Doping di Stato nella Germania dell’Est (DDR) negli anni ’70 – ’80 (Aprile) 
 

- Il Primo soccorso: il codice comportamentale, i traumi più comuni, le emergenze e le urgenze 
(l’arresto cardiaco, il soffocamento, gli infortuni muscolari, scheletrici, le ferite e le emorragie). 
Febbraio (Aprile – Maggio) 

 
       -    I Giochi Paralimpici: la storia delle paralimpiadi, la nascita, la diffusione, il movimento 
            paralimpico e gli sport per atleti con disabilità.  (Aprile) 
 
       -    Lo sfruttamento dei migranti nella costruzione delle infrastrutture e impianti sportivi per i  
            Mondiali di Calcio in Qatar 2022 (Maggio) 
 

 
 

 

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere (effettivamente) entro 
il termine delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 

 
      Nelle ultime 3 settimane di scuola verrà privilegiata l’attività sportiva all’aria aperta nonché il  
       ripasso di alcuni argomenti oggetto dell’Esame di Stato ed eventuali valutazioni di recupero. 

 

 

▪ Metodi didattici utilizzati 



        
                                                 

 

▪ Si è cercato di creare un clima relazionale favorevole al dialogo educativo al fine di consentire 
all’allievo di divenire consapevole delle sue capacità e credere nelle sue potenzialità.  
La metodologia è stata determinata secondo il livello generale della classe e, in particolare, 
rispettando il principio dell’individualizzazione; l’approccio è quasi sempre stato dal globale 
all’analitico, seguendo sempre progressioni didattiche dal semplice al complesso. Inoltre si è 
cercato di variare i contenuti e le attività per creare esperienze motorie multilaterali. Il lavoro è stato 
strutturato in unità didattiche all’interno delle quali il docente si è avvalso di spiegazioni verbali, 
dimostrazioni pratiche e interventi di correzione, evitando, però, continue interruzioni che avrebbero 
potuto danneggiare l’attività stessa.  
Le lezioni degli argomenti teorici sono state caratterizzate da spiegazioni verbali, proiezioni di 
schede per facilitare l’apprendimento e, dove necessario, utilizzando filmati o documentari per 
approfondire gli argomenti trattati. Molto spesso sono stati trattati anche argomenti di stretta 
attualità per sensibilizzare e portare a conoscenza dei ragazzi tutte le problematiche legate al 
mondo dello sport. 

 

 

 
▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  

 
L’attività pratica è stata svolta nella palestra dell’Istituto e nel campo polivalente situato all’esterno 
della palestra stessa. I materiali utilizzati sono stati quelli caratteristici di ogni singolo sport 
proposto. 
Per le lezioni teoriche invece è stato usato il libro di testo, alcune schede di approfondimento e la 
proiezione di filmati e documentari inerenti l’argomento trattato. Il tutto è sempre stato condiviso sul 
gruppo classe nella piattaforma Classroom. 
 

 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento 
 

Durante l’anno sono state attuate prove di verifica che avevano anche lo scopo di far conoscere 
all’allievo se l’obiettivo previsto era stato o no raggiunto, se era stato 

      raggiunto pienamente o parzialmente; per ottenere ciò sono state effettuate osservazioni 
      sistematiche e test di valutazione. I test, utilizzati per valutare le abilità motorie effettivamente 
      raggiunte nel percorso didattico trattato sono state per lo più prove individuali o di gruppo dove 
      l’alunno doveva dimostrare di aver acquisito una determinata abilità. 
    
      Per valutare le competenze raggiunte degli argomenti teorici trattati sono state somministrate 

verifiche scritte e interrogazioni orali. 
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▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di  abilità e competenze  

 
  sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

  cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

  utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

 
 Contenuti disciplinari  effettivamente svolti fino al 15.05.2022  

(con esplicitati i tempi di effettuazione) 
  

1.   la Dottrina sociale della Chiesa (settembre-gennaio) 
 

                 Il Magistero della Chiesa  (febbraio- marzo) 
La Missionarietà  nella Chiesa (l’apertura al mondo) 
La ricerca dei talenti e l’apertura alla cultura 
 

 
2.    Bioetica e il rapporto scienza-fede  (marzo-aprile-maggio)  

La ricerca del “limite”, della “diversità” e “dell’unicità” 
La dignità  dell’uomo secondo la Chiesa. 

            Problematiche attuali ( cause e probabili conseguenze) lette in chiave religiosa 
 

 
 
 



                                                         

 

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere  (effettivamente) entro 
il termine delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 

 
▪ Conclusione  Chiesa e problematiche (etiche ed ecologiche)   (dal 15 maggio-giugno) 
▪ Colloqui individuali 

  
▪ Metodi didattici utilizzati  

  lezione partecipata  
  lezione frontale 
  visione e commento di film 
  Problem solving 
  analisi di articoli tratti da quotidiani e riviste 

 
 
▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didatt ici utilizzati  

  brevi lavori scritti (con valore orale), svolti in classe, come riflessione sulle tematiche 
proposte (valutati in base all’impegno, alla pertinenza e al grado di elaborazione 
personale del pensiero); 
Sussidi utilizzati: il libro di testo in alcune sue parti, schemi, slide, video, altri testi in 
dotazione del docente 

 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendime nto  

 
I criteri di valutazione adottati sono stati coerenti con le griglie di  valutazione concordate in sede di 
dipartimento disciplinare. 
La legge prevede che l’insegnante di religione valuti in base all’”interesse” con il quale lo studente ha seguito 
l’insegnamento della disciplina e al “profitto” conseguito (art. 309 del Decreto Legislativo 297/94). 

 
Nella valutazione finale si è tenuto in considerazione l’ impegno, la partecipazione e l’interesse dimostrati  
Sono stati  oggetto di valutazione: 
 

  osservazione del comportamento in classe, del grado di interesse, attenzione e 
partecipazione alle lezioni 

  La conoscenza e la comprensione dei contenuti 
  La capacità di applicazione delle conoscenze e degli strumenti disciplinari specifici 
  La capacità di esporre con un linguaggio specifico e appropriato 
  La capacità di analisi, sintesi e  rielaborazione personale 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1°QUADRIMESTRE 

Denominazione 
AGIRE PER IL CLIMA 

Prodotti Debate in classe. 

Effettuare un sondaggio a campione nel proprio comune. 

Competenze chiave/competenze culturali 

  

  

1 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

2 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.  

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

4 Partecipare al dibattito culturale 

5 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese.  

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze 

riferiti ad una singola competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti 

ad una singola competenza) 

Individuare interventi di difesa dell’ambiente e 

delle biodiversità. 

 Individuare ed interpretare le normative 

ambientali, territoriali e inerenti alle produzioni 

sostenibili e di qualità agroalimentare. 

 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, sviluppo 

ecosostenibile, tutela del Patrimonio 

ambientale (pre-requisiti). 

 

 

 



Stabilire gli obblighi giuridicamente vincolanti 

volte alla riduzione dei Gas Serra. 

Comprendere le problematiche e gli obiettivi 

volte a contrastare il cambiamento climatico. 

Le Conferenze delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici: la 26a Conferenza delle 

Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici (COP26) a Glasgow dal 31 ottobre al 

12 novembre 2021. 

Le prospettive future della PAC (2023-27) 

garantendo maggiori ambizioni nell’azione per 

l’ambiente e il clima (prof. Greco). 

Saper riconoscere l’importanza dell’ecosistema 

urbano. 

 

I servizi ecosistemici del verde: impronta 

ecologica, assorbimento della CO2, mitigazione 

del clima (prof.ssa Aldeni). 

Comprendere il ruolo ecologico del bosco. L’azione del bosco sul clima e sul terreno 

(prof.ssa De Fregias). 

Saper rispettare l’ambiente e attivare ogni 

possibile strategia per preservarlo. 

“Kiss the ground”: documentario sulla 

sostenibilità (prof.ssa Reduzzi). 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2°QUADRIMESTRE 

Denominazione 
COSTITUZIONE E AMBIENTE 

Prodotti Realizzazione di un Piccolo opuscolo: “Cos’è la democrazia per me? Qual è 

il ruolo del mio comune come luogo di democrazia? Cosa possiamo fare per 

tutelare l’ambiente e il territorio?” 

 

Competenze chiave/competenze culturali 

  
  

6 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, alla luce dei cambiamenti 

socioeconomici e ambientali che stiamo vivendo. 

7 Analizzare, discutere, ragionare e formulare ipotesi personali e argomentate su temi 

complessi. 



8 Contribuire all’affermazione dei diritti di terza generazione facendo riferimento anche ai 

principi contenuti nella Costituzione. 

9 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze 

riferiti ad una singola competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad 

una singola competenza) 

Saper leggere/comprendere alcuni articoli 

fondamentali della Costituzione 

 

I Principi della Costituzione (prof. Pallone). 

Avere coscienza delle strutture amministrative 

locali ed europee. 

Sapersi orientare nel nostro sistema 

organizzativo. 

La consapevolezza dell’importanza che assume 

la Costituzione nel nostro ordinamento. 

 

L’amministrazione locale/territoriale. 

Le amministrazioni europee. 

Il contesto storico che ha condotto alla stesura 

della nostra Costituzione (prof.ssa Cappa). 

 

Conoscere l'approccio sociologico ai concetti di 

ambiente e di territorio. Acquisire un 

inquadramento storico-sociale sulla questione 

ambientale, dedicando particolare attenzione al 

tema della conoscenza sociale necessaria per 

gestire l'ambiente in modo sostenibile 

 

Aspetti sociologici delle questioni ambientali e 

territoriali. (prof.ssa Calabrese). 

Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi di 

Pascoli, individuandone natura, funzione e 

principali scopi comunicativi. 

 

Pascoli e il tema della “Natura” (prof.ssa 

Stranieri). 

La consapevolezza della tutela dell’ambiente e 

del territorio, inserite come parte fondante tra i 

principi fondamentali della nostra Costituzione. 

La tutela dell’ambiente, della biodiversità e 

degli ecosistemi, modifiche art. 9 e art. 41 della 

Carta Costituzionale (prof. Greco). 

Saper rispettare l’ambiente e attivare ogni 

possibile strategia per preservarlo. 

Prosecuzione tematica “Sostenibilità” (prof.ssa 

Reduzzi). 
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