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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 

Bruno Michele Aurelio Lingua e Letteratura Italiana/Storia 
Costituzione e Cittadinanza 

  X 

Civiltà Maria Concetta Sostegno X X X 

Iannibelli Rosa Sostegno X X X 

Aldeni Giada Ortoflorovivaismo e Gestione del Verde   X 

Defregias Carmela Agronomia Territoriale  X X 

Scaccia Raffaele ITP Agronomia Territoriale   X 

Calabrese Valentina Sociologia Rurale e Storia 
dell’Agricoltura 

  X 

Cordella Patrizia Lingua Inglese   X 

Gatti Valerio Economia X X X 

Guastamacchia stefano IRC   X 

Guerriero Mariangela Valorizzazione   X 

Papa Patrizia Conversazione Inglese X X X 

Vitale Arcangelo ITP Ortoflorovivaismo e Gestione del 
Verde 

X X X 

Vincenzina Cinzia Buscaglia Matematica   X 

Maio Nunziato ITP Economia  X X 

Redaelli Marina Scienze Motorie  X X 

Composizione della Classe 5a A 
 
 

 

Iscritti 
inizio a.s. 

 

Maschi 
 

Femmine 

 

Provenienti 
da altre 
classi 

 

Ritirati 
 

Privatisti 
B.E.S. 

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

22 16 6 2   2 5  1 
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Profilo della classe 

 
(Presentazione generale ed evoluzione della classe sotto i profili: 

cognitivo, emotivo, metodologico, comportamentale). 
 

Il bacino di provenienza degli studenti della V Professionale, sezione A, è costituito da una piccola 

parte di ragazzi residenti a Treviglio e, in massima parte, abitante nei paesi limitrofi della provincia di 

Bergamo, di Milano e di Cremona. Nel corso degli anni il gruppo-classe originario ha subito qualche 

variazione per via delle non ammissioni, dei trasferimenti ad altri Istituti e per via dell’acquisizione di 

ragazzi provenienti da altri Istituti.  

In salita e non privo di complessità è apparso il cammino degli alunni giunti all’ultimo monoennio, 

dopo un lungo e faticoso percorso che ha tenuto conto dell’alternarsi dei docenti e che ha optato, in 

linea di massima, di fare riferimento a una didattica fondata sul costruttivismo, attenta, cioè, a 

valorizzare la persona, i saperi, i livelli e i tempi di apprendimento e, in particolare, il vissuto. Molti 

sono gli studenti che lavorano. 

Sul piano comportamentale la classe è sempre stata abbastanza vivace sia nei rapporti con i docenti 

e sia nelle relazioni tra i compagni, mentre, su quello strettamente disciplinare, essa ha partecipato 

al dialogo formativo-educativo in modo differenziato: alcuni alunni sono stati sempre attenti e puntuali 

nell’eseguire il lavoro a casa, altri hanno svolto un percorso più complicato, in quanto sono venute 

meno motivazioni più autentiche e personali allo studio. La maggiore difficoltà per quasi tutti è 

consistita nell’organizzare il lavoro pomeridiano con il conseguente sforzo nell’affrontare 

puntualmente le scadenze dell’anno scolastico cadenzato da verifiche (orali, scritte e pratiche) e da 

notevoli progetti formativi. Tante le ragioni raccolte: la difficoltà di concentrazione negli ambiti 

prettamente domestici, lo scarso riposo notturno per via delle attività lavorative svolte, il disagio 

causato dalla clausura da pandemia, la difficile capacità di distaccarsi dall’uso compulsivo del 

cellulare. 

 

Particolare attenzione, pertanto, è stata prestata dai docenti verso quei casi con problematiche 

complesse (alunni con DA, con DSA e con BES, sia dichiarati che non) e verso coloro che 

provengono da altri indirizzi di studio. Per favorire il successo formativo sono state, a tal riguardo, 

adottate strategie didattiche per mezzo di schemi, mappe concettuali, sintesi e materiale multimediale 

finalizzato a migliorare il metodo e la comprensione dei testi.  

Una prassi metodologica alternativa (in un Istituto in cui si privilegia, tra le altre cose, l’inclusione) ha 

inoltre permesso, nella maggior parte dei casi, il conseguimento di risultati accettabili che hanno 

consentito l’allineamento degli studenti con il resto della classe. Gli alunni, infatti, come si evince 

dalla lettura dei verbali e dalle relazioni allegate a codesto documento di ciascun docente del C.d.C., 

sono cresciuti molto nel corso del quinquennio, dimostrando di aver acquisito buone competenze 
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personali e professionali che hanno consentito loro di ricevere numerosi apprezzamenti soprattutto 

all’esterno dell’Istituto, in attività che li hanno visti protagonisti. 

I docenti, specie quelli di nuova nomina, hanno garantito la continuità didattica e questo, insieme alle 

caratteristiche stesse degli studenti, ha favorito una loro notevole crescita che si è evidenziata 

soprattutto nella loro capacità di gestire le attività pratiche, comprese quelle di PCTO. Il Consiglio di 

Classe ha operato secondo linee programmatiche condivise e l’obiettivo educativo comune è stato 

quello di perfezionare e di rafforzare competenze ispirate ai principi quali il rispetto della legalità, la 

condivisione di regole e responsabilità, la coerenza e l’apertura al sociale e all’altro in generale. Questi 

temi, raggiunti da buon numero di studenti, sono stati ritenuti fondamentali per la preparazione dello 

studente che si accinge ad entrare nel mondo del lavoro o che deciderà di intraprendere il “cursus” 

universitario. A riprova di quanto detto, pertanto, l’impostazione didattica è stata finalizzata ad una 

formazione professionalizzante che ha cercato di promuovere sia un processo di maturazione culturale 

complessivo sia l’acquisizione degli strumenti necessari per una responsabile e attiva collocazione nella 

società e nei diversi ambiti che i ragazzi, nel divenire, andranno ad occupare. Gli insegnanti hanno 

instaurato con gli studenti un rapporto basato sulla disponibilità, nel rispetto di regole comuni, all’insegna 

dell’accoglienza e dell’appartenenza. 

La classe ha collaborato positivamente, con dinamiche corrette nelle relazioni, con i docenti, i compagni 

e l’istituzione scolastica nel complesso. La frequenza è stata sostanzialmente regolare per la maggior 

parte degli studenti. 

L’attività in aula si è svolta in un clima sereno, grazie al fatto che un gruppo non indifferente di studenti 

ha seguito le lezioni con attenzione e ha partecipato al dialogo educativo; infatti solo uno sparuto numero 

ha mostrato un interesse approssimativo e diversificato. 

 

Il profilo della classe, tuttavia, risulta meno lineare sul piano delle conoscenze. I risultati conseguiti dagli 

studenti, infatti, sono meno uniformi e sono condizionati da differenti potenzialità, motivazioni e 

metodologie applicative.  

Una parte di loro, con una forte motivazione, sistematica e determinata nell’impegno, ha acquisito 

competenze approfondite e sicure. Un altro gruppo, invece, meno rigoroso e incline alla rielaborazione, 

ha conseguito risultati di apprendimento meno soddisfacenti e differenziati per ambiti disciplinari. 

Qualcuno, discontinuo nella motivazione e selettivo nell’impegno, ha acquisito le competenze essenziali 

in modo meno omogeneo ed evidenzia alcune difficoltà procedurali. Una parte di loro, inoltre, è stata 

influenzata da particolari fragilità che, talvolta, li ha condotti a distrarsi dai loro impegni scolastici. Sono 

state attivate modalità di recupero in itinere per le discipline in cui si sono incontrate difficoltà. 

 

Molto positivi sono stati i risultati raggiunti dalla classe nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro (ovvero 

PCTO) e in tutte le attività svolte sul territorio, nelle quali, nel corso del triennio, tutti sono stati impegnati. 
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Queste esperienze hanno consentito agli studenti di esprimersi e di agire su un piano prevalentemente 

concreto e hanno contribuito allo sviluppo delle loro abilità professionali, grazie alle quali si sono dimostrati 

disponibili e solerti e hanno avuto riscontri positivi, che sono stati considerati per l’attribuzione del credito 

scolastico. Si prevede il regolare completamento di tutte le programmazioni disciplinari, almeno negli 

elementi fondamentali del quinto anno di corso. 

Si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti di seguito allegate per ulteriori precisazioni. 

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 
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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. 

 
 

 



11 
 

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 

 
260 

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  
 uscite didattiche (anche virtuali) 
 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) 

14/12/2021 Incontro on-line a cura dell’AVIS di Bergamo 
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 (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 pratico/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) 
 

 
Linguistico 

 
Spettacolo teatrale “Grease” in lingua inglese 

(4 ore) 
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Attività e percorsi di Educazione Civica 
 

 
Classe Quarta   a.s. 2020-21 

 

 
Vedi programmazione disciplinare allegata 

 
 

 
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 

E’ stata effettuata il giorno 05/04/2022 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 
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 
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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 
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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 
alcune argomentazioni) 

6  

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) 
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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  

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 
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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 
molto imprecisi 

6/7/8  

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) 
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Simulazione 2a Prova 

È stata effettuata il giorno 12/04/2022 una simulazione della Seconda Prova scritta 
dell’Esame finale di Stato, in seguito alla individuazione, da parte ministeriale, della 
disciplina: Economia Agraria 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 

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 

Lessico lacunoso ed 
inappropriato 

0 – 1 

Lessico semplice ma adeguato 2 

Lessico utilizzato in maniera 
pertinente ed appropriato 

3 

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

Si effettuerà la simulazione dei colloqui d’esame il giorno 01/06/2022 
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 C.d.C, 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. 

 

 
 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; 
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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 

Bruno Michele Aurelio  

Sostegno Iannibelli Rosa  

Sostegno Civiltà Maria Concetta  

Ortoflorovivaismo Aldeni Giada  

Agronomia Territoriale De Fregias Carmela  

ITP Agronomia 
Territoriale 

Scaccia Raffaele  

Sociologia Rurale e 
Storia dell’Agricoltura 

Calabrese Valentina  

Lingua  Inglese Cordella Patrizia  

Economia  Gatti Valerio  

IRC Guastamacchia Stefano  

Valorizzazione  Guerriero Mariangela  

Conversazione Inglese Papa Patrizia  

ITP Ortoflorovivaismo Vitale Arcangelo  

Matematica Buscaglia Vincenzina 
Cinzia  

 

ITP Economia Maio Nunziato  

Scienze Motorie Redaelli Marina  

 
       
                             
 
Treviglio, li 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. AP a.s. 2021/2022 

 
Docente: Bruno Michele Aurelio 

Discipline: Lingua e Letteratura 
Italiana
  

 
 
 

1. Svolgimento del programma, obiettivi disciplinari raggiunti in termini 

di competenze, conoscenze, abilità 

 
Non tutte le unità indicate nella programmazione iniziale sono state regolarmente 
sviluppate e alcuni argomenti sono stati affrontati nei lineamenti essenziali, vista la 
particolare situazione di emergenza per le difficoltà un non ben acquisito metodo di studio 
di qualche alunno e per le notevoli attività di ampliamento dell’offerta formativa attivate in 
Istituto. Ciò ha comportato la necessità di ripetere più volte l’argomento affrontato e di 
ricorrere a un investimento di tempo utile per il recupero. Tuttavia non è mancata la 
capacità argomentativa di parecchi alunni della classe, che amano discutere, anche se a 
volte in modo un po’ polemico, dei vari aspetti del mondo socio-economico attuale o dei 
vari problemi caratteristici della loro età. E questo è senza dubbio  indice di pensiero critico 
e bisogno di confrontarsi e di misurarsi con l’altro. 

In ogni caso, facendo leva proprio su questa loro capacità, si è cercato di far capire che lo 
studio di un autore si affronta cogliendo le motivazioni delle scelte tematiche e stilistiche. 
Per tale motivo si sono dedicate, in proporzione, più ore all’autore oggetto dell’unità 1 (Il 
Naturalismo francese, E. Zola, G. Verga) in quanto modelli cui rifarsi per l’analisi di tutti gli 
altri autori in programma. 

 
Nell’ambito della produzione scritta non tutti gli alunni sono riusciti a gestire 
autonomamente errori di ortografia e di codifica della lingua italiana. Ed è per questo che 
all’esposizione scritta si è dedicata particolare attenzione nel corso dell’anno scolastico.  

 
 
 



 
 

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. 

LINGUA 
1. Utilizzare i linguaggi settoriali 

nella comunicazione in 
contesti professionali 

LETTERATURA 
1. Testi ed autori fondamentali 

che caratterizzano l’identità 
culturale nazionale nelle 
varie epoche. 

 

2. Significative produzioni 
letterarie, artistiche e 
scientifiche anche di 
autori internazionali. 

LETTERATURA 
2. Contestualizzare l’evoluzione 

della civiltà artistica e 
letteraria italiana dall’Unità 
d’Italia ad oggi. 

 
B. 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 

 
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 

LINGUA 
 

2a. Raccogliere informazioni utili 
all’attività di ricerca 

LINGUA 
 

1. Caratteristiche essenziali e 
struttura di base di testi scritti 

 

LETTERATURA 
 

Autori e testi significativi 
della tradizione culturale 
italiana 

 
 
Metodi e strumenti per l’analisi dei 

testi letterari 

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: 
1. rapporti tra significante e significato 
2. spessore semantico del significante e sua capacità di moltiplicare il senso 

3. 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 
comunicativa 

e specifico, registro conforme alla situazione   
X 

 



 

2. Strumenti e sussidi didattici utilizzati 
 

Vari e mirati gli strumenti e i sussidi didattici utilizzati 

Manuali 

Quotidiani e riviste 

Filmati e documentari 

Documenti 

Grafici, schemi, mappe 

Software didattico 

Materiale prodotto dal docente 

Materiale disponibile in rete 

Compiti assegnati da RE 

 

3. Modalità e strumenti utilizzati per la verifica dell’apprendimento 

I livelli di apprendimento e il raggiungimento dei vari obiettivi sono stati verificati 
attraverso: 

 

Modalità 

Colloquio 

Analisi testuale 

Analisi e/o stesura di testi argomentativi 
Questionario 

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

Organizzazione e/o realizzazione di testi multimediali 

Produzione a casa 

Osservazione 

 

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 apprezzabili.



 

4. Contenuti disciplinari 

 

1. Dal Naturalismo di Zola agli scrittori veristi italiani 
TEMPI 

settembre - ottobre 

 

1. Il realismo di Flaubert 
2. Zola e la poetica dell’impersonalismo 

3. Letture antologiche 

VERIFICA 

1. Analisi testuale 

2. Scheda sinottica 
 

2. Verga e il Verismo 
TEMPI 

ottobre - novembre 

 

1. La Questione Meridionale e la Sicilia di G. Verga 

2. I Vinti e la poetica del Verismo 
3. Letture antologiche 

VERIFICA 

1. Analisi testuale 

2. Scheda sinottica 
 

3. Il Decadentismo in poesia 
TEMPI 

dicembre – metà febbraio 

 

1. G. Pascoli: la poetica del fanciullino 
2. G. D’Annunzio: la poetica del superuomo 
3. Letture antologiche 

 

4. Il Decadentismo in prosa 
TEMPI 

Marzo-aprile-maggio 

 

1. L. Pirandello: maschera, finzione, verità, follia e la suggestione del teatro 
2. I. Svevo: il disagio della civiltà 

3. Letture antologiche 

VERIFICA 

 Analisi testuale

 Testo argomentativo
 

 

5. Saper scrivere: le tipologie della Prima Prova 
TEMPI 

intero anno scolastico 

 

1. Analisi testuale 
2. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
3. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

VERIFICA 
1. Tutte le tipologie 

Treviglio, li 15/05/2022     

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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1. Svolgimento del programma, obiettivi disciplinari raggiunti in 
termini di competenze, conoscenze, abilità 
 
Anche se non tutto è stato svolto per via di un metodo di studio non proprio acquisito e 
per via dei progetti dovuti all’ampliamento dell’offerta formativa e PCTO, dei notevoli 
ripassi e verifiche di recupero, si sottolinea, comunque, la capacità argomentativa di 
parecchi alunni della classe, che amano discutere, anche se a volte in modo un po’ 
polemico, dei vari aspetti del mondo socio- economico attuale, e questo è senza dubbio 
indice di pensiero critico e bisogno di confrontarsi e  di misurarsi con l’altro. 
In ogni caso, facendo leva proprio su questa loro capacità, si è cercato di far capire 
quanto il passato influenzi il presente e quanto, facendo tesoro della lezione della Storia, 
si possa agire sul futuro. 
Gli studenti, comunque, hanno dimostrato non solo di aver acquisito in modo 
sufficientemente adeguato fatti ed eventi storici, ma anche di saper mettere in relazione 
cause ed effetti e di saper cogliere le implicazioni economico-sociali e le conseguenze 
di avvenimenti e situazioni. 



 

Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di competenze, conoscenze, abilità 
 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

A. Correlare la conoscenza 
storica generale agli 
sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento 

1. Principali persistenze e 
processi di 
trasformazione tra la fine 
del secolo XIX e il secolo 
XXI, in Italia, in Europa e 
nel mondo 

 

2. Categorie e lessico 

1. Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale 
le radici storiche del passato, 

2. Utilizzare il lessico specifico per 
affrontare, in un’ottica storico- 

interdisciplinare, situazioni e 
problemi 

B. Riconoscere gli 
aspetti geografici, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali 

1. Aspetti caratterizzanti la storia 
del Novecento ed il 
mondo attuale 

 
2. Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 
 
 

3. Lessico specifico 

 
4. Radici storiche della 

Costituzione italiana 

1. Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato 

 

2. Istituire relazioni tra l'evoluzione dei 
settori produttivi e dei servizi, e 
le condizioni di vita e di lavoro 

 3. Utilizzare il lessico specifico 

 
4. Analizzare criticamente le radici 
storiche e l’evoluzione delle istituzioni 
nazionali 

C. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare 

1. Le varie APP della 
piattaforma G-Suite 
Education 

 
2. Programmi di presentazione e 

di elaborazione dati 

1. Utilizzare le varie APP della 
piattaforma G-Suite 
Education 

 
2. Organizzare e 
utilizzare programmi di 
presentazione e di 
elaborazione dati. 

 

Minimi disciplinari 

COMPETENZE CONOSCENZE MINIME ABILITÀ MINIME 

A. Correlare la conoscenza 
storica generale agli 
sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento 

1. Aspetti principali caratterizzanti 
la storia del Novecento e il 
mondo attuale 

 
2.  Lessico e strumenti principali 

della ricerca storica 

1. Analizzare alcune 
problematiche significative del 
periodo considerato 

 
2. Utilizzare fonti storiche 

semplici di diversa tipologia per 
ricerche su specifiche 
tematiche, 

B. Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali 

1. Lessico specifico 

 
 

 
2. La Costituzione Italiana 

1. Utilizzare il lessico specifico e fonti 
storiche semplici di diversa 
tipologia per ricerche su specifiche 
tematiche 

2 . Analizzare i principali articoli 
della Costituzione Italiana 

C. Utilizzare reti e strumenti 
informatici 

1. Le varie APP della piattaforma 
G-Suite Education 

1. Utilizzare le varie APP della 
piattaforma G-Suite Education 



 

STATO delle CONOSCENZE ACQUISITE 
PARZIALM. 
ACQUISITE 

NON 
ACQUISITE 

1. La periodizzazione tradizionale e il suo valore convenzionale  x  

2. Avvenimenti e problemi storici del periodo preso in esame con 
distinzione tra elementi di svolta e fenomeni di lunga durata 

 x  

3. Concetti e parole-chiave caratterizzanti i vari periodi storici x   

1. Le categorie classificatorie della storia: 
1. cultura e ambiente 
2. formazioni economiche e sociali 
3. organizzazioni politiche e giuridiche 

4. mentalità e visioni del mondo 

  
x 

 

 x  

 x  

 x  

5. Le fonti storiche  x  

6. Gli orientamenti storiografici   x 

7. La Costituzione Italiana e le sue modifiche  x  

8. Organismi internazionali e Dichiarazione dei Diritti dell’uomo  x  

 
 

 

5. Strumenti e sussidi didattici utilizzati 
 

Vari e mirati gli strumenti e i sussidi didattici utilizzati 

Manuali 

Quotidiani e riviste 

Filmati e documentari 

Documenti 

Grafici, schemi, mappe 

Materiale prodotto dalla docente 

Materiale disponibile in rete 

Compiti assegnati da RE 

 

 

6. Modalità e strumenti utilizzati per la verifica dell’apprendimento 
 

I livelli di apprendimento e il raggiungimento dei vari obiettivi sono stati verificati 
attraverso: 

Colloquio 
Prova orale  
Questionario 
Analisi e/o stesura di testi espositivi 
Analisi e/o stesura di testi argomentativi 

Organizzazione e/o realizzazione di lavori, schemi, schede di sintesi anche a gruppi 

Organizzazione e/o realizzazione di lavori, schemi, schede di sintesi  

Produzione a casa 

Osservazione 



 

7. Contenuti disciplinari  

TITOLO UNITA’ CONTENUTI PERIODO 

1. L’ ultimo Ottocento 

1. La seconda rivoluzione 
industriale 

2. Nascita dei partiti di massa 
3. Le grandi potenze 
4. La spartizione imperialistica del 

mondo 

Settembre-ottobre 

2. Il Novecento e l’inizio del  XXI 

secolo 

1. La società di massa 

 
2. L’età giolittiana 

 
3. La prima guerra mondiale 

 
4. La rivoluzione russa 

 
5. Il primo dopoguerra 

 
6. L’Italia tra due guerre: il 

fascismo 

7. La crisi del 1929 

 
8. La Germania tra le due 

guerre: il nazismo 

9. Il mondo verso la guerra 

10. La seconda guerra  mondiale 

Novembre- 
dicembre-gennaio- 
marzo-aprile 

3. Dal secondo dopoguerra ai nostri 

giorni 
1. Elementi di Storia 

Contemporanea 
Maggio-Giugno 
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▪ 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; 

 Spesso è stato indispensabile effettuare dei recuperi in itinere per rendere 

accettabile il livello delle abilità e delle competenze dell’intera classe; 

 Nel corso dell’attuale scolastico una parte della classe ha palesato, talvolta, una 

scarsa partecipazione alle varie tipologie di lezioni; 

 L’autonomia nello studio di un esiguo numero di alunni non è stata sempre adeguato 

nel corso del secondo quadrimestre a prescindere dai voti 



 

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

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

di 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Settembre 



 

Modulo 1 MATEMATICA FINANZIARIA 

 

UDA 
 

Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 
 

L’interesse e 

il montante semplice 

anticipazione di un 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 

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 

Novembre 

 
 
 
 

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) 

 
 
 
 
 

Marzo 

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 

 
 

Marzo 

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 degli Esami 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE 
 

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

 
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. 
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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, una piccola 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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RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE 
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Docente GUERRIERO MARIANGELA 

 

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 MULTIFUNZIONALITÀ DEL SETTORE AGRICOLO (Settembre - Ottobre) 
 La Politica Agricola Comunitaria (Misure del primo e del Secondo Pilastro) 

 Determinazione del Contributo PAC del primo pilastro per diverse aziende agricole: esempi 

applicativi 

 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 

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 

 Le energie da biomassa 

 
I PRODOTTI TIPICI E I PRODOTTI BIOLOGICI (dicembre - gennaio) 

 I prodotti a marchio DOP, IGP, STG 
 I prodotti biologici 
 I prodotti slow food della regione Lombardia 

 I prodotti a marchio della regione Lombardia 



 

L’AGRICOLTURA E L’INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARE (gennaio - febbraio) 
 Il sistema agroalimentare 

 Le forme di integrazione orizzontale/verticale 

 L'industria alimentare 

 

LA DISTRIBUZIONE (febbraio - marzo) 
 I canali della distribuzione 

 I grossisti e la vendita all’ingrosso 

 Borse Merci 

 La vendita al dettaglio 

 La vendita diretta dei prodotti agricoli 

 La vendita e-commerce 

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

 

L’ETICHETTATURA (aprile) 
 Le informazioni riportate in etichetta (Reg.1169/2011) 

 

IL MARKETING (aprile-maggio) 
 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 

 Il benchmarking e il controllo 

 

LA QUALITÀ E LE CERTIFICAZIONI (maggio) 
 Le componenti della qualità dei prodotti agro-alimentari 

 Sistema HACCP 

 La tracciabilità e rintracciabilità 

 

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 politiche per il settore alimentare: General Food Law Reg.178/2002 e Pacchetto igiene 

 Certificazioni di qualità 

 

L’ETICHETTATURA (maggio- giugno) 
 Le informazioni riportate in etichetta (Reg.1169/2011) per diversi prodotti agroalimentari (latte fresco, 
carne bovina, prodotti ortofrutticoli, uova, miele, pollame, passata di pomodoro, olio vergine ed 
extravergine di oliva, pesce) 

 

▪ 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. Per alcuni argomenti si è ritenuto 

opportuno far visionare filmati, documentari o articoli di riviste settoriali seguiti da discussioni moderate 

da parte degli alunni. 

 

▪ 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 oltre all’utilizzo 

dell’ebook. 

 

▪ 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. 

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. 
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RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE 

 

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

 
Docente MARINA ANNA REDAELLI 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 
 

ABILITA’: 
- Comprende e collega le conoscenze in funzione delle proprie necessità. (81%) 

- Analizza le informazioni classificandole per un utilizzo successivo. (81%) 

- Sa comunicare in maniera funzionale con il codice linguistico adatto. (54%) 
- Comprende le principali modificazioni collegate al movimento e riconosce i comportamenti di base 

funzionali al mantenimento della propria salute, intesa anche come fattore dinamico. (81%) 

- Sa applicare strategie efficaci per la soluzione di situazioni problematiche, assumendosi responsabilità 

personali negli sport individuali e collaborando negli sport di squadra, gestendo in modo positivo e 

funzionale il proprio carattere. (63%) 

- Sa valutare le proprie capacità e prestazioni. (68%) 

- Sa riconoscere la giusta importanza alle regole sportive e al fair play. (81%) 

COMPETENZE: 
- Sa riconoscere l’importanza dell’attività motoria – sportiva al fine del benessere individuale e 

collettivo. (100%) 

- Sa eseguire i principali fondamentali di gioco (81%) 

- Sa applicare alcune situazioni di gioco (81%) 

- Sa realizzare un prodotto sotto la guida dell’insegnante (81%) 

- Sa utilizzare i codici di comunicazione più adeguati al contesto. (68%) 

- Sa utilizzare il percorso più adatto per raggiungere l’obiettivo prescelto. (68%) 

- Sa accettare e valorizzare gli interventi degli altri. (100%) 

- Sa rispettare in tutti gli aspetti i compiti assegnati nell’ambito del lavoro di gruppo. (81%) 

 

 Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati i 

tempi di effettuazione) 
RESISTENZA: i 1000 metri piani e la metodica delle prove ripetute (8 ore) PALLA 

TAMBURELLO: i fondamentali individuali, regolamento e partita (8 ore) 



 

UNIHOC: i fondamentali individuali, regolamento e partita (8 ore) HIT BALL: 

i fondamentali individuali, regolamento e partita (6 ore) 

LE CAPACITA’ MOTORIE E LA RESISTENZA: definizioni, principali metodiche per incrementare la 

resistenza (3 ore) 

IL SISTEMA MUSCOLARE: organizzazione e caratteristiche dell’apparato muscolare, la contrazione 

muscolare (3 ore) 

IL FENOMENO DOPING: definizione e aspetto etico, cenni di storia, principali sostanze dopanti, test 

antidoping (5 ore) 

NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO: il codice comportamentale e come si presta il primo soccorso, come 

trattare i traumi più comuni (5 ore) 

ERGONOMIA ED USO CORRETTO DELLA COLONNA VERTEBRALE (2 ore) 

 

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

termine delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 
LA STORIA DELLE OLIMPIADI MODERNE (brevi cenni storici con particolare riferimento alle 

edizioni che hanno avuto un particolare interesse storico/politico) (2 ore) 

ERGONOMIA ED USO CORRETTO DELLA COLONNA VERTEBRALE (2 ore) 

 

▪ 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. Ha comportato approcci che vanno 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 la docente si è avvalsa di spiegazioni 

verbali, dimostrazione pratica e correzione, evitando, però, continue interruzioni che avrebbero potuto 

danneggiare l’attività stessa. E’ stato utilizzato il lavoro individuale, a coppie, e di gruppo; quest’ultimo 

importante per migliorare la socializzazione. 

 

▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati 
L’attività programmata è stata svolta nel locale palestra, nello spazio adiacente ad essa e, relativamente al 

lavoro sulla resistenza, in un vicino parco. Sono stati utilizzati i piccoli attrezzi relativi agli sport praticati. 

Per gli argomenti teorici sono state date delle spiegazioni durante le lezioni con riferimenti ed eventuali 

approfondimenti al libro di testo o a materiale fornito dall’insegnante. 

La classroom creata per la disciplina è stata il canale per condividere materiale, elaborati, compiti, link e 

commenti/osservazioni. 

 

▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento 
Durante il regolare svolgersi dell’unità didattica, 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, test (controllo 

tempi e misure), verifiche in situazioni di gioco/attività pratica e verifiche orali. 

Durante la lezione, si è guardato ciò che avveniva nella classe rivolgendo l’attenzione sia al singolo che al 

gruppo per l’analisi di tutte le dinamiche. 



 

 

I test, utilizzati per valutare qualità muscolari come la forza, la resistenza, la velocità, ecc., sono prove 

individuali in cui l’alunno ha dimostrato di aver acquisito una determinata abilità. 

Le verifiche scritte, hanno riguardato la conoscenza delle attività proposte, le modificazioni che 

avvengono nell’organismo umano durante il movimento, o argomenti legati allo sport. Sono state 

valutate anche le esposizioni di elaborati prodotti dagli alunni, nonché la sistematica osservazione dei 

ragazzi durante le lezioni e la loro partecipazione attiva. 
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RELAZIONE FINALE 
INDIVIDUALE 

 

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

 
Docente/i Vincenzina Cinzia Buscaglia (sostituto Prof.ssa Roberta Zeziola) 

Disciplina MATEMATICA 

 
La supplenza nella classe V PA 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. ap…………..                 a.s. 2021-2022 

 
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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RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE 

 

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

 
Docenti: Patrizia Cordella e Papa 

Patrizia Disciplina: Lingua Inglese 

▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e 

competenze Abilità: 
Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con 

madrelingua , su argomenti generali, di studio e di lavoro. 

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi dicontesto. 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti d’attualità, distudio e di lavoro. 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi 
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio- televisivi e filmati 
divulgativi tecnico- scientifici di settore. 

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, 

processi e situazioni relative al settore di indirizzo. 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionalecodificata. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e 

viceversa 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai finidella mediazione 



 

 

linguistica e della comunicazione interculturale. 

 

 

Competenze: 
Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti, sia astratti 

comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione 

Scrivere saggi e relazionifornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinioneo 
teoria 

comprendere discorsi diuna certa lunghezza di natura tecnica 

esprimersi in modo chiaro e articolato su un’ampia gamma di argomenti utilizzando un 

linguaggio tecnico adeguato 

Lavorare autonomamente 

Utilizzare semplicistrategie di autovalutazione e autocorrezione 

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

 
Module 5 

Unit 10: Herbaceous 

Crops. Tempi: 

Settembre/Ottobre 

- Cereal Crops; 
- Corn; 
- Wheat; 
- Rice; 
- Legumes; 
- Tomatoes; 
- 

Module 4 
Unit 8 Plant Nourishment 

 

Tempi: Novembre/Dicembre 

- Watering indoor plants: Hydroculture 
- Fertilizers; 

- First use of fertilizers 

Module 4 
Unit 9 Plant Protection 

Tempi: Dicembre/ 

Gennaio 

- Pests and Diseases: What is the difference? 
- Pests in History; 
- Monitoring Pests and Deciding on Control; 

- Prevention of Plant Disease: Some Practical 
Advice; 

- Pesticides and Plant Protection Products; 

Module 5 
Unit 11: Fruit and Ornamental 
Trees. 

 
Tempi: Febbraio /Marzo 

- Why Trees? 

- Planting an Orchard 

- Laying out your Orchard 

Module 10 What do we eat and how 
it is produces? 

 
Unit: 21 Food processing 
and preservation. 

 
Tempi: Aprile/Maggio 

- The Food Industry Today 

- Food Preservation 

- Food Safety and Standards 

- Grammar corner: Talking about the Past 

 

 
 



 

 

Tempi: 1° 
quadrimestre 

Speaking: Make an Oral Presentation 

Tempi: 2° 

quadrimestre 
Speaking: Describe Table 

 

Writing: Curriculum Vitae 

Grammar : Talking about the Past 

▪ Metodi didattici utilizzati 

 
▪ Per il raggiungimento degli obiettivi si è fatto costantemente ricorso ad attività di carattere 

comunicativo in cui le abilità di base sono state usate in modo realistico sia nel codice orale sia 
in quello scritto. La lingua è stata acquisita in modo operativo, basato sulle “competenze del 
fare”, attraverso momenti progettuali di Flipped Class-room e Real Life Task. 

L’insegnamento della lingua si è basato su testi e situazioni autentiche, tenendo conto della 

realtà professionale in cui gli alunni si sono trovati ad operare durante il corso di studi. 

Durante le attività comunicative si à privilegiato l’efficacia della comunicazione senza 

trascurare la correttezza formale. 

Tutte le attività di apprendimento, esercitazione, consolidamento e potenziamento si sono 
basate su attività integrate di comprensione e produzione scritta e orale. 

 

▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati. 
 

Il piano didattico è stato potenziato dai seguenti sussidi multimediali: LIM; Internet, YouTube 

channels per arricchire il vocabolario con lezioni tematiche. Inoltre, è stato utilizzato materiale 

cartaceo autentico, audio, video e multimediale, pubblicità e riviste di settore. Il percorso è stato 

rafforzato con l’applicazione delle competenze professionali acquisite durante l’esperienza 

operativa di PCTO. 

 

▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento. 
 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali al fine di raccogliere dati sulle strategie di 

apprendimento messe in atto dagli studenti per realizzare una valutazione formativa finalizzata 

al recupero di quanto non sufficientemente appreso. 

Oltre all’osservazione continua tramite il lavoro svolto in classe e la sistematica correzione dei 

compiti assegnati a casa, sono stati somministrati test oggettivi per verificare singoli elementi 

della competenza linguistica e prove globali per verificare la competenza comunicativa nel suo 

insieme. 

I livelli di apprendimento e il raggiungimento dei vari obiettivi sono stati inoltre verificati anche 

attraverso: 

 

 Lezione dialogata; 

 Group and pair work; 
 Esercizi “multiple choice” “true/false” e “fill in” per stabilire la capacità di 

comprensione di un testo. 

 Schemi da sviluppare e esercizi di “rephrasing” e questionari per verificare la 

capacità di produzione linguistica autonoma e la correttezza morfosintattica; 

 Interrogazioni brevi e lunghe interattive. 

 

 

 



 

 

ENGLISH PROGRAMME - 5 AP 
Conversation – 1 ora a settimana 

Attività di speaking and listening con la Conversation Teacher. Le attività hanno ripreso alcuni 

argomenti affrontati durante l’anno sopra con lo scopo di arricchire il vocabolario degli studenti 

e a rendere più fluida e spontanea la conversazione. 

TEXTBOOK: Focus Ahead – intermediate - UNITS 7 - 8 

SPEAKING 
VOCABULARY 
Learning specific terms and word collocations in order to be able to talk about the following topics: 

 Television (TV shows, films, reviews) 

 Human Qualities (personality & emotions, acts of kindness) 

FUNCTIONS 

 Asking for permission and making polite requests 

 Talking about advantages and disadvantages 

 
TEXTBOOK: Hands on Farming 

SPEAKING 

Discussing the following topics: 

 Agricultural Issues (causes- effects – solutions) 

Interactive viewing of the documentary about regenerative agriculture: “Kiss the Ground” 

Training for Final Exams: 

 How to create a Power Point Presentation 

 How to give a presentation 

 Asking for and giving an opinion 

 Agreeing and disagreeing 

 Expressing and justifying an opinion 

 Asking for and giving detailed information 

 Talking about advantages and disadvantages 

 Interrupting politely 

 Talking about skills and interests and work experiences 

 Talking about future plans 
 

TEXTBOOK: Complete INVALSI 2.0 FAST TRACK 

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 
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DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

Classe 4° Sez.  AP        

   

 Origini della Costituzione. 
 

 Statuto Albertino e Fascismo. 
 

 Costituzione italiana. 
 

 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. 
 

 

                                                                                                                     

 

  



 

 

UDA di Educazione Civica anno scolastico 2021/2022 

  

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
AGIRE PER IL CLIMA 

Prodotti 
Realizzare una progettazione di verde urbano eco-sostenibile oppure 
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) 

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. 

Valorizzazione (prof. Guerriero) 

Saper riconoscere l’importanza 

dell’ecosistema urbano 

 

I servizi ecosistemici del verde: impronta ecologica, assorbimento 

della CO2, mitigazione del clima, regimazione delle acque e 

miglioramento della qualità dell’aria. 

Ortofloro (prof.ssa Aldeni) 



 

 

Comprendere il ruolo ecologico del 

bosco 

L’azione del bosco sul clima e sul terreno. 

Agronomia Territoriale (prof.ssa De Fregias) 

Verga da Vita dei Campi alla teoria 

dell’utile proprio 

Comprendere la questione meridionale 

La nascita dei partiti di massa Comprendere la questione sociale 

Utenti destinatari Studenti della 5AP 

Tempi 

Ottobre –Gennaio 

4 ore (Guerriero) 

4 ore (Aldeni)  

2 ore (De Fregias) 

Esperienze attivate 

Webinar “Ok!Clima” a cura della Dea Formazione: “Dai Negoziati 

Internazionali alla Cittadinanza Attiva” (17 novembre) 

Metodologia Brainstorming 

Lezione frontale e partecipata 

Peer to peer 

Risorse umane 

·      interne 

·      esterne 

Guerriero (Valorizzazione), Aldeni (Ortofloro), De Fregias 

(Agronomia Territoriale) 

Esterne: Relatori Webinar 

Strumenti Internet, piattaforme streaming, Gsuite di Google, hardware e 

software della Scuola o degli studenti. 

Web, app, riviste di settore, PowerPoint, libri di testo, landscape 

design. 



 

 

Valutazione La valutazione dei prodotti avverrà sulla base dei criteri e delle 

griglie di valutazioni riportate nel PTOF e secondo quanto riportato 

dal Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata. 

La valutazione del prodotto finale verrà fatta dal gruppo di docenti 

individuati in base alla tematica proposta dai singoli studenti. 

Il voto sarà dato:  

1) media delle valutazioni intermedie originate da test: Guerriero, 

Aldeni, De Fregias, e riportate dai docenti. 

 2) Il voto che ne risulta farà poi media con il voto attribuito al 

prodotto finale dell’Uda. 

La proposta di voto disciplinare verrà condivisa dall’intero 

consiglio di classe in sede di scrutinio. 

  

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base 

del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri 

di valutazione. 

 1^ nota:     il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 
competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire 
autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista 
personale del sapere.  

 3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti 
ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    

   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA AGIRE PER IL CLIMA 

Cosa si chiede di fare   Realizzare una progettazione di verde urbano eco-sostenibile oppure effettuare un 
sondaggio a campione nel proprio comune. 

In che modo (singoli, gruppi)   Prendere appunti   Costruire schede di analisi e osservazione                 Risolvere 
eventuali problemi. Progettare 

Produrre relazioni   Lavoro di gruppo    Esporre in modo efficace 

Quali prodotti    Planimetria / Intervista 

 Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) Sviluppare rispetto e cura per l’ambiente; provare ad 
ideare strategie per combattere il cambiamento climatico. 

Tempi     ottobreGennaio 

 Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)     Dispositivi elettronici per internet, piattaforme streaming, g 
suite di Google, hardware e software della Scuola o degli studenti. Risorse materiali. Web, riviste di settore, 
PowerPoint, landscape design. 

 Criteri di valutazione (cosa verrà valutato, da chi e come) La valutazione del prodotto finale verrà fatta dal 
gruppo di docenti individuati in base alla tematica proposta dai singoli studenti. 

Il voto sarà dato:  

1)     media delle valutazioni intermedie originate da test: Guerriero, Aldeni, De Fregias.. 

 2) Il voto che ne risulta farà poi media con il voto attribuito al prodotto finale dell’Uda. 

La proposta di voto disciplinare verrà condivisa dall’intero consiglio di classe in sede di scrutinio. 

 
 

UDA Educazione Civica 5^AP a.s. 2021/22 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Cultura della legalità - i regimi totalitarei e la democrazia 
 
Il potere di decidere, di volere o di non volere appartiene all'essenza della persona, che ha il 
bisogno insopprimibile di autodeterminare la propria esistenza. È la grande questione della 
libertà, che spesso si preferisce non affrontare perché troppo complessa, intrecciando quesiti 
etici, sociali ed educativi. La proposta del film sottolinea la necessità di indirizzare le mete 
formative verso sentieri possibili: diventare cittadini, conquistare un'identità sociale, aggiungere 
un'autonomia adeguata, acquisire competenze culturali di base, raggiungere abilità di 
comunicazione idonee, operare come lavoratori capaci di apportare il proprio contributo alle 
attività produttive.  
 



 

 

Prodotti Verifica dei contenuti della trama del film attraverso modulo Google; Recensione critica del film 
attraverso una presentazione in Power Point elaborata per gruppi con collegamenti liberi a 
principi generali e/o costituzionali.. 

Competenze chiave/competenze culturali  

1. Partecipare al dibattito culturale.  

2. Analisi critico – costruttiva del tema della legalità 
contrapposta alla giustizia; riconoscimento dei 
segnali delle derive dittatoriali. Presa di coscienza 
della propria capacità di integrità e del proprio modo 
di vivere la legalità.  

3. Comprendere gli elementi sostanziali del concetto 
più profondo e vero di libertà e di come questo si 
estrinsechi nella propria realtà esistenziale. 

 

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) 

Sviluppare le competenze di: 
 riconoscere che esiste uno spazio di legalità e 

saperlo individuare 

 sviluppare un certo senso critico che permetta la 
distinzione tra legge e giustizia sostanziale 

 sviluppare la consapevolezza dell’importanza del 
principio di libertà quale condizione essenziale per 

la realizzazione del proprio io. 

Visione del Film “L’onda”” - di Denis Gansel - 2009 

Mostrare propensione ad accettare le regole quali 
strumenti per la convivenza civile ma al contempo 
“libera”. 

 

Sviluppare una certa sensibilità al riconoscimento del 
superamento della legalità utilizzando come parametri 
sostanziali l’onestà e l’integrità. 

 

Partendo anche dall'analisi del dettato costituzionale in 
merito al concetto di libertà, elaborazione di una 
personale idea di libertà e di scelta autonoma finalizzata 

all'autorealizzazione.  

 

Utenti destinatari Alunni della 5AP 
Tempi  Secondo quadrimestre 
Esperienze attivate Visione attiva del film proposto; 

Annotazione degli aspetti maggiormente rilevanti (punti chiave); 
Costruzione di schede di analisi e osservazione; 
Risposta a quesiti specifici (moduli Google) 
Produzione di lavori di gruppo  
Esposizione efficace 

Metodologia Lezione frontale, video, fonti filmiche 
Risorse umane interne 
Risorse esterne 

 Docenti interni  

 
Strumenti Piattaforme filmografiche e app Google g-suite, hardware e software della Scuola o degli 

studenti per l’accesso internet e per la realizzazione di materiali multimediali. Risorse materiali 
Valutazione La valutazione dei prodotti avverrà sulla base dei criteri e delle griglie di valutazioni riportate nel 

PTOF e, nell’eventualità di DaD, sulla base di quanto riportato dal Regolamento sulla Didattica 
Digitale Integrata. 
Gli insegnanti che si occuperanno della valutazione del prodotto finale sono: Bruno, Caragli. 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei 
tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, 
abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 
scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 



 

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti 
attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA         Cultura della legalità - onestà e integrità 
 
Cosa si chiede di fare 
Rispondere a quesiti elaborati in un modulo di Google; 

Elaborare una presentazione in Power Point per gruppi recensendo fonti filmiche e documentarie con collegamenti liberi a principi generali e/o 
costituzionali.. 
 
In che modo (singoli, gruppi...) 
Singolarmente e per gruppi di lavoro. 
 
Quali prodotti 
Modulo Google per verifica dei contenuti appresi; Presentazione in Power Point per analisi critica. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
Riconoscere che esiste uno spazio di legalità e saperlo individuare; sviluppare un certo senso critico che permetta la distinzione tra legge e giustizia 

sostanziale; acquisire la consapevolezza dell’importanza del principio di libertà quale condizione essenziale per la realizzazione del proprio io. 

 
Tempi 
II quadreimestre. 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
Piattaforme filmografiche e app Google g-suite, hardware e software della Scuola o degli studenti per l’accesso internet e per la realizzazione di materiali 
multimediali. Risorse materiali. 
 
Criteri di valutazione (cosa verrà valutato, da chi e come) 
La valutazione dei prodotti avverrà sulla base dei criteri e delle griglie di valutazioni riportate nel PTOF e, nell’eventualità di DaD, sulla base di quanto 
riportato dal Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata. 

Gli insegnanti che si occuperanno della valutazione del prodotto finale sono: Bruno, De Fregias, Aldeni 
 


