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RIFERIMENTI NORMATIVI 

APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola 

emanate per l‟emergenza coronavirus: 

• D. M. n.35 del 22 giugno 2020: Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. 

È stato adottato il decreto ministeriale concernente l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole di ogni 

ordine e grado ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 20. 

• Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

• D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41. 

• D. M. 26 giugno 2020, n. 39. 

• D. M. n°88 del 06/08/2020: Adozione del modello di curriculum dello studente (art. 2). 

• D. lgs. 62/2017 recante le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esami di Stato del primo e del secondo ciclo, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. 

• D.M. n°769 del 2018 relativo ai quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e 

"Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. 

• D.M. 1095 del 2019 concernente il quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova 

scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/20. 

• O.M. n°65 del 14/03/2022 relativa all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022; 

• O.M. n°66 del 14/03/2022 relativa alle modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell‟esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l‟anno scolastico 2021/2022. 

• Nota Ministeriale n. 7775 del 28 marzo 2022: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 

2021/2022 - chiarimenti e indicazioni operative. 

 

PREMESSA 

Il presente documento è stato elaborato nella convinzione che la scuola debba costantemente stimolare e coinvolgere 

gli allievi in un processo di apprendimento che, per essere efficace, deve averli come protagonisti. Esso è frutto di un 

lavoro collegiale, proposto, discusso, deliberato e programmato dai docenti della classe, in conformità con le linee 

generali previste dal PTOF. Il Consiglio di Classe ribadisce il carattere modulare della programmazione delle attività 

scolastiche affinché l‟azione didattica non si riveli mera trasmissione e frazionamento dei saperi, ma giunga ad una 

visione organica e unitaria delle conoscenze per essere funzionale agli interessi ed ai bisogni cognitivi degli studenti. 

Il documento comprova l‟iter formativo che hanno compiuto i discenti e, tenuto conto della specificità delle singole 

discipline e della loro stretta correlazione all‟interno di una visione unitaria del sapere, indica gli obiettivi raggiunti in 

termini di competenze, capacità e conoscenze collegati con le Competenze Chiave Europee, i contenuti, i metodi, i 

mezzi, gli spazi, i tempi del percorso didattico - educativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati. In questo 

documento viene esplicitato, mediante l‟indicazione di obiettivi, contenuti, metodologie, attività curriculari ed 

extracurriculari, modalità e criteri di verifica e di valutazione, il processo formativo che la classe ha percorso al fine di 

concretizzare la crescita culturale degli allievi, per promuoverne le potenzialità e raggiungere così il pieno successo 
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formativo. 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L‟Istituto Tecnico indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria si propone, come obiettivo generale, la 

formazione di una nuova figura di perito agrario, in grado di utilizzare le proprie competenze in più settori e capace di 

conciliare resa economica, esigenze etiche, tutela della salute e del territorio, permettendo ai futuri diplomati 

l'inserimento proficuo nel processo produttivo e l'adeguamento ad una realtà in continua evoluzione. Pertanto, alla fine 

del triennio, l'alunno dovrà possedere, in termini di sapere e di operatività: 

 conoscenze letterarie, storiche, scientifiche di base; 

 conoscenze tecniche, deontologiche e la capacità di porsi in modo consapevole 

 nella prospettiva della professione e della realtà sociale; 

 informazioni scientifiche per conoscere l'uomo e l'ambiente e la loro interazione; 

 abilità utili a condurre indagini conoscitive in ambienti di vita e di lavoro; 

 capacità di comunicare con una terminologia adeguata i processi di lavoro 

 capacità di lavorare per progetti. 

 

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria deve: 

 avere competenze nel campo dell‟organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e 

valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell‟ambiente; 

 essere in grado di intervenire negli aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 

equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 

 

PERCORSO D’ISTRUZIONE PER ADULTI DI SECONDO LIVELLO 

Attraverso un percorso normativo, che si è avviato con l‟art. 1, comma 632 della L. 27/12/2006 (finanziaria 2007) e 

che è giunto a parziale compimento con il DPR n. 263/2012, si è avviata una complessiva riforma del settore 

dell‟Istruzione degli Adulti che è stato riorganizzato nei Centri Provinciali per l‟Istruzione degli Adulti, nei quali sono 

confluiti i Centri Territoriali Permanenti, mentre i corsi di secondo livello hanno continuato ad essere gestiti dalle 

Scuole Secondarie di Secondo grado. 

 

FINALITA’ GENERALI DEI CORSI PER ADULTI 

Il Percorso di Secondo Livello ha due tipi di finalità: 

 una generale: essere cioè luogo di educazione, fornendo anche strumenti per di una qualifica professionale; 

 una specifica, connessa al tipo di utenza, dipendente dalle differenti condizioni di vita, di lavoro, dalle diverse 

storie scolastiche degli studenti in virtù della loro differente età anagrafica. 

Il Percorso di Secondo Livello, inoltre,  

 assolve al compito di ripristinare la connessione fra gli ex alunni e l‟istituzione scolastica, stimolando un 

bisogno di nuova cultura e di educazione permanente, facendosi luogo di istruzione, più consono alle esigenze 

e alle motivazioni del lavoratore; 

 svolge un compito di innegabile valore sociale ed educativo, consentendo il rientro nel percorso formativo a 

quei lavoratori o più in generale alle persone in cerca di un‟occupazione che vogliono riprendere gli studi 

abbandonati o interrotti per diversi motivi. In particolare, oltre che a formare dal punto di vista tecnico-

professionale ed operativo i propri corsisti, spesso il Percorso per adulti permette loro di cambiare luogo e 

tipologia di lavoro, grazie all‟apprendimento dei contenuti che vengono trattati e alle spendibili competenze 

che acquisiscono. 

Sarà pertanto prioritario organizzare forme di intervento per: 

 il recupero delle carenze nella formazione di base, la riconversione professionale e l‟educazione permanente; 
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 offrire occasioni di promozione socio-culturale, stimolare la riprese degli studi, favorire l‟estensione delle 

conoscenze e migliorare l‟inserimento nel mondo del lavoro favorendo l‟acquisizione di specifiche 

competenze. 

Per rendere sostenibili per lo studente adulto i carichi orari è possibile: 

 il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l‟ammissione ai percorsi del tipo e del 

livello richiesto;  

 la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche 

nell‟anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal Patto Formativo Individuale; 

 la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20% del monte ore 

complessivo; 

 la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del patto formativo 

individuale per non più del 10% del corrispondente monte ore complessivo del percorso; 

 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

In particolare, il diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria è in grado di: 

 collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati 

delle ricerche più avanzate; 

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

 individuare esigenze locali per il miglioramento dell‟ambiente mediante controlli con opportuni indicatori e 

intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita 

rurale; 

 intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e biotecnologici per 

ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui 

e dei residui; 

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

e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; 

 esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 

 effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; 

 interpretare carte tematiche e collaborare in attività di gestione del territorio; 

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

 collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e tracciabilità. 

A partire dal secondo biennio l‟insegnamento tecnico di indirizzo si configura in base a tre articolazioni: “Produzioni e 

Trasformazioni” - “Gestione dell‟ambiente e del Territorio” – “Enologia e Viticoltura”.  

Il corso per adulti di secondo livello dell‟IIS Zanotti Bianco sede ITA di Caulonia segue l‟articolazione “Produzioni e 

Trasformazioni”. 

 

Presentazione dell’articolazione Produzioni e Trasformazioni  

L‟articolazione “Produzioni e Trasformazioni” approfondisce le problematiche legate all‟organizzazione delle 

produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni, alla commercializzazione dei relativi prodotti, all‟utilizzo delle 

biotecnologie. Il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

 Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

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

tracciabilità e sicurezza. 
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 Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; riscontrare i 

risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 

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

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

integrate. 

 Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e 

territoriali. 

 Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 

territoriali, nonché della qualità dell‟ambiente. 

 Essere in grado di dirigere medie aziende e cooperative agricole; 

 Progettare piccole costruzioni rurali, stimare e procedere alla divisione di fondi rurali; 

 Assistere e vigilare i lavori di trasformazione fondiaria; 

 Valutare i danni alle colture; 

 Svolgere funzioni amministrative e contabili nelle aziende; 

 Esercitare l'assistenza tecnica agli agricoltori; 

 Gestire consulenze tecniche-finanziarie e intervenire nelle attività commerciali del settore. 

 

O.M. n. 65 del 14/03/2022 

ART. 10: (Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell‟art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un 

documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti 

di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui 

all‟articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell‟esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento 

ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l‟insegnamento trasversale di Educazione 

civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l‟insegnamento di 

una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e 

certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l‟anno in preparazione dell‟esame di 

Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell‟ambito 

del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell‟insegnamento di Educazione civica riferito agli 

aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe 

è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all‟albo on-line dell‟istituzione scolastica. La 

commissione si attiene ai contenuti del documento nell‟espletamento del colloquio. 

Al documento dovrà essere allegata la griglia di valutazione della prima e seconda prova scritta e del colloquio orale e 

la tabella dei crediti da assegnare a ciascun candidato alla conclusione dell‟anno scolastico, in sede di scrutinio finale. 

 

CURRICULUM DELLO STUDENTE 

È un documento rappresentativo dell‟intero profilo dello studente che riporta al suo interno le informazioni relative al 

percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. È stato 

introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017. A partire dall‟anno 

scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell‟esame di Stato del II ciclo. Il Curriculum è 

uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la presentazione alla Commissione e per lo 
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svolgimento del colloquio dell‟esame di Stato del II ciclo. Consente l‟integrazione di tutte le informazioni relative ad 

attività svolte in ambito formale ed extrascolastico e può costituire un valido supporto per l‟orientamento degli 

studenti all‟Università e al mondo del lavoro. In prima applicazione, nell‟a.s. 2020/21, il Curriculum è valorizzato 

esclusivamente nell‟ambito dell‟esame di Stato del II ciclo. Il "Curriculum dello Studente" è suddiviso in tre parti: la 

prima parte contiene tutte le informazioni relative al percorso di studi, al titolo di studio conseguito, ad eventuali altri 

titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in ambito formale; la seconda parte è inerente alle certificazioni di tipo 

linguistico, informatico o di altro genere; la terza parte riguarda le attività extrascolastiche svolte ad esempio in ambito 

professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato. 

 

Art. 17: (Prova d’esame) 

1. Le prove d‟esame di cui all‟articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale di 

lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l‟insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina 

di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all‟art. 20, in conformità ai quadri di riferimento 

allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso 

dell‟anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio. 

In particolare, per il corrente anno scolastico, la disciplina caratterizzante la seconda prova per l‟articolazione 

“Produzioni e trasformazioni” è “Trasformazione dei prodotti”. 

2. Il calendario delle prove d‟esame, per l‟anno scolastico 2021/2022, è il seguente: 

- prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); 

- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: 

giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 

769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla 

sottocommissione con le modalità di cui all‟articolo 20. Nel caso in cui le necessità organizzative impediscano 

lo svolgimento della seconda prova per entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 

giugno, il Presidente può stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 giugno, ferma restando 

l‟eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più 

giorni. 

3. La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta 

suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali 

detta prova si svolge in più giorni. 

4. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano 

il lunedì successivo. 

5. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove 

suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. 

 

Art. 19: (Prima prova scritta) 

1. Ai sensi dell‟art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o 

della diversa lingua nella quale si svolge l‟insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche 

del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, 

letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, 

anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, 

espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel 

rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095. 

 

Art. 20: (Seconda prova scritta) 

1. La seconda prova, ai sensi dell‟art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, 

pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di 
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studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e 

professionale dello studente dello specifico indirizzo. 

2. Per l‟anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio è 

individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, 

articolazione, opzione presenti nell‟istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova 

di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, 

sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali 

proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le 

classi coinvolte. 

3. Quando nell‟istituzione scolastica è presente un‟unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, 

l‟elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base 

delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della 

disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio. 

4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018, 

i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d‟esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i 

nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno 

declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per 

la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. 

Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l‟orario d‟inizio della 

prova, dandone comunicazione all‟albo dell‟istituto o degli eventuali istituti interessati. 

5. Nei percorsi dell‟istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze 

professionali acquisite dal candidato. Per l‟anno scolastico 2021/2022, l‟intera prova è predisposta con le modalità 

previste dai commi 2 e 3. 

 

Art. 21: (Correzione e valutazione delle prove scritte) 

1. La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda 

prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare. 

2. Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova scritta e 

di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall‟intera sottocommissione, compreso il 

presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al 

d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la 

seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle 

tabelle 2 e 3, di cui all‟allegato C alla presente ordinanza. 

 

Art. 22: (Colloquio) 

1. Il colloquio è disciplinato dall‟art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento 

del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei 

colloqui la commissione d‟esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve 

relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell‟ambito dei PCTO, con riferimento al complesso 

del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall‟emergenza pandemica; 

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d‟istituto e previste dalle 

attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l‟insegnamento 
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dell‟educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, 

risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico. 

3. Il colloquio si svolge a partire dall‟analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, 

attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è 

costituito da un testo, un documento, un‟esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla 

sottocommissione ai sensi del comma 5. 

4. La sottocommissione cura l‟equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle 

diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l‟esame in tutte le 

discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati 

relativi alle prove scritte. 

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all‟assegnazione dei materiali all‟inizio di ogni giornata di 

colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali 

e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 

coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 

esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente 

intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta 

faccia parte della sottocommissione di esame. 

8. Nei percorsi di secondo livello dell‟istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra 

richiamate, con le seguenti precisazioni: 

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell‟ambito del patto formativo 

individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l‟esonero dalla frequenza di unità di apprendimento 

(UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall‟esame su tali discipline 

nell‟ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le 

modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 

verificare l‟acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto 

percorso di studio personalizzato; 

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a 

partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce 

una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell‟apprendimento permanente. 

10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione 

procede all‟attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il 

colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall‟intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la 

griglia di valutazione di cui all‟allegato A. 

Ai sensi dell‟art. 18, comma 1, del d. lgs 62/2017, a conclusione dell‟esame di Stato è assegnato a ciascun candidato 

un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al 

colloquio, per un massimo di venticinque punti, dei punti attribuiti alle prove scritte, per un massimo di quindici punti 

per la prima e un massimo di dieci punti per la seconda prova, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun 

candidato, per un massimo di cinquanta punti. 

Il punteggio minimo complessivo per superare l‟esame di Stato è di sessanta centesimi. Ai sensi dell‟art. 18, comma 5, 

del d. lgs. 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente 

integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all‟articolo 16, comma 8, lettera 

c). 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA COGNOME E NOME 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

I 

periodo 

II 

periodo 

III 

Periodo 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Ilaria Zannoni   

Religione Prof. Carlo Ceravolo   X 

Italiano e letteratura Prof.ssa Sara Leone   X 

Storia Prof.ssa Simona Agostino  X X 

Inglese Prof.ssa Erika Nigro   X 

Produzioni animali Prof.ssa Giuseppina Nucera  X X 

Economia, Estimo e Marketing Prof. Antonio Francesco Cufari X X X 

Produzioni vegetali Prof. Antonio Francesco Cufari X X X 

Matematica  Prof. Raffaele Scoleri X  X 

Gestione dell‟ambiente e del territorio  Prof. Antonio Francesco Cufari X X X 

Biotecnologie Agrarie Prof. Antonio Francesco Cufari X X X 

Trasformazione dei prodotti Prof.ssa Carmela Placanica   X 

Laboratorio di Produzioni animali, 

Biotecnologie agrarie, Economia Estimo e 

Marketing, Produzione vegetale, Gestione 

dell‟ambiente e del territorio, 

Trasformazione dei prodotti. 

Prof.ssa Rosanna Lia 

X X X 

 

PROFILO PROFESSIONALE DEL PERITO TECNICO AGRARIO 

Il corso di studi dell‟Istituto Tecnico Agrario si articola in un primo Biennio, in un secondo Biennio ed in un quinto 

anno con indirizzo: Agraria, agroalimentare ed agroindustrie, articolazione: Produzioni e Trasformazioni. 
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L‟Istituto offre una formazione completa afferente alla gestione delle produzioni vegetali ed animali, alle 

trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti e all‟utilizzazione delle biotecnologie. Il diploma di 

Tecnico Agrario, inoltre, è valido per inserimento nel mondo del lavoro tramite: l‟ammissione a concorsi pubblici per 

impieghi nella carriera di concetto; per dirigere aziende agrarie, allevamenti, industrie di trasformazione agro-

alimentari, ecc.; per l‟accesso alla libera professione, dopo due anni di tirocinio e l‟iscrizione all‟albo della categoria. 

Il diploma di Tecnico Agrario permette infine il proseguimento degli studi, consentendo l‟accesso a tutti i corsi di 

laurea universitari. Il diploma in “Produzioni e Trasformazioni” conferisce all‟alunno specifiche competenze nella 

viticoltura ed enologia, nell‟olivicoltura e nell‟olio di oliva, nell‟agrumicoltura e nell‟estrazione degli oli essenziali e 

dei succhi, che gli permettono di organizzare le produzioni e di attuare le trasformazioni e la commercializzazione dei 

relativi prodotti agricoli, oltre ad avere competenze nelle biotecnologie. Il corso di studi dell‟Istituto Tecnico Agrario, 

rapportato al tessuto economico dell'alto Jonio - reggino, permette ai giovani diplomati, un più facile inserimento nelle 

realtà produttive, anche attraverso l‟organizzazione di visite guidate e di stage formativi presso aziende del territorio 

che la scuola organizza.  

Discipline impartite nel corso dei tre periodi 

Materia 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 

Italiano 3 h 3 h 3 h 

Storia  2 h 2 h 2 h 

Inglese 2 h 2 h 2 h 

Matematica 2 h 2 h 3 h 

Trasformazione dei prodotti agroalimentari  - 3 (2) h 2 (1) h 

Produzioni vegetali - 2 (2) h 2 (1) h 

Produzioni animali - 2 (1) h 2 (1) h 

Economia, estimo, marketing, legislazione - 2 (1) h 2 (1) h 

Genio rurale - 2 (1) h - 

Gestione dell‟ambiente e del territorio - - 2 (1) h 

Biotecnologie agrarie - 2 (1) h 2 (1) h 

Scienze integrate Fisica 1 (1) h - - 

Scienze integrate Chimica 2 (1) h - - 

Scienze e tecnologie applicate 2 h - - 

Diritto ed economia 2 h - - 

TTRG 2 (1) h - - 

Tecnologie informatiche 2 (1) h - - 

Scienze della terra e biologia 2 h - - 

Religione 1 h 1 h 1 h 

Laboratorio di Produzioni animali, Biotecnologie agrarie, Economia Estimo 

e Marketing, Produzioni vegetali, Genio rurale, Trasformazione dei 

prodotti. 

   

 

COMMISSARI INTERNI 
O.M. 197 del 17/04/2020 

Articolo 1 Configurazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

     
DOCENTE  DISCIPLINA  

PROF.SSA CARMELA PLACANICA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

PROF.SSA SARA LEONE DISCIPLINE LETTERARIE 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta, allo stato attuale, da 12 alunni, di cui 10 frequentanti e 2 non, che provengono sia dal comune 

che da tutto il territorio dove la scuola insiste.  

L‟origine sociale, lavorativa e la biografia dei componenti del gruppo classe è molto variegata: vi sono studenti che si 

occupano di agricoltura; altri sono studenti lavoratori adulti che hanno conseguito già il diploma diversi anni fa. Altre 

tipologie di studenti, infine, sono lavoratori relativamente giovani con un passato scolastico più recente e giovani che 

per diversi motivi (bocciatura, abbandono ecc.) non hanno concluso per tempo il percorso d‟istruzione di secondo 

grado. 

Durante l‟anno scolastico, l‟attività didattica è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la consapevolezza delle 

proprie responsabilità come discenti, all‟acquisizione di un metodo di studio ragionato e proficuo e alla maturazione 

graduale di un‟autonomia di giudizio. L‟andamento dell‟attività didattica è stato verificato periodicamente dal 

Consiglio di Classe, che di volta in volta è intervenuto per gli adattamenti che le situazioni richiedevano, per il 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari, interdisciplinari e pluridisciplinari prefissati. Ciò ha consentito di seguire 

l‟andamento della classe con criteri oggettivi ed efficienti. I contenuti sono stati adeguati alle reali possibilità degli 

alunni e alcune parti di programma sono state sintetizzate e semplificate al fine di consentire a tutti di raggiungere gli 

obiettivi della programmazione. Gli alunni si sono mostrati, durante gran parte dell‟anno scolastico, generalmente ben 

integrati all‟interno della classe, disponibili al confronto e collaborativi. Hanno mostrato impegno e partecipazione 

alle lezioni. Nel corso degli anni, la classe si è rivelata piuttosto eterogenea per preparazione di base, attitudini 

personali, impegno e obiettivi didattici conseguiti. Un gruppo di alunni, dotati di una buona preparazione di base, di 

un proficuo metodo di studio e di buone capacità espositive, che si sono mostrati costanti nell‟applicazione allo studio 

e sempre partecipi al dialogo educativo, hanno conseguito ottimi risultati. Un secondo gruppo è costituito da alunni 

che hanno conseguito risultati discreti perché, pur dotati di buone potenzialità, o non sono stati costanti nell‟impegno, 

sono riusciti a consolidare una preparazione di base sufficiente. Dal punto di vista disciplinare e per quanto riguarda il 

rispetto e la collaborazione tra alunni e insegnanti, il comportamento della classe è stato in generale corretto e 

disponibile al dialogo e al confronto. La frequenza alle lezioni è stata, nel complesso, regolare. La metodologia e le 

strategie didattiche utilizzate dai docenti sono state finalizzate al recupero e al potenziamento delle conoscenze, 

acquisite dagli alunni negli anni precedenti ed all‟applicazione concreta delle predette conoscenze, adeguando la 

trattazione delle materie alle esigenze dell‟intera classe. I programmi ministeriali sono stati svolti nelle linee 

essenziali, in base ai piani di lavoro individuali, con gli opportuni approfondimenti, in coerenza con i bisogni 

formativi degli alunni. Le unità di lavoro sono state sviluppate attraverso lezioni il più possibile interattive, dirette a 

favorire la partecipazione e gli interventi degli alunni, ad accrescere la volontà di impegno e, soprattutto, a migliorare 

il metodo di studio. Il lavoro si è basato sull‟analisi dei casi supportata dal libro di testo, come punto di riferimento per 

gli alunni, ma anche su appunti integrativi, fotocopie, schemi di sintesi e di riepilogo di unità didattiche che hanno 

facilitato l‟apprendimento e migliorato i risultati scolastici. A causa dell‟epidemia di COVID 19, l‟Istituto ha 

intrapreso la Didattica Digitale Integrata (DDI), secondo il “PIANO PER L‟ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA (DDI) A.S. 2021/22”. La scuola ha attivato la piattaforma “G-SUITE”, in modo da poter 

PROF. ANTONIO FRANCESCO CUFARI PRODUZIONI VEGETALI 

PROF.SSA ERIKA NIGRO LINGUA INGLESE 

PROF.SSA ROSANNA LIA  BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

PROF.SSA GIUSEPPINA NUCERA PRODUZIONI ANIMALI 
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interagire con gli studenti creando classi virtuali delle singole discipline e anche inserendo materiali didattici e 

verifiche. Le lezioni come anche le verifiche scritte e orali sono state condotte, nella maggior parte dei casi, in 

presenza. In virtù della DDI alcune parti della programmazione sono state modificate con lo scopo di raggiungere gli 

obiettivi minimi per gli argomenti trattati. La valutazione è di tipo formativa ovvero tiene conto dei segni di crescita di 

ogni alunno, in termini di partecipazione alle lezioni (partecipazione alle lezioni, comportamenti tenuti dall‟alunno 

durante le lezioni, capacità decisionale dello studente, ecc.). Per le verifiche si è proceduto con testi scritti, quesiti a 

domanda aperta, test di diverso tipo, ricerche, ecc. Nei colloqui orali si è fatto riferimento anche alla capacità di 

esporre, di argomentare, di collegare fatti ed episodi, di costruire correttamente i testi. 

Quest‟anno l‟Esame di Stato si svolgerà con la reintroduzione delle due prove scritte, che a causa della pandemia 

erano state sospese, e colloquio orale secondo le modalità indicate dall‟O.M. 65/2022. 

 

PROFILO IN USCITA DEL TECNICO AGRARIO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 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. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI (IN TERMINI DI): 

Conoscenze 

 acquisire contenuti, teorie, principi, concetti, argomenti, metodi afferenti alle singole discipline 

 acquisire consapevolezza della storicità di ogni forma di sapere 

 acquisire delle conoscenze di natura tecnica nel campo della zootecnia, entomologia, coltivazioni arboree ed 

erbacee,   

Competenze 

 saper utilizzare la lingua nelle sue varietà principali e nei suoi differenti registri stilistici 

 saper utilizzare contenuti e strumenti logici e critici (analisi, sintesi, rielaborazione), metodologici (metodi 

d’indagine), espressivi (registri e contesti comunicativi)  

 saper utilizzare i contenuti acquisiti e i linguaggi specifici in contesti diversificati 

 saper utilizzare un linguaggio specifico soprattutto a livello tecnico-professionale 

Capacità 

 sviluppare capacità di rivisitazione e riorganizzazione dei contenuti appresi nelle varie discipline 

 sviluppare capacità di elaborazione personale e di valutazione critica  
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 sviluppare capacità di individuare gli elementi fondamentali delle questioni disciplinari da trattare e discutere    

utilizzando appropriati linguaggi 

 maturare capacità di riflessione, di astrazione, di espressione, di analisi e di sintesi operando opportuni 

collegamenti e raccordi con contenuti disciplinari e pluridisciplinari 

 capacità di effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni opportune 

 promuovere l’unitarietà del sapere 

 Di elaborazione di dati, di progettare, esecuzione di stime, di eseguire lavori catastali, di riconoscere le varie 

razze zootecniche e modalità di allevamento, di distinguere le varie tipologie di insetti e le loro patologie. 

 

Obiettivi trasversali 

 Agire in modo flessibile; 

 Analizzare nuclei tematici, problemi e processi; 

 Apprendere in modo autonomo; 

 Avere consapevolezza di sé; 

 Cogliere i problemi, partendo dalla loro dimensione culturale, inserendoli in contesti compiuti anche 

ricorrendo a strumenti di analisi e sintesi mutuati da altre discipline; 

 Cogliere nessi logici; 

 Compiere operazioni di sintesi; 

 Compiere scelte e prendere decisioni; 

 Comprendere testi di vario genere; 

 Comunicare con efficacia; 

 Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

 Effettuare collegamenti; 

 Leggere criticamente fatti ed eventi; 

 Organizzare attività in maniera appropriata; 

 Sapere lavorare in gruppo; 

 Utilizzare le tecnologie informatiche. 

 

Obiettivi comportamentali 

 educare gli allievi alla convivenza civile e quindi al rispetto delle regole 

 educare gli allievi all’accettazione della diversità 

 educare gli allievi ad accettare i propri cambiamenti nel tempo e comprendere quelli degli altri 

 educare gli allievi all’accettazione delle differenze psicologiche, comportamentali e di ruolo  

 educare gli allievi alla relazionalità 

 educare gli allievi al rispetto della propria persona 

 educare gli allievi al rispetto dell’ambiente 

 educare gli allievi al senso di responsabilità 

 educare gli allievi all’autovalutazione e alla corretta valutazione degli altri in termini comportamentali e di 

rendimento scolastico  
 

Obiettivi didattici generali 

• insegnare le metodologie dell’apprendimento, costruendo innanzitutto motivazioni dell’acquisizione culturale 

 promuovere il successo scolastico e limitare ogni forma di dispersione, identificabile anche come scarso 

impegno e/o demotivazione allo studio 

 valorizzare le identità culturali 
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 sensibilizzare al senso della tolleranza e ad una visione positiva della diversità 

 coinvolgere gli allievi nell’organizzazione della vita scolastica e sollecitare la partecipazione alle attività 

culturali, sportive, ricreative presenti nel territorio 

 educare alla cultura come innalzamento qualitativo e quantitativo del livello di formazione generale, sia come 

organizzazione delle conoscenze 

 educare all’ascolto non passivo ma personalizzato delle lezioni degli insegnanti e degli interventi dei 

compagni, al dialogo corretto e al dibattito ordinato 

 educare al rispetto reciproco e alla collaborazione, non solo tra gli alunni ma anche tra gli alunni e gli 

insegnanti, allo scopo di un’apertura reciproca 

 sviluppare la personalità individuale nel rispetto degli altri 

 potenziare il possesso motivato delle conoscenze 

 sviluppare una capacità autonoma e adeguata di esposizione e di dialogo 

 sviluppare le capacità di analisi e di autonoma valutazione 

 consolidare un metodo di studio corretto e autonomo 

 accrescere la capacità di manifestare la propria individualità in seno ad un gruppo 

 possedere un’informazione precisa e adeguata sui contenuti delle varie discipline 

 stimolare l’acquisizione di un atteggiamento critico 

 favorire il piacere della cultura e della conoscenza 

 

Obiettivi specifici 

 acquisire consapevolezza di sé e delle proprie capacità: autocontrollo del rendimento del 

 proprio lavoro e capacità di apportare i necessari cambiamenti 

 saper tradurre in operatività le conoscenze teoriche 

 cogliere i collegamenti inter e multi disciplinari 

 adoperare i linguaggi appropriati alle varie discipline 

 saper osservare, mettere in relazione, cogliere analogie e differenze, individuare i rapporti di causa/effetto 

 saper formalizzare 

 saper classificare 

 rispettare gli impegni e le scadenze 

 saper programmare il proprio lavoro 

 essere in grado di padroneggiare i contenuti e le singole discipline intese non come abilità fini a se stesse ma 

come presupposto per operazioni più complesse 

 portare un proprio contributo allo svolgimento delle lezioni con osservazioni e notazioni personali o tratte da 

altri testi 

 saper utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere situazioni nuove 

 riuscire a collaborare con i compagni 

 essere in grado di motivare le proprie affermazioni 

 

Metodologia 

Per raggiungere gli obiettivi indicati ci si è avvalsi dei seguenti criteri operativi: 

 centralità dei testi 

 insegnamento letterario come insieme di operazioni da compiere sui testi insieme con gli studenti 

 centralità del lettore-studente con la sua cultura e la sua sensibilità 

 approccio alla conoscenza in forma problematica per favorire il confronto, la discussione, la formulazione di 

soluzioni 
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 sollecitazione rivolta ad una riflessione razionale e approfondita dei contenuti 

 

Strategie didattiche 

 Lezioni frontali ed interattive (per veicolare conoscenze, orientare gli studenti a organizzarle e guidarli alla 

loro rielaborazione) 

 Lezioni circolari (da effettuare per argomenti che gli studenti hanno già letto sul manuale) 

 Lezioni aperte (per la lettura, comprensione ed analisi di testi.; l’insegnante coordina gli interventi “in 

ordine sparso” degli studenti e li guida a cogliere aspetti rilevanti del testo) 

 Tutoring 

 Osservazione e ricerca 

 Esercizi applicativi, formulazione di grafici, mappe concettuali 

 Lavori di gruppo 

 Progettazione ed esecuzione di esperienze di laboratorio 

 Problem solving 

 Relazioni orali alla classe e/o scritte per l’insegnante (per approfondire aspetti di rilievo, rafforzando abilità 

trasversali come l’autonomia di ricerca e la progettualità degli studenti) 

 Visione e analisi di materiale multimediale anche in prospettiva della realizzazione di ipertesti 

 Didattica breve 

 Didattica laboratoriale 

 Didattica digitale integrata (DID) 

 

Strumenti 

 Libri di testo e appunti forniti dal docente 

 Testi critici opportunamente scelti 

 Lavori d'approfondimento e ricerca 

 Strumenti multimediali 

 Uso di opere di consultazione generale 

 Attività pratiche-laboratoriali e uscite didattiche 

 Attività di laboratorio 

 Utilizzo della piattaforma informatica GSuite. 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

In un‟ottica di promozione dell‟attività didattica orientata verso la valorizzazione professionale dell‟Agrotecnico, sono 

state organizzate attività pratiche-laboratoriali, uscite didattiche presso Aziende del luogo e seminari, con la finalità di 

far acquisire, da un punto di vista pratico, le nozioni teoriche d‟aula, indispensabili per la formazione professionale 

degli alunni ed approfondire concetti inerenti alla professione dell‟Agrotecnico. L‟obiettivo è quindi la realizzazione 

di un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e della società civile, proporre la 

cultura del lavoro e dell‟imprenditorialità, attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l‟esperienza pratica, favorire l‟orientamento degli alunni per valorizzarne 

le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. Nella convinzione che il modello didattico 

a diretto contatto con il mondo del lavoro, offerto per un periodo di tempo limitato, sia significativo dal punto di vista 

dell‟apprendimento e della possibilità di acquisire e di certificare le proprie competenze.  

ATTIVITÀ‟ SVOLTE  

Gli alunni sono stati impegnati, nel corso dell‟anno scolastico, in attività pratiche e laboratoriali presso aziende agrarie 

del territorio, con la possibilità di avere un approccio con il mondo del lavoro agricolo e industriale e conoscere le 

varie attività necessarie alla gestione di un‟azienda. Si fa rifermento alle operazioni di trasformazione alimentare e alla 
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gestione agronomica di vigneti, di agrumeti e di oliveti, ed in particolare alle tecniche colturali di conduzione annuale, 

nonché alle frodi alimentari e ai contenuti dell‟educazione ambientale come azione di promozione dei cambiamenti, 

negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo. Le attività sono state svolte con il 

seguente calendario: 

Attività Data Orario Località Argomento 

Pratiche-

laboratoriali 

24/02/2022 08:00-12:00 Azienda agricola Musco 

Giuseppe – Camini 

Potatura invernale vigneto 

Pratiche-

laboratoriali 

17/03/2022 08:00-12:00 Azienda agricola Musco 

Giuseppe – Camini 

Potatura invernale agrumeto 

Uscita 

didattica 

02/04/2022 09:00-14:00 Feudo Gagliardi – 

Caulonia 

Visita oliveto, agrumeto, vigneto, 

operazioni di cantina e attività 

agrituristica 

Uscita 

didattica 

08/04/2022 17:00-19:00 Birrificio J4 – Caulonia Operazioni di fermentazione, stoccaggio 

e confezionamento di birra artigianale   

Seminario 04/05/2022 16:00-18:00 Istituto Tecnico Agrario – 

Caulonia 

Frodi alimentari 

Uscita 

didattica 

14/05/2022 08:00-15:00 Azienda agricola 

Altomonte – Palizzi 

Visita vigneto e operazioni di cantina 

EDUCAZIONE CIVICA (D. M. n.35 del 22 giugno 2020) 

Nel nostro Istituto l‟insegnamento di Educazione Civica ha coinvolto tutti gli ambiti disciplinari, compresi quelli 

d‟indirizzo. Lo scopo è stato quello di superare la divisione fra discipline con la valorizzazione e il potenziamento 

della dimensione civico-sociale delle discipline stesse. Tutti i docenti hanno lavorato in una totale sintonia consci 

dell‟importanza dei progetti in essere e cercato di favorire, quanto più possibile, il maggior coinvolgimento delle 

diverse discipline di studio. In applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell‟insegnamento 

scolastico dell‟educazione civica” e secondo le linee guida previste dal D.M. 35/2020; riportando le date e gli 

argomenti trattati negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, come previsto dall‟O.M. 65/2022: 

 

Educazione civica trattata nell’a.s. 2020/21  

Docente Disciplina Ore Data Argomento 

AGOSTINO 

SIMONA 

Lingua e 

letteratura 

italiana e storia 

2 

2 

2 

27/01/2021 

29/01/2021 

10/03/2021 

La nascita della Costituzione, primi 12 articoli. La 

Shoah.  

I diritti umani: la condizione femminile, la 

testimonianza di Sibilla Aleramo e di Clelia 

Pellicano. 

PACHINI 

PAMELA 

Lingua Inglese 2 

2 

2 

14/01/2021 

22/01/2021 

07/05/2021 

Sustainable agriculture.  

Influence of climatic changes on the environment. 

The greenhouse effect. 

DAMIANI 

SHARON 

Matematica 2 

1 

24/02/2021 

03/03/2021 

Il riscaldamento globale; analisi dei dati relativi alla 

temperatura media globale nell‟ultimo secolo. 

PULITANO‟ 

DOMENICO 

Trasformazione 

dei prodotti 

2 

2 

26/04/2021 

10/05/2021 

Contaminazione degli alimenti e sicurezza 

alimentare. 

Normativa HACCP e norme igienico sanitarie. 

CUFARI 

ANTONIO 

FRANCESCO 

Economia, 

estimo, 

marketing e 

legislazione 

1 

1 

04/11/2020 

16/03/2021 

Agenda 2030, Il concetto di sviluppo sostenibile 

CUFARI Biotecnologie 1 13/11/2020 L‟impronta ecologica nel rispetto del DM n°35 del 
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ANTONIO 

FRANCESCO 

agrarie 1 15/03/2021 22/06/2020 

CUFARI 

ANTONIO 

FRANCESCO 

Genio rurale 1 

1 

16/10/2020 

19/05/2021 

Impresa, innovazione, infrastrutture 

Agenda 2030 

CUFARI 

ANTONIO 

FRANCESCO 

Produzioni 

vegetali 

1 

1 

20/11/2020 

12/03/2021 

Le conferenze internazionali sul clima a partire 

dalla “Conferenza di Stoccolma” ad Agenda 2030 

NUCERA 

GIUSEPPINA 

Produzioni 

animali 

1 

1 

1 

1 

1 

07/01/2021 

28/01/2021 

04/02/2021 

25/03/2021 

08/04/2021 

Agenda 2030, smaltimento e gestione dei reflui. 

Sicurezza alimentare. OSA e HACCP 

PIO VERTOLO 

NICOLA 

Religione 1 

1 

1 

1 

12/01/2021 

19/01/2021 

27/04/2021 

04/05/2021 

La laicità dello Stato secondo la Costituzione 

italiana. L‟intolleranza come fenomeno anti-

religioso. 

 

Educazione civica trattata nell’a.s. 2021/22 

Docente Disciplina Ore Data Argomento 

SARA LEONE Lingua e 

letteratura 

italiana 

2 

2 

27/01/2022 

28/04/2022 

Giorno della memoria. Historia magistra vitae 

Il fascino e la bellezza della natura nei versi di G. 

D'Annunzio. Discussione sul rapporto fra l'uomo e 

la natura e riferimenti all'Agenda 2030. 

SIMONA 

AGOSTINO 

Storia 2 

 

2 

24/01/2022 

 

28/02/2022 

La nascita della Costituzione, primi 12 articoli. Il 

rifiuto della guerra. 

L‟attacco russo all‟Ucraina. Art. 11 Costituzione 

italiana. 

ERIKA NIGRO Lingua Inglese 2 

2 

12/01/2022 

11/05/2022 

Eat better to live longer 

Intensive breding: Pros and cons   

RAFFALE 

SCOLERI 

Matematica 1 

1 

1 

08/02/2022 

21/04/2022 

03/05/2022 

Matematica scienza e totalitarismi 

Essere Cittadino Digitale 

Matematica e Crittografia 

CRMELA 

PLACANICA 

Trasformazione 

dei prodotti 

1 

1 

22/04/2022 

29/04/2022 

Agenda 2030-Corretto smaltimento degli 

imballaggi alimentari prodotti a livello domestico.  

ANTONIO 

FRANCESCO 

CUFARI 

Economia, 

estimo, 

marketing e 

legislazione 

1 

1 

17/12/2021 

21/02/2022 

Agenda 2030. Il concetto di sviluppo sostenibile. 

ANTONIO 

FRANCESCO 

CUFARI 

Biotecnologie 

agrarie 

1 

1 

14/12/2021 

22/02/2022 

L‟impronta ecologica. 

ANTONIO 

FRANCESCO 

CUFARI 

Gestione 

dell‟ambiente e 

del territorio 

1 

1 

14/12/2021 

22/02/2022 

Valutazione Impatto Ambientale (VIA). I prodotti 

di qualità 

ANTONIO 

FRANCESCO 

Produzioni 

vegetali 

1 

1 

15/12/2021 

23/02/2022 

Le conferenze internazionali sul clima a partire 

dalla “Conferenza di Stoccolma” ad Agenda 2030 
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CUFARI 

GIUSEPPINA 

NUCERA 

Produzioni 

animali 

2 

1 

1 

16/12/2021 

28/04/2022 

05/05/2022 

Reflui zootecnici 

Sicurezza alimentare 

Sicurezza alimentare 

CARLO 

CERAVOLO 

Religione 1 

 

1 

 

1 

 

1 

23/02/2022 

 

09/03/2022 

 

13/04/2022 

 

04/05/2022 

Valutare il contributo sempre attuale della 

tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 

umana 

Promuovere la responsabilità per il bene comune e 

per la promozione della pace 

Riconoscere la Bibbia come documento 

fondamentale, sapendola distinguere da altri testi 

Relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, 

con gli altri, con il mondo che lo circonda 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Verifiche formative 

I docenti della classe, vista la necessità di informazioni sulle metodologie e i criteri dell‟apprendimento degli allievi, 

oltre che per programmare il lavoro da svolgere in itinere, hanno effettuato continue verifiche formative strutturate e 

semi-strutturate (test, questionari ecc.) e di tipo tradizionale (discussioni interattive, interrogazioni brevi, domande 

flash ecc.). Tali verifiche non hanno comportato valutazione.   

 

Verifiche sommative 

Periodicamente, alla fine di ogni ciclo di apprendimento e per individuare i risultati finali e globali raggiunti dal 

singolo allievo, i docenti hanno proceduto a svolgere verifiche sommative quali interrogazioni ed elaborati scritti, 

prove strutturate, semi-strutturate e non strutturate, che sono state valutate attribuendo un giudizio sintetico espresso in 

decimi. 

 

Criteri di valutazione crediti formativi 

 le esperienze valutabili devono essere certificate da un ente, associazione o istituzione legalmente 

riconosciuta;  

 le certificazioni devono contenere una sintetica descrizione dell‟esperienza svolta e non possono consistere 

in una mera attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali non siano riconoscibili ed individuabili i 

compiti, le competenze e le attività svolte dall‟alunno; 

 le certificazioni devono pervenire all‟Ufficio di Protocollo della scuola entro il 15 maggio 2022; 

 in nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei limiti fissati in 

relazione alla media riportata nello scrutinio finale né superare il limite stabilito in caso di presenza di un 

debito formativo; 

 al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto dei seguenti criteri: 

1. coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola; 

2. coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma; 

3. coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell‟area comune e di 

indirizzo. 
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Art. 11: (Credito scolastico) 

1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di 

classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all‟allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni 

fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di 

cui all‟allegato C alla presente ordinanza. 

2. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 

l‟attribuzione del credito scolastico, nell‟ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 

Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all‟insegnamento della religione cattolica 

partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l‟attribuzione del credito scolastico, 

nell‟ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 

3. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti 

esperti e/o tutor, di cui si avvale l‟istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell‟offerta 

formativa. 

5. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il 

punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta 

punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe 

attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al 

quarto anno di cui alla tabella all‟allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in 

misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo 

didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate 

fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella. 

A seguire la tabella di attribuzione del credito scolastico (Allegato A del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62): 

 



                                                                                                                                          
Comunità Europea                                                        Repubblica Italiana                                                              Regione Calabria 

Fondo Sociale Europeo 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto Zanotti Bianco” 

                                            Via G. Matteotti, 47 – Tel. (0964) 048040 – Fax (0964) 417700  

 e-mail : rcis01100b@istruzione.it 

casella PEC :  istzanotti@legalmail.it –  C M :  RCIS01100B   
 

89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC) 
   

21  

 
 

 

 

 

A seguire le tabelle di conversione del credito scolastico, e di conversione del punteggio per la prima e seconda 

prova scritta (Allegato C del O.M. 14 marzo 2022, n. 65):  
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A seguire la tabella di attribuzione del credito scolastico per gli alunni del 3 periodo calcolato mediante la tabella 

dell‟Allegato A del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 
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CREDITO SCOLASTICO 

Numero Alunno Credito 2 periodo  

(3-4 anno - 2020/21) 

1 B. T. 20 

2 B. C. 22 

3 D. V. 22 

4 F. F. 18 

5 L. L. 16 

6 L. V. 16 

7 L. F. 16 

8 M. M. T. 20 

9 M. S. 18 

10 M. F. 22 

11 R. J. 20 

12 T. I. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidato: ____________________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A (max 40 punti) 
PUNT

I 
PUNTEGGIO 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna: lunghezza, 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 1-2 

 b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 3-4 

c) Consegne e vincoli quasi o pienamente rispettati 5-6 

Capacità di comprendere 

il testo 

a) Comprensione quasi del tutto/del tutto errata o fraintesa 1-2 

 

b) Comprensione lacunosa/approssimativa/parziale con qualche/diverse imprecisioni 3-6 

c) Comprensione globale ma con qualche imprecisione 7-8 

d) Comprensione abbastanza corretta/ corretta, approfondita, approfondita e completa, 

esauriente e ben strutturata 
9-12 

Analisi lessicale, sintattica, 

stilistica ed eventualmente 

retorica 

a) Analisi errata/incomplete degli aspetti contenutistici/contenutistici e formali, 

alcune/molte imprecisioni 
1-4 

 b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 5-6 

c) Analisi sostanzialmente corretta/corretta e articolata, completa e coerente, precisa e 

critica 
7-10 

Interpretazione del testo 

a) Interpretazione quasi del tutto/del tutto errata o fraintesa 1-3 

 

b) Interpretazione inadeguata e contestualizzazione complessivamente insufficiente/ 

parziale e imprecisa 
4-5 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 6-7 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e articolate, approfondite/ricche di 

riferimenti culturali/critici e con collegamenti pertinenti 
8-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA (max 60 punti) 
PUNT

I 
PUNTEGGIO 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 1-5 

 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 6-9 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un‟idea di fondo 10-11 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata/efficace articolazione degli 

argomenti 
12-16 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, per nulla/poco coeso, nessi logici inadeguati 1-5 

 

b) Piano espositivo coerente /non del tutto coerente, imprecisioni nell‟utilizzo dei 

connettivi testuali, a volte /spesso generico 
6-9 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 10-11 

d) Piano espositivo abbastanza/ben articolato, utilizzo appropriato/vario e diversificato 

dei connettivi 
12-16 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffuse errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale, periodi 

frammentari o involuti 
1-3 

 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 4-6 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, repertorio 

lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
7-8 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace / grande padronanza della punteggiatura. 
9-12 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, insufficiente/scarsa padronanza 

dell‟argomento, superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti /irrilevanti 
1-5 

 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, discontinua padronanza dell‟argomento, 

giudizi critici poco coerenti/ limitati e confusi 
6-9 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi critici 10-11 

d) Conoscenze complete/approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici, piena conoscenza dell‟argomento 
12-16 

TOTALE /100 

PUNTEGGIO (TOTALE diviso 5) /20 

PUNTEGGIO CONVERTITO /15 

Candidato: ____________________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B (max 40 punti) 
PUNT

I 
PUNTEGGIO 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

a) Mancato/errato/inadeguato riconoscimento di tesi e argomentazioni 1-4 

 

b) Individuazione limitata/ parziale/sostanziale di tesi e poche 

argomentazioni/argomentazioni a sostegno 
5-9 

c) Adeguata/ discreta individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 10-11 

d) Individuazione di tesi quasi completa/completa, argomentazioni buone e corrette, 

precise e approfondite, esaurienti 
12-16 

Organizzazione del 

percorso ragionativo e uso 

dei 

connettivi 

a) Articolazione del percorso ragionativo non efficace, utilizzo errato dei connettivi 1-2 

 

b) Articolazione del percorso ragionativo non sempre efficace, alcuni/ diversi connettivi 

inadeguati 
3-5 

c) Percorso ragionativo articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 6-7 

d) Argomentazione efficace/coerente, organizzazione organica/incisiva del percorso 

ragionativo, utilizzo di connettivi diversificati e appropriati 
8-12 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti 

a sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali nulli/errati e non congruenti per sostenere la tesi 1-3 

 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti e poco specifici 4-5 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 6-7 

d) Ricchezza di riferimenti culturali, spunti, anche personali, critici a sostegno della tesi 

significativi/ originali/efficaci 
8-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA (max 60 punti) 
PUNT

I 
PUNTEGGIO 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 1-5 

 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 6-9 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un‟idea di fondo 10-11 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata/efficace articolazione degli 

argomenti 
12-16 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, per nulla/poco coeso, nessi logici inadeguati 1-5 

 

b) Piano espositivo coerente /non del tutto coerente, imprecisioni nell‟utilizzo dei 

connettivi testuali, a volte /spesso generico 
6-9 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 10-11 

d) Piano espositivo abbastanza/ben articolato, utilizzo appropriato/vario e diversificato 

dei connettivi 
12-16 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffuse errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale, periodi 

frammentari o involuti 
1-3 

 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 4-6 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, repertorio 

lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
7-8 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace / grande padronanza della punteggiatura. 
9-12 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, insufficiente/scarsa padronanza 

dell‟argomento, superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti /irrilevanti 
1-5 

 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, discontinua padronanza dell‟argomento, 

giudizi critici poco coerenti/ limitati e confusi 
6-9 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi critici 10-11 

d) Conoscenze complete/approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici, piena conoscenza dell‟argomento 
12-16 

TOTALE /100 

PUNTEGGIO (TOTALE diviso 5) /20 

PUNTEGGIO CONVERTITO /15 

 

 

 

Candidato: ____________________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C (max 40 punti) 
PUNT

I 
PUNTEGGIO 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

a) Elaborato poco/non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 1-4 

 

b) Elaborato parzialmente/genericamente pertinente alla traccia, titolo inadeguato/non 

proprio adeguato, paragrafazione non del tutto coerente 
5-8 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 9-10 

d) Pertinente/ pertinente ed efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e 

paragrafazione coerenti/coerenti ed efficaci 
11-16 

Capacità espositive 

a) Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 1-2 

 

b) Esposizione non sempre chiara, lineare e organica, nessi logici talvolta inadeguati 3-5 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 6-7 

d) Esposizione chiara ed efficace, lineare ed organica, ottimo uso di linguaggi e registri 

specifici 
8-12 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 1-2 

 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti ma non del tutto pertinenti 3-5 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma corretti 6-7 

d) Buona/ottima padronanza dell‟argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali e riflessioni, collegamenti interdisciplinari 
8-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA (max 60 punti) 
PUNT

I 
PUNTEGGIO 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 1-5 

 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 6-9 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un‟idea di fondo 10-11 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata/efficace articolazione degli 

argomenti 
12-16 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, per nulla/poco coeso, nessi logici inadeguati 1-5 

 

b) Piano espositivo coerente /non del tutto coerente, imprecisioni nell‟utilizzo dei 

connettivi testuali, a volte /spesso generico 
6-9 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 10-11 

d) Piano espositivo abbastanza/ben articolato, utilizzo appropriato/vario e diversificato 

dei connettivi 
12-16 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffuse errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale, periodi 

frammentari o involuti 
1-3 

 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 4-6 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, repertorio 

lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
7-8 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace / grande padronanza della punteggiatura. 
9-12 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, insufficiente/scarsa padronanza 

dell‟argomento, superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti /irrilevanti 
1-5 

 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, discontinua padronanza dell‟argomento, 

giudizi critici poco coerenti/ limitati e confusi 
6-9 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi critici 10-11 

d) Conoscenze complete/approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici, piena conoscenza dell‟argomento 
12-16 

TOTALE /100 

PUNTEGGIO (TOTALE diviso 5) /20 

PUNTEGGIO CONVERTITO /15 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

con punteggio aggiornato in base alla tab. C del O.M. 14 marzo 2022, n. 65 
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Candidato: ____________________________________________ 

 
Indicatore  

(correlato agli obiettivi 

della prova) 

Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

corretto in 

base alla 

tab. C del 

O.M. 14 

marzo 

2022, n. 65 

(totale 10) 

Descrittore 

P
u

n
ti

 

P
u

n
te

g
g

io
 

Padronanza delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondanti della/e 

disciplina/e 

caratterizzante/i l‟indirizzo 

di studi. 

5 2.5 risposta incongruente, inconsistente o nulla ai quesiti 0  

conoscenza frammentaria e limitata degli elementi di 

base della disciplina 
1  

esposizione accettabile per chiarezza e organicità 1.5  

conoscenza e comprensione dei contenuti corretta, 

approfondita e sicura 
2  

esposizione sicura, organica, esauriente, precisa, 

personale 
2.5  

Padronanza delle 

competenze tecnico-

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 utilizzate 

nella loro risoluzione. 

8 4 risposta incongruente, inconsistente o nulla ai quesiti 

 

0  

conoscenza frammentaria e limitata degli elementi di 

base della disciplina 

1  

esposizione accettabile per chiarezza e organicità 

 

2  

conoscenza e comprensione dei contenuti corretta, 

approfondita e sicura 

3  

esposizione sicura, organica, esauriente, precisa, 

personale 

4  

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici. 

4 2 risposta incongruente, inconsistente o nulla ai quesiti 0  

esposizione accettabile per chiarezza e organicità 1  

conoscenza e comprensione dei contenuti corretta, 

approfondita e sicura 
1.5  

esposizione sicura, organica, esauriente, precisa, 

personale 
2  

Capacità di argomentare, 

di collegare e di 

sintetizzare le informazioni 

in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

3 1.5 risposta incongruente, inconsistente o nulla ai quesiti 0  

conoscenza frammentaria e limitata degli elementi di 

base della disciplina 
0.5  

conoscenza e comprensione dei contenuti corretta, 

approfondita e sicura 
1  

esposizione sicura, organica, esauriente, precisa, 

personale 
1.5  

 

Punteggio attribuito:  _______________ 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA: Italiano  

DOCENTE: Sara Leone 

Ore di lezione settimanali: 3 ore 

1° quadrimestre: 48 ore  

2° quadrimestre: 48 ore  

Ore residue: 12 dal 15 maggio al 9 giugno saranno utilizzate per la revisione e l'approfondimento dei 

contenuti disciplinari. 
 

Libro di Testo:  

 

 Dispense e integrazioni da vari libri di testo fornite dal Docente tramite la piattaforma Google 

Classroom. 

 

Metodologia didattica 

Dal punto di vista metodologico si è cercato di: 

 Coinvolgere gli alunni rendendoli protagonisti del processo di apprendimento. 

 Ricercare ed applicare metodologie che privilegiassero il dialogo. 

 Offrire molteplici chiavi di lettura diverse dei testi analizzati. 

 Sviluppare capacità di rielaborazione critica e creativa.                                                                                

La metodologia seguita è stata la seguente: 

 Presentazione dei movimenti letterari e analisi del contesto storico, artistico e culturale. 

 Presentazione della vita, della collocazione storica e sociale di ogni autore, del pubblico al quale si 

rivolge, dei modelli ai quali fa riferimento, delle scelte stilistiche e linguistiche compiute, dell'ideologia 

e della poetica. 

 Presentazione di tutti gli elementi che costituiscono l'opera letteraria (titolo, struttura, contenuti, stile, 

lingua, fonti, genere). 

 Lettura e commento del testo letterario evidenziando gli scopi comunicativi e promuovendo la 

riflessione sui contenuti proposti. 

Mezzi e strumenti utilizzati:   

 Dispense. 

 Dispense digitali integrative di testi letterari. 

 Schede d'analisi e commenti scritti e orali. 

Strumenti di verifica:    

 Verifiche sommative e formative orali atte ad appurare non solo le conoscenze ma anche le 

competenze nella rielaborazione personale dei contenuti. 



                                                                                                                                          
Comunità Europea                                                        Repubblica Italiana                                                              Regione Calabria 

Fondo Sociale Europeo 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto Zanotti Bianco” 

                                            Via G. Matteotti, 47 – Tel. (0964) 048040 – Fax (0964) 417700  

 e-mail : rcis01100b@istruzione.it 

casella PEC :  istzanotti@legalmail.it –  C M :  RCIS01100B   
 

89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC) 
   

30  

 Discussioni critiche sugli argomenti affrontati. 

 Verifiche scritte: temi, commenti e analisi testuali. 

 Interrogazioni. 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

Conoscenze Competenze Capacità 

 Evoluzione della lingua ita-

liana nell'età post-unitaria. 

 Rapporto tra lingua e lette-

ratura. 

 

  Conoscere il contesto sto-

rico, artistico e sociale del-

le correnti letterarie. 

 

 Conoscere testi e autori 

fondamentali delle correnti 

letterarie studiate. 

 

 

  Dimostrare consapevolez-

za della lingua e della lette-

ratura italiana. 

 Leggere, analizzare ed in-

terpretare testi in versi e in 

prosa. 

 Contestualizzare opere arti-

stiche. 

 Orientarsi fra testi e autori. 

 Individuare ed utilizzare 

moderne forme di comuni-

cazione. 

 

 Elaborare in modo persona-

le le conoscenze acquisite. 

 Cogliere i concetti chiave 

degli argomenti proposti 

applicando diverse strate-

gie di lettura. 

 Riferire i contenuti in mo-

do sintetico e con linguag-

gio appropriato ed efficace 

dal punto di vista della co-

municazione. 

 Individuare i principali 

scopi comunicativi di un 

testo. 

 Utilizzare registri comuni-

cativi adeguati. 

CONTENUTI: 

 

L'età del Romanticismo 

(modulo di raccordo) 

 

 L'epoca romantica: quadro sociale ed economico 

 Le idee del Romanticismo e l'affermazione del movimento 

romantico 

 Il Romanticismo in Italia  

 La battaglia fra classicisti e romantici 

 

 Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica e pensiero 

Itinerario testuale: 

o L'Infinito (da Canti) 

o Alla Luna (da Canti) 

o Il sabato del villaggio (da Canti) 

Classicismo e modernità  

(FAD) 

 Classicismo e modernità  

 Il "vate" dell'Italia unita 

 

 Giosuè Carducci: vita, opere poetica, pensiero (FAD) 
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Itinerario testuale: 

o Pianto antico (Rime nuove, XLII) 

o San Martino (Rime nuove, LVIII) 

L'età postunitaria 

 

Le nuove tendenze poetiche e il 

trionfo del romanzo 

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

 Contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

  Il romanzo del Secondo Ottocento, Naturalismo francese, Verismo 

Italiano. 

 Naturalismo e verismo 

 

 Giovanni Verga: vita, opere, poetica, pensiero 

Itinerario testuale: 

o La Lupa (da Vita dei campi) 

o La famiglia Toscano (I Malavoglia, capitolo I) 

o Due opposte concezioni di vita: Padron 'Ntoni e 'Ntoni  (I 

Malavoglia, capitolo XI) 

o La morte di Gesualdo (Mastro-don Gesualdo, parte IV, 

capitolo 5) 

 

 

L'età del Decadentismo 

 Lo scenario culturale e le idee 

 Il contesto culturale del primo Novecento 

 La visione del mondo decadente 

 La poetica del Decadentismo  

 

 Gabriele D'Annunzio: vita, opere, poetica, pensiero 

Itinerario testuale: 

o Il ritratto dell'esteta (Il piacere, libro I, cap. II) 

o I Pastori (Laudi, Alcyone.) 

o Imparo un'arte nuova (Notturno, Prima offerta) 

 

 Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica, pensiero 

Itinerario testuale: 

o Il fanciullo che è in noi (Il fanciullino, Cap. I - Cap. III) 

o X agosto (Myricae - sezione Elegie) 

o La mia sera (Canti di Castelvecchio) 

Modernità e crisi 

 Il rinnovamento delle forme letterarie e le avanguardie 

 Il contesto culturale del primo Novecento 

 

 Italo Svevo: vita, opere, pensiero 

Itinerario testuale: 

o Prefazione (La coscienza di Zeno) 

o Il fumo (La coscienza di Zeno, cap. III) 

o Psico-analisi, (La coscienza di Zeno, cap. VIII) 

 

 Luigi Pirandello: vita, opere, poetica, pensiero 
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Itinerario testuale: 

o Il sentimento del contrario: la donna truccata e Don 

Chisciotte (L’umorismo) 

o Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 

o Adriano Meis  (Il fu Mattia Pascal, cap. VIII) 

o L'ultima pagina (Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII) 

o Il naso di Moscarda (Uno, nessuno e centomila, libro I, 

capitoli 1-2) 

La nuova tradizione poetica del 

Novecento 

 Poetiche del primo Novecento 

 L'Ermetismo 

 

 Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica, pensiero 

Itinerario testuale: 

o Veglia (Allegria - sezione Il porto sepolto) 

o San Martino del Carso (Allegria - sezione Il porto sepolto) 

o Natale (Allegria - sezione Naufragi) 

o Non gridate più (Il dolore) 

 

 Eugenio Montale: vita, opere, poetica, pensiero (da svolgere) 

Itinerario testuale: 

o Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 

o Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) 

o Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

(Satura - sezione Xenia, II) 

 

Il Neorealismo 

(da svolgere) 

 Il neorealismo e il romanzo 

 La guerra, la deportazione, la Resistenza 

 Il ruolo dell'intellettuale  

 

 Primo Levi 

Itinerario testuale: 

o Poesia tratta da Se questo è un uomo 

o Sul fondo (Se questo è un uomo, cap. II) 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

L‟insegnamento e l‟apprendimento dell‟educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di un‟istituzione 

fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che 

coinvolge così l‟intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono 

esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e 

vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di 

cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica 

e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. 
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Argomenti trattati: 

Historia Magistra Vitae. La Shoah fra storia e testimonianze. 

Il fascino e la bellezza della natura nei versi di G. D'Annunzio. Discussione sul rapporto fra l'uomo e la natura e 

riferimenti all'Agenda 2030. 

 

La maggior parte delle UDA, indicate nell‟elenco precedente, sono state svolte in aula (solo per alcuni alunni è stata 

attivata per brevi periodi a causa delle problematiche sanitarie legata alla pandemia da Covid-19, la modalità virtuale 

sincrona con Meet della piattaforma Google Gsuite for Education), con lezioni frontali; alcune UDA prevedono solo la 

modalità della FAD (massimo il 20% del monte ore didattico DPR 263/2012). A tale scopo è stata utilizzata la 

piattaforma Classroom di Google Gsuite for Education con la quale è stata creata la classe virtuale alla base 

dell‟attività in FAD. Sulla piattaforma sono stati caricati alcuni materiali didattici per trattare le UDA previste.  
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DISCIPLINA: Storia 

DOCENTE: Simona Agostino   

Ore di lezione settimanali: 2 ore 

1° quadrimestre: 32 ore  

2° quadrimestre: 32 ore  

Ore residue: 8 ore dal 15 maggio al 9 giugno e che saranno utilizzate per la revisione e l'approfondimento dei 

contenuti disciplinari. 

UDA 1. Dalla Belle époque alla Grande Guerra 

Contenuti Percorso 

agile 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• L‟Europa 

alla fine 

dell‟Ottocent

o: 

Imperialismo 

e 

colonialismo 

(ripresa) 

• La Belle 

époque e la 

società di 

massa 

• L‟Europa 

prima della 

Grande 

Guerra 

• L‟Italia 

giolittiana 

• La Grande 

Guerra 

• America e 

Asia nella 

Grande 

Guerra 

• La 

Rivoluzione 

in Russia 

• Per 

ottimizzare i 

tempi 

suggeriamo 

all‟inizio della 

classe quinta il 

quadro 

interazione di 

fine Ottocento 

in modo da 

raccordarlo gli 

interessi degli 

Stati e le nuove 

tensioni che 

portano alla 

Grande Guerra 

• Suggeriamo 

inoltre di 

sottolineare i 

progressi e i 

limiti dell‟età 

giolittiana 

• Per 

ottimizzare i 

tempi 

concentrare 

l‟attenzione 

sulla differenza 

tra le due 

rivoluzioni in 

Russia 

Conoscenze Competenze • L‟Europa 

alla fine 

dell‟Ottocento: 

Imperialismo e 

colonialismo 

• L‟Italia dalla 

Sinistra storica 

alla crisi di 

fine secolo 

• La Belle 

époque e la 

società di 

massa 

• Le nuove 

potenze 

extraeuropee: 

Stati Uniti e 

Giappone 

• L‟Italia 

nell‟età 

giolittiana 

• L‟Europa alla 

vigilia della 

Grande Guerra 

• La Prima 

Guerra 

Mondiale: le 

cause e i primi 

anni del 

conflitto 

• La Prima 

Guerra 

Mondiale: 

l‟entrata in 

guerra degli 

Stati Uniti e la 

fine del 

conflitto 

• La 

Rivoluzione in 

Russia 

• Collocare la Belle époque, l‟Italia giolittiana, 

la Grande Guerra e la Rivoluzione in Russia, nel 

tempo e nello spazio 

• Analizzare le strutture complesse dei processi 

storici e riconoscerne gli intrecci in particolare 

l‟intreccio tra questione politica, sociale, 

sviluppo economico e interesse e relazioni tra 

Stati nel primo Novecento 

• Riconoscere e analizzare i tratti della società di 

massa 

• Riconoscere e analizzare il dibattito politico e 

le caratteristiche economiche dell‟Italia 

giolittiana, stabilire nessi, continuità e 

discontinuità con il presente 

• Cogliere e analizzare gli elementi costitutivi 

dell‟Italia giolittiana e confrontarli con gli altri 

paesi europei 

• Cogliere le cause e gli effetti della Grande 

Guerra in Europa e stabilire nessi con il mondo 

presente 

• Riconoscere e analizzare il dibattito politico 

italiano ed europeo sulla Grande Guerra 

• Stabilire nessi tra le parti politiche dei diversi 

paesi europei e stabilire nessi, continuità e 

discontinuità con i dibattiti contemporanei sulle 

guerre 

• Riconoscere e analizzare cause ed effetti della 

Rivoluzione socialista in Russia e stabilire nessi 

con il presente 

• Definire il lessico specifico con attenzione a 

nazionalismo, bolscevismo, comunismo, 

progresso, interventismo, neutralismo, guerra 

totale e guerra di trincea 

• Rielaborare in modo critico materiali 

storiografici e temi trattati con adeguate 

argomentazioni 
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UDA 2. L’Europa tra le due guerre e l’avvento dei totalitarismi 

Contenuti Percorso 

agile 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• Trattati di pace, 

l‟Europa e gli Stati 

Uniti dopo la guerra 

• Crisi dello Stato 

liberale in Italia e 

affermazione del 

fascismo 

• Nascita e crisi 

della Repubblica di 

Weimar 

• La crisi del 1929 

in Usa e in Europa 

• Il nazismo in 

Germania 

• L‟Unione 

Sovietica di Stalin 

Per 

ottimizzare i 

tempi 

sottolineare le 

questioni 

rimaste aperte 

dopo la 

Grande 

Guerra. 

Conoscenze Competenze • La Grande 

Guerra 

• La Rivoluzione 

bolscevica 

• I trattati di pace e 

il difficile 

dopoguerra europeo 

• L‟avvento del 

fascismo in Italia 

• La crisi del ‟29 e il 

New Deal negli Stati 

Uniti 

• Il nazismo 

• L‟Unione 

Sovietica di Stalin 

• Collocare il fascismo, il nazismo, 

lo stalinismo e il New Deal nel 

tempo e nello spazio 

• Analizzare le strutture complesse 

dei processi storici e riconoscerne 

gli intrecci, in particolare l‟intreccio 

tra questione economica, questione 

sociale e questione politica 

• Operare confronti tra passato e 

presente relativamente a crisi 

sociale, economica e politica 

• Riconoscere e analizzare il 

dibattito politico italiano e 

distinguere le posizioni di 

Mussolini 

• Cogliere e analizzare gli elementi 

costitutivi dell‟Italia fascista e 

confrontarla con gli altri paesi 

europei 

• Riconoscere nel dibattito tedesco 

le posizioni hitleriane e analizzare il 

contesto in cui si affermano. 

Stabilire nessi tra le parti politiche 

dei diversi paesi europei 

• Riconoscere e analizzare il 

dibattito politico in Russia e le 

posizioni di Stalin 

• Definire il lessico specifico con 

attenzione a grande depressione, 

protezionismo, inflazione, Stato 

liberale, fascismo, nazismo, leggi 

razziali, corporativismo, 

totalitarismo, industrializzazione 

forzata 

• Rielaborare in modo critico 

materiali storiografici e temi trattati 

con adeguate argomentazioni 
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UDA 3. La Seconda guerra mondiale 

Contenuti Percorso agile Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• L‟Asia tra le due 

guerre 

• Il fascismo degli 

anni Trenta 

• Tensioni 

internazionali 

• Hitler prepara la 

guerra 

• La Seconda guerra 

mondiale 

• La vittoria degli 

Alleati e della 

Resistenza 

• La Shoah 

Per ottimizzare i 

tempi 

sottolineare le 

questioni rimaste 

aperte dopo la 

Grande Guerra. 

Conoscenze Competenze La Germania di 

Hitler e l‟Europa 
• L‟Asia tra le due 

guerre: India, Cina e 

Giappone 

• Il fascismo degli 

anni Trenta 

• La Seconda guerra 

mondiale: le premesse 

e l‟espansione della 

Germania nazista 

• La Seconda guerra 

mondiale: la riscossa 

degli Alleati, la 

Resistenza e la vittoria 

finale 

• La Seconda guerra 

mondiale: l‟Italia nel 

conflitto, la fine del 

fascismo e la 

Resistenza italiana 

• La Shoah 

• Collocare la Seconda guerra 

mondiale e la Resistenza 

europea e italiana nel tempo e 

nello spazio 

• Analizzare cause, 

conseguenze e fasi del secondo 

conflitto mondiale. 

• Operare confronti tra passato 

e presente relativamente alla 

guerra come guerra tra 

democrazia e fascismi 

• Riconoscere e analizzare 

l‟antifascismo italiano ed 

europeo 

• Cogliere e analizzare gli 

elementi costitutivi della 

Resistenza italiana ed europea 

e argomentare sugli elementi di 

continuità nel mondo 

contemporaneo 

• Definire il lessico specifico 

con attenzione a guerra totale, 

partigiani, guerra civile, 

persecuzione, discriminazione 

e deportazione 

• Rielaborare in modo critico 

materiali storiografici e temi 

trattati con adeguate 

argomentazioni 

  



                                                                                                                                          
Comunità Europea                                                        Repubblica Italiana                                                              Regione Calabria 

Fondo Sociale Europeo 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto Zanotti Bianco” 

                                            Via G. Matteotti, 47 – Tel. (0964) 048040 – Fax (0964) 417700  

 e-mail : rcis01100b@istruzione.it 

casella PEC :  istzanotti@legalmail.it –  C M :  RCIS01100B   
 

89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC) 
   

37  

 
METODI 

Apporre una X accanto alla voce che si vuole indicare 

X Didattica modulare  Ricerca Guidata 

X Lezione frontale  Lavori di Gruppo 

X Lezione interattiva X Recupero 

 Lezione individualizzata X Approfondimento 

X Discussione  Altro 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Apporre una X accanto alla voce che si vuole indicare 

  

X Libri di testo  Attrezzature di laboratorio 

 Testi della biblioteca  Attrezzature multimediali e/o tecnologiche 

X Dispense  Audiovisivi 

 Dizionari  Ipertesti 

 Fotocopie  Conferenze 

 Lucidi  Seminari 

 Quotidiani  Fonti normativi 

 Riviste X Riproduzione di documenti 

 Schede di rilevamento dati o di decodifica  Altro 

 

 

 

SPAZI 

Apporre una X accanto alla voce che si vuole indicare 

X Aule comuni 

 Laboratori di sezione 

 Laboratorio d‟informatica 

 Biblioteca 

 Palestra 

 Aula Video 

 Museo 

 Spazi culturali esistenti nel territorio 

 Altro 

VERIFICHE 

 Prove scritte  

X Prove orali 
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Modalità di Verifica 

X Temi X Colloqui 

X Analisi testuali X Discussioni guidate 

 Schede analitiche  Esposizioni ragionate di problemi 

X Commenti  Dimostrazioni di testi 

 Saggi brevi  Esecuzioni di esercizi 

 Relazioni  Elaborati grafici e/o pittorici 

X Articoli di giornali  Tavole tecniche 

 Interviste  Realizzazione di manifesti 

 Lettere  Stesure di progetti 

 Questionari  Realizzazione di manufatti 

 Quesiti a risposta singola  Esercitazioni di laboratorio 

 Altro  Quesiti a risposta multipla 

Tempi di Verifica 

Almeno 2 verifiche per quadrimestre 

VALUTAZIONE 

In itinere, nella concretezza e nella più ampia trasparenza 

Le verifiche e la valutazione tenderanno ad accertare: il conseguimento degli obiettivi specifici in base alle 

abilità tecno-grafiche e scritto-grafiche acquisite. 

 
EDUCAZIONE CIVICA: 

L‟insegnamento e l‟apprendimento dell‟educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di un‟istituzione 

fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che 

coinvolge così l‟intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono 

esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e 

vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di 

cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica 

e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione 

 

Argomenti trattati: 

La nascita della Costituzione italiana e i primi 12 articoli. Il rifiuto della guerra. 

L‟attacco russo all‟Ucraina. Art. 11 Costituzione italiana. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 LA BELLE EPOQUE  

 L‟ETA‟ GIOLITTIANA 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 IL PRIMO DOPOGUERRA 

 LA CRISI DEL „29 

 I TOTALITARISMI 
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 IL FASCISMO 

 IL NAZISMO 

 L‟ETA‟ STALINIANA 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 IL SECONDO DOPOGUERRA 

 LA GUERRA FREDDA 

La maggior parte delle UDA, indicate nell‟elenco precedente, sono state svolte in aula (solo per alcuni alunni è stata 

attivata per brevi periodi a causa delle problematiche sanitarie legata alla pandemia da Covid-19, la modalità virtuale 

sincrona con Meet della piattaforma Google Gsuite for Education), con lezioni frontali; alcune UDA prevedono solo la 

modalità della FAD (massimo il 20% del monte ore didattico DPR 263/2012). A tale scopo è stata utilizzata la 

piattaforma Classroom di Google Gsuite for Education con la quale è stata creata la classe virtuale alla base 

dell‟attività in FAD. Sulla piattaforma sono stati caricati alcuni materiali didattici per trattare le UDA previste.  
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DISCIPLINA: Inglese 

DOCENTE: Erika Nigro    

Ore di lezione settimanali: 2 ore 

1° quadrimestre: 32 ore 

2° quadrimestre: 32 ore  

Ore residue: 8 ore dal 15 maggio al 9 giugno e che saranno utilizzate per la trattazione di parte dell‟UD N 3, della UD 

N 4 e la revisione e l'approfondimento dei contenuti disciplinari. 

 
Analisi della situazione della classe: 

La classe, si presenta eterogenea sia dal punto di vista umano che culturale e costituisce un gruppo-classe aperto e 

dotato di abilità sufficienti relativamente alla disciplina, nonostante gli studenti provengano da percorsi di studio 

diversi. Gli allievi che hanno frequentato sono di età diversa, giovani e adulti, molti dei quali esercitanti un lavoro. 

Alcuni hanno seguito le lezioni con qualche difficoltà nell‟approccio al metodo di studio della disciplina, soprattutto 

nell‟esecuzione orale, risultato di un precedente percorso scolastico non sempre adeguato. La classe ha comunque 

cercato di impegnarsi nella costruzione graduale di un sistema metodo di studio più efficace. Tutti, comunque, 

mostrano disponibilità al dialogo educativo, vivacità intellettuale e un comportamento sempre corretto e partecipe nel 

rapportarsi alla “lezione”. 

Il grado di preparazione medio finale della classe risulta soddisfacente tranne che per pochissimi alunni. Gli obiettivi, 

in ordine anche alle competenze e capacità, sono stati conseguiti ad un livello più che sufficiente, tenendo conto anche 

della qualità dell‟espressione orale e scritta, nonché della capacità di alcuni di analizzare quanto appreso. La 

metodologia ha mirato ad accrescere la motivazione raggiungendo buoni risultati. La maggior parte degli alunni ha 

raggiunto un buon livello di preparazione. Alcuni allievi presentano ancora delle lacune pertanto si è ritenuto, 

necessario per la loro valutazione valorizzare ogni pur minimo progresso dando rilievo all‟impegno e all‟interesse 

manifestato durante lo svolgimento delle lezioni. 

 

Obiettivi inizialmente fissati 

• Comprendere ed interpretare il significato dei testi trattati in L2 

• Saper esprimere le conoscenze acquisite sia nella forma scritta che orale 

• Saper elaborare riassunti e documenti autentici 

• Analizzare ed organizzare le conoscenze acquisite 

• Rielaborare le informazioni acquisite in maniera autonoma e in ambiti multidisciplinari 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: La maggior parte della classe è in grado di comprendere testi semplici scritti in L2 

Capacità: Buona la capacità di analisi e sintesi, soddisfacente inoltre la rielaborazione personale, permanendo, in 

alcuni alunni, difficoltà nell‟esposizione in lingua inglese. 

Competenze: La maggioranza sa sostenere una conversazione semplice su argomenti di tipo specialistico settoriale. 

 

Metodi 

Le attività didattiche si sono svolte mediante lezioni frontali, dibattiti, ascolto in lingua inglese, lettura e 

comprensione di testi in lingua originale, video in lingua inglese con o senza sottotitoli.  

Lezioni frontali, flipped classroom, dibattiti, ascolto in lingua inglese, lettura e comprensione di testi in lingua 

originale. 

 

Mezzi e strumenti 

Gli strumenti didattici adottati sono stati i libri (e-Books) GLOBAL FARMING e MODERN FARMING integrati 

con dispense e video Youtube quando è stato necessario. 
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Spazi: 

Aula a scuola e Piattaforma google meet di classroom 

 

Momenti di verifica 

Verifica formativa 

• La verifica formativa si è effettuata in base alle domande fatte alla fine delle lezioni; alle osservazioni sulle 

esercitazioni e dei compiti svolti autonomamente a casa. 

Verifica sommativa 

• Prove oggettive strutturate: 

• Test a risposte V/F 

• Test a risposta multipla 

Prove semi-strutturate: 

• Interrogazioni orali 

• Compiti scritti 

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione, oltre ai dati rilevati dalle verifiche, ho tenuto conto, come già detto, di ulteriori fattori altrettanto 

importanti quali l‟impegno e la partecipazione. Il programma preventivato è stato svolto quasi per intero, salvo 

qualche modifica per venire incontro alle esigenze e ai ritmi di apprendimento degli studenti. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (fino al 15-05-21) 

 

UD N 1 (26 ORE): NOURISHING AND PROTECTING PLANT LIFE 

 

 THE REALM OF PLANT: 

The green world of plants; The life cycle of plants; The parts of a plant; The process of photosynthesis 

 

 PREVENTING PLANT PROBLEMS (FAD: 6 ORE) 

Threats plants have to face; How to recognize plant diseases; Colour changes; Prevention; Pests and weeds 

CHEMIAL AND ORGANIC PESTICIDES (FAD: 2 ORE) 

Chemical compounds, nature‟s balance and human health: a vicious circle; Organic pesticides 

 

Grammar: 

How to translate “dovere”; The suffixes “-full” and “-less; WH-questions; Question tags 

 

UD N 2 (10 ORE): FARM CROPS 

 

 LEGUMES, CEREALS AND POTATOES (FAD: 2 ORE) 

 VEGATABLES AND FRUITS (FAD: 4 ORE) 

 

Grammar: 

Will; Compounds adjectives; The comparatives and superlatives; Phrasal verb: to keep; Some, any, no / not, no one / 

none. 

 

 



                                                                                                                                          
Comunità Europea                                                        Repubblica Italiana                                                              Regione Calabria 

Fondo Sociale Europeo 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto Zanotti Bianco” 

                                            Via G. Matteotti, 47 – Tel. (0964) 048040 – Fax (0964) 417700  

 e-mail : rcis01100b@istruzione.it 

casella PEC :  istzanotti@legalmail.it –  C M :  RCIS01100B   
 

89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC) 
   

42  

UD N 3 (20 ORE): FROM THE FIELD TO THE TABLE 

 

 FOOD PROCESSING 

How to transform and preserve fruit and vegetables; Processing fruit 

 

PROGRAMMA CHE SARA’ SVOLTO DOPO IL 15 MAGGIO: 

 OLIVE OIL AND WINE 

Olive oil: drops of gold; Growing grapes; From grapes to wine: wine making; Organic wine; Balsamic 

vinegar; Brewing beer 

 

 DIARY AND MEAT 

Milk; From milk to butter; from milk to cheese; Parmigiano Reggiano; the meat we eat 

 

Grammar: 

Present perfect continuous; the possessives 

 

UD N 4 (10 ORE): ANIMAL HUSBANDRY 

 

 LIVESTOCK HOUSING 

Farm buildings; Animal housing and breeding 

 CATTLE AND OTHER FARM ANIMALS 

 Ruminants; Milking and lattation curve; Parasites of cattle; Pigs; Poultry; Rabbits. 

 

Grammar:  

Prepositions of place; Suffixes -ing and -able; reflexing pronouns and verbs 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

EAT BETTER TO LIVE LONGER 

INTENSIVE BREDING: PROS AND CONS 

 

La maggior parte delle UDA, indicate nell‟elenco precedente, sono state svolte in aula, tranne un breve periodo di 

emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 a gennaio che è stato svolto in DAD in modalità sincrona con 

Meet della piattaforma Google Gsuite for Education); parte di alcune UDA prevedevano la modalità della FAD 

(massimo il 20% del monte ore didattico DPR 263/2012). A tale scopo è stata usata la piattaforma Classroom di 

Google Gsuite for Education con la quale è stata creata la classe virtuale alla base dell‟attività in FAD. Sulla 

piattaforma sono stati caricati tutti i materiali didattici per trattare le UDA previste; tra docente e allievi, inoltre, sono 

state attivate, in quanto utili per raggiungere gli obiettivi formativi prefissati, varie forme di comunicazione (chat, 

forum). 
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DISCIPLINA: Produzioni animali 

DOCENTE: Giuseppina Nucera, Rosanna Lia 

Ore di lezione settimanali: 2 ore 

1° quadrimestre: Teoria 16 ore; esercitazioni 16 ore  

2° quadrimestre: Teoria 16 ore; esercitazione 16 ore  

Ore residue: 8 ore dal 15 maggio al 9 giugno e che saranno utilizzate per la revisione e l'approfondimento dei 

contenuti disciplinari. 

 
FINALITA’:  
Gli studenti dovranno acquisire le conoscenze di nutrizione e alimentazione delle specie animali da produzione, le 

conoscenze relative alle diverse razze e rispettive attitudini produttive di bovini, suini. Dovranno conoscerne i cicli di 

produzione e di riproduzione. Sapere identificare e descrivere le caratteristiche specifiche di un allevamento 

zootecnico tipico del territorio, le condizioni ambientali necessarie e il loro benessere. Sapere utilizzare la 

terminologia tecnica corretta.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI:  

 Conoscere i principi della alimentazione animale e le caratteristiche degli alimenti 

 Conoscere i sistemi di valutazione degli alimenti  

 Conoscere la classificazione degli alimenti zootecnici e come conservarli 

 Riconoscere le diverse tecniche di produzione e conservazione dei foraggi  

 Conoscere i principi di razionamento, e di distribuzione  

 Saper calcolare i fabbisogni di una vacca da latte  

 Saper impostare la razione alimentare 

 

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI:  

 Conoscenza della terminologia tecnica 

 Sapere quali sono gli alimenti destinati agli animali domestici 

 Conoscenza della fisiologia dell‟apparato digerente 

 Conoscere i fabbisogni alimentari degli animali 

 Saper impostare una razione 

 Sapere le nozioni di base sulla prevenzione  
 

METODOLOGIA E STRUMENTI  
Metodologia: lezione frontale, lezione partecipata, collegamento a siti internet, utilizzo di piattaforma 

Strumenti: libro di testo, supporto informatico (pc-power point), immagini.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Le verifiche consisteranno prevalentemente in colloqui orali, ma si proporranno anche test scritti a risposta multipla e 

aperta.  

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  
In considerazione delle caratteristiche della disciplina non si ritiene necessario effettuare corsi di recupero al di fuori 

della attività didattica curricolare.  
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Nel caso di argomenti trattati e di particolare difficoltà si ritiene indispensabile che vengano ripresentati ed 

approfonditi in modo tempestivo nel contesto di tutta la classe.  

 

CONTENUTI E TEMPI  

Mesi: Settembre - Gennaio 

1-Bovini 

 Stabulazioni  

 La gestazione e il parto della vacca.  

 Come trattare la bovina gravida.  

 Durata della gravidanza e detenzione libera.  

 Il parto i suoi segni premonitori, il suo svolgimento.  

 Le cure alla bovina che ha partorito.  

 Il vitello dalla nascita allo svezzamento, le prime cure al neonato,  

 Gli alimenti per il primo periodo di vita  

 Allevamento della manza e l‟età favorevole al primo parto 

2 – Aspetti dell’alimentazione animale 

 Preparazione e somministrazione degli alimenti 

 Criteri e metodi di valutazione degli alimenti 

3-Conservazione dei foraggi 

 Foraggi verdi: (prati naturali e artificiali, Erbai monofiti e polifiti, pascoli e tecnica di pascolamento)  

 Fienagione naturale e forzata in fienile 

 Insilamento 

 

Mese Febbraio - Giugno 

4- Fisiologia della nutrizione 

 Valutazione fisiologica degli alimenti (appetibilità, digeribilità, relazione nutritiva) 

5- Metodi di razionamento 

 Alimenti dalla nascita allo svezzamento: accrescimento, lattazione, asciutta, fieno normale  

 Unità foraggere 

 Calcolo della razione alimentare 

6- Meccanicizzazione degli allevamenti 

 Nuove tecniche di alimentazione delle bovine da latte di alta produzione (BLAP).  

 L‟ingrasso dei bovini. Il vitello da latte a carne bianca.  

 Il vitellone precocissimo o “mezzo lattone”.  

 Il vitellone precoce o “baby- beef”. Il vitellone.  

 Aspetti ecologici delle infezioni animali (Alcune delle principali malattie dei bovini)  

 Stabulazioni e Ricoveri per il bestiame 

 Pulizia, cura e igiene degli animali 

7- Normative nazionali e comunitarie sulla sicurezza 

 Tutela ambientale, benessere animale 

8- Suini 

 Cicli estrali, calori, gravidanza, parto.  

 Influenza dell‟ambiente nei confronti della riproduzione.  

 Le razze aventi il L.G. in Italia. Largewhite. Landrace.  

 Le razze autoctone italiane; casertana, cinta senese, mora, perugina.  
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 La riproduzione suina. Selezione ed incrocio.  

 Produzione del suino leggero o “suino magro”.  

 Produzione del suino pesante.  

 

Laboratorio: 

 Campionamento del latte 

 Determinazione dell‟acidità nel latte 

 Determinazione del lattosio nel latte 

 Aspetti ecologici delle infezioni animali (Alcune delle principali malattie dei bovini) Mastite,Chetosi 

 Normative nazionali e comunitarie sulla sicurezza 

 Ricoveri per il bestiame 

 Pulizia, cura e igiene degli animali 

 Norme di sicurezza nell‟azienda zootecnica 

 Tutela ambientale, benessere animale 

 Determinazione del peso specifico nel latte 

 Determinazione delle cellule somatiche nel latte per la diagnosi di mastite 

 Frodi comuni: ricerca di conservanti, antisettici, antibiotici e opacizzanti. 

 

Modulo di Educazione Civica collegata alla zootecnia: reflui zootecnici, sicurezza alimentare 

STANDARD MINIMI DI DISCIPLINA IN TERMINI DI  

Conoscenze 

 Conoscere i contenuti più semplici 

 Conoscere le specie con le loro attitudini 

 Conoscere le tecniche di allevamento 

Competenze 

 Saper applicare correttamente, in semplici contesti, le conoscenze essenziali 

 Capacità 

 Saper leggere e interpretare un problema 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Esposizione orale, esercitazioni  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA ED INDICATORI PER RILEVARE CONOSCENZE, 

COMPETENZE, CAPACITA'  

Produzione orale 

 Domande indicatori: pertinenza della risposta, esposizione, uso del linguaggio specifico, comprensione, 

capacità di analisi e di sintesi. 

Produzione pratica 

 Operazioni pratiche indicatori: esercitazioni per determinare i fabbisogni delle bovine da latte, uso del 

linguaggio specifico, comprensione, capacità di analisi. 

 

SPAZI: 

Aula Laboratorio DID Azienda esterna 

X X X  
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Modulo di Educazione Civica: Sicurezza alimentare miglioramento della nutrizione, Smaltimento dei Reflui 

zootecnici. 

 

 

La maggior parte delle UDA, indicate nell‟elenco precedente, sono state svolte in aula (solo per alcuni alunni è stata 

attivata per brevi periodi a causa delle problematiche sanitarie legata alla pandemia da Covid-19, la modalità virtuale 

sincrona con Meet della piattaforma Google Gsuite for Education), con lezioni frontali; alcune UDA prevedono solo la 

modalità della FAD (massimo il 20% del monte ore didattico DPR 263/2012). A tale scopo è stata utilizzata la 

piattaforma Classroom di Google Gsuite for Education con la quale è stata creata la classe virtuale alla base 

dell‟attività in FAD. Sulla piattaforma sono stati caricati alcuni materiali didattici per trattare le UDA previste.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          
Comunità Europea                                                        Repubblica Italiana                                                              Regione Calabria 

Fondo Sociale Europeo 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto Zanotti Bianco” 

                                            Via G. Matteotti, 47 – Tel. (0964) 048040 – Fax (0964) 417700  

 e-mail : rcis01100b@istruzione.it 

casella PEC :  istzanotti@legalmail.it –  C M :  RCIS01100B   
 

89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC) 
   

47  

 

 

 

 
DISCIPLINA: Economia, estimo, marketing e legislazione 

DOCENTE: Antonio Francesco Cufari, Rosanna Lia 

Ore di lezione settimanali: 2 ore 

1° quadrimestre: Teoria 16 ore; esercitazioni 16 ore  

2° quadrimestre: Teoria 16 ore; esercitazione 16 ore  

Ore residue: 8 ore dal 15 maggio al 9 giugno e che saranno utilizzate per trattare la UD N4 e la revisione e 

l'approfondimento dei contenuti disciplinari. 

 
PREMESSA 

Nel pieno rispetto delle LINEE GUIDA NAZIONALI, riguardanti gli ISTITUTI TECNCI, e con riferimento al primo 

biennio per l‟indirizzo e la classe di studio suindicata, in considerazione di tutte le attività necessarie ed attuabili, a far 

conseguire agli studenti le necessarie COMPETENZE CHIAVE in ordine e tipo nazionali ed europee si espone in 

termini raccolti ad UD, il programma didattico educativo, specificando le COMPETENZE, le ABILITA‟ e le 

CONOSCENZE contenute in ognuna di esse. Viene espresso il fattore temporale in cui le stesse verranno svolte, 

ipotizzando periodi orari, e indicando le discipline concorrenti alla completa realizzazione del Curriculo, “tema 

proposto”. 

- ATTIVITÁ DI ACCOGLIENZA E DI BENVENUTO AGLI STUDENTI 

Presentazione della classe, illustrazione generale del Corso di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione, 

dichiarazione sull‟utilizzo delle griglie di valutazioni, in coerenza con il PTOF. 

- Test d‟ingresso per verificare i prerequisiti sulla conoscenza e sulle abilità derivanti dagli anni precedenti o 

dalla cultura generale di ogni discente. 

- Spiegazione sulla metodologia di studio da adottare, per il buon profitto delle attività della disciplina. 
 

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 
UD COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

UD N 1 

ESTIMO 

GENERALE 

Conoscere il procedimento di 

stima più idoneo per la 

determinazione del valore 

delle diverse categorie di beni.  

 

Applicare strumenti e 

metodi di valutazione a 

beni e diritti individuali e 

a beni di interesse 

collettivo.  

 

Matematica finanziaria: interesse, 

montante, valore scontato, annualità, 

quote reintegrazione e ammortamento. 

Il giudizio di stima, gli aspetti 

economici dei beni, l‟unicità del 

metodo di stima, il mercato come fonte 

di dati, le fasi del giudizio di stima, il 

principio dell‟ordinarietà, procedimenti 

di stima sintetici ed analitici 

UD N 2 

ESTIMO 

RURALE 

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 ed 

agrari e di protezione 

idrogeologica 

Utilizzare strumenti 

analitici per elaborare 

bilanci di previsione, 

riscontrare bilanci 

parziali e finali, 

emettendo giudizi di 

convenienza 

Stima dei fondi rustici, stima delle 

scorte aziendali, frutti pendenti e 

anticipazioni colturali, stima delle 

colture arboree da frutto, i 

miglioramenti fondiari e i problemi 

estimativi connessi 

UD N 3 

BONIFICHE E 

Collaborare con gli enti locali 

che operano nel settore, con 

Collaborare nella 

formulazione di progetti 

Generalità e giudizi di convenienza. La 

politica agraria comune (PAC).  



                                                                                                                                          
Comunità Europea                                                        Repubblica Italiana                                                              Regione Calabria 

Fondo Sociale Europeo 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto Zanotti Bianco” 

                                            Via G. Matteotti, 47 – Tel. (0964) 048040 – Fax (0964) 417700  

 e-mail : rcis01100b@istruzione.it 

casella PEC :  istzanotti@legalmail.it –  C M :  RCIS01100B   
 

89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC) 
   

48  

MIGLIORAMEN

TI FONDIARI 

gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, 

per attivare progetti di 

sviluppo rurale, di 

miglioramenti fondiari ed 

agrari e di protezione 

idrogeologica.  

 

di sviluppo compatibile 

con gli equilibri 

ambientali 

 

 

UD N 4 

ESTIMO 

LEGALE E 

AMBIENTALE 

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 ed 

agrari e di protezione 

idrogeologica 

Applicare le norme 

giuridiche in materia di 

espropriazione. 

Compiere le valutazioni 

inerenti alle successioni 

ereditarie. 

Prevedere interventi 

organici per migliorare 

gli assetti produttivi e la 

qualità dell‟ambiente.  

Stima delle indennità nelle 

espropriazioni per pubblica utilità, 

stime relative alle servitù, prediali e 

personali, stime per successioni 

ereditarie, valutazione d‟impatto 

ambientale 

UD N 5 

ESTIMO 

CATASTALE 

(FAD) 

Conoscere i principali 

documenti catastali 

Compiere le operazioni 

di conservazione del 

Catasto dei terreni e del 

Catasto dei fabbricati. 

Catasto terreni, organi preposti alle 

operazioni catastali, legislazione 

catastale, operazioni catastali di 

formazione, pubblicazione, attivazione 

e conservazione. Consultazione degli 

atti catastali e certificazioni 

UD N 6 

ATTIVITÁ DI 

LABORATORIO 

Conoscere i principali 

documenti catastali 

Compiere le operazioni 

di conservazione del 

Catasto dei terreni e del 

Catasto dei fabbricati. 

Visione di documenti catastali, 

esercitazioni pratiche. 

 

La maggior parte delle UDA, indicate nell‟elenco precedente, sono state svolte in aula (solo per alcuni alunni è stata 

attivata per brevi periodi a causa delle problematiche sanitarie legata alla pandemia da Covid-19, la modalità virtuale 

sincrona con Meet della piattaforma Google Gsuite for Education), con lezioni frontali; alcune UDA prevedono solo la 

modalità della FAD (massimo il 20% del monte ore didattico DPR 263/2012). A tale scopo è stata utilizzata la 

piattaforma Classroom di Google Gsuite for Education con la quale è stata creata la classe virtuale alla base 

dell‟attività in FAD. Sulla piattaforma sono stati caricati alcuni materiali didattici per trattare le UDA previste. Sono 

state effettuate attività pratiche-laboratoriali presso aziende agricole del territorio. 
 

Modulo EDUCAZIONE CIVICA: Agenda 2030, Il concetto di sviluppo sostenibile. Nel rispetto del DM n° 35 del 

22/06/2020. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA E TIPOLOGIE DI LEZIONI 

1. Lezione frontale e lezione dialogata, arricchita con opportuni riferimenti alla realtà agricola, fatti o fenomeni 

conosciuti dagli studenti. 

2. Una successiva discussione guidata, finalizzata a verificare la comprensione dell‟argomento trattato ed a chiarire 

eventuali dubbi degli allievi 

3. Analisi di casi reali  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Si adotteranno i seguenti strumenti di verifica:   

- Verifiche orali 
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- Verifiche scritte 

- Questionario 

- Esercizi 

- Relazioni 

- Risoluzione di casi pratici 

Tali strumenti di verifica saranno utilizzati sia come verifiche formative che sommative. 

Per ogni periodo conclusivo, la valutazione finale terrà in considerazione, l‟impegno, l‟interesse, la partecipazione, il 

rispetto delle consegne ed il grado di maturità raggiunto nel metodo di lavoro. La valutazione è legata al progressivo 

sviluppo dei livelli di apprendimento ed alle prestazioni complessive degli studenti. 

Nell‟attribuzione del voto si procederà anche utilizzando frazioni numeriche, come 0,5, si precisa che nella proposta di 

voto prima dello scrutinio si utilizzerà la regola dell‟arrotondamento per eccesso o per difetto tenendo presente quanto 

su esposto, determinando un voto a numero intero. 

La valutazione finale è determinata dall‟attività di scrutinio in cui il consiglio di classe ha facoltà sovrane 

nell‟attribuzione del voto. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO  

Le attività di recupero devono essere intese come programmi di recupero curriculare in itinere ed attività di 

potenziamento anche di tipo extracurriculari. Verrà utilizzato del materiale strutturato, come schede di 

approfondimento o ulteriori materiali a cura del docente. Sarà cura del docente creare un percorso a step fra la 

comprensione e l‟acquisizione dell‟UD o parte della stessa.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza: Macro aree degli argomenti spiegati 

Competenza: Saper effettuare una stima di un bene. 

Abilità: Essere in grado autonomamente di gestire un argomento. 

 

SPAZI: 

Aula Laboratorio DID Azienda esterna 

X X X X 
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DISCIPLINA: Biotecnologie Agrarie 

DOCENTE: Antonio Francesco Cufari, Rosanna Lia  

Ore di lezione settimanali: 2 ore 

1° quadrimestre: Teoria 16 ore; esercitazioni 16 ore  

2° quadrimestre: Teoria 16 ore; esercitazione 16 ore  

Ore residue: 8 ore dal 15 maggio al 9 giugno e che saranno utilizzate per trattare la UD N4 e la revisione e 

l'approfondimento dei contenuti disciplinari. 

 
PREMESSA 

Nel pieno rispetto delle LINEE GUIDA NAZIONALI, riguardanti gli ISTITUTI TECNCI, e con riferimento al primo 

biennio per l‟indirizzo e la classe di studio suindicata, in considerazione di tutte le attività necessarie ed attuabili, a far 

conseguire agli studenti le necessarie COMPETENZE CHIAVE in ordine e tipo nazionali ed europee si espone in 

termini raccolti ad UD, il programma didattico educativo, specificando le COMPETENZE, le ABILITA‟ e le 

CONOSCENZE contenute in ognuna di esse. Viene espresso il fattore temporale in cui le stesse verranno svolte, 

ipotizzando periodi orari, e indicando le discipline concorrenti alla completa realizzazione del Curriculo, “tema 

proposto”. 

- ATTIVITÁ DI ACCOGLIENZA E DI BENVENUTO AGLI STUDENTI 

Presentazione della classe, illustrazione generale del Corso di Biotecnologie Agrarie, dichiarazione 

sull‟utilizzo delle griglie di valutazioni, in coerenza con il PTOF. 

- Test d‟ingresso per verificare i prerequisiti sulla conoscenza e sulle abilità derivanti dagli anni precedenti o 

dalla cultura generale di ogni discente. 

- Spiegazione sulla metodologia di studio da adottare, per il buon profitto delle attività della disciplina. 

 

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 
UD COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

UD N. 1 

FITOIATRIA  

Conoscere i principali 

mezzi di difesa 

fitosanitaria e i principali 

gruppi di agrofarmaci 

Saper applicare i diversi 

metodi di difesa delle 

colture. 

Legislazione Fitosanitaria. Mezzi di 

difesa delle colture: agronomici, fisici e 

meccanici, biologici, biotecnologici, 

chimici.  

Principali gruppi di agrofarmaci e loro 

caratteristiche: anticrittogamici, 

insetticidi, acaricidi, nematocidi, 

fumiganti, erbicidi. 

UD N. 2 

DIFESA 

DELL’OLIVO 

Conoscere le principali 

malattie dell‟olivo 

Effettuare una diagnosi sulle 

principali malattie dell‟olivo 

Fisiopatie, lebbra, occhio di pavone, 

verticillosi, rogna, mosca dell‟olivo, 

tignola, oziorrinco  

UD N 3 

DIFESA DELLA 

VITE 

 

Conoscere le principali 

malattie della vite 

Effettuare una diagnosi sulle 

principali malattie della vite 

Fisiopatie, peronospora, oidio, 

botrite, mal dell‟esca, erinosi, 

fillossera, tignola, cicaline. 

 

UD N 4 

DIFESA DEGLI 

AGRUMI 

 

Conoscere le principali 

malattie degli agrumi 

Effettuare una diagnosi sulle 

principali malattie degli 

agrumi 

Fisiopatie, virus della tristeza, 

excortite, psorosi, mal secco, marciume 

da phytophthora, cancro del legno, 

cocciniglie, afidi, mosca bianca 

fioccosa, minatrice serpentina, mosca 

della frutta 

UD N 5 

GENETICA E 

BIOTECNOLOGIE 

Conoscere i diversi 

metodi di propagazione 

vegetativa di 

Saper effettuare tecniche di 

propagazione delle colture 

Genetica e riproduzione. Trasmissione 

dei caratteri ereditari. I cromosomi. 

Divisioni cellulari: mitosi e meiosi. 
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(FAD) miglioramento genetico 

delle colture 

Propagazione vegetativa. Lo sviluppo 

varietale. I metodi di miglioramento 

genetico. Cenni di genetica molecolare 

UD N 6 

ATTIVITÁ DI 

LABORATORIO 

Conoscere le principali 

tecniche di microscopia 

per la preparazione di 

vetrini per l‟osservazione 

microscopica di vari 

elementi 

Riconoscere, attraverso 

l‟osservazione microscopica, 

i diversi agenti patogeni e 

non. 

Uso del microscopio ottico, tipi di 

microscopi ottici, stereo microscopio, 

microscopio elettronico.  

Preparazione di vetrini osservazione 

microscopiche batteri, funghi e 

protozoi, colorazione di Gram. 

Osservazione cellule in mitosi. 

 

La maggior parte delle UDA, indicate nell‟elenco precedente, sono state svolte in aula (solo per alcuni alunni è stata 

attivata per brevi periodi a causa delle problematiche sanitarie legata alla pandemia da Covid-19, la modalità virtuale 

sincrona con Meet della piattaforma Google Gsuite for Education), con lezioni frontali; alcune UDA prevedono solo la 

modalità della FAD (massimo il 20% del monte ore didattico DPR 263/2012). A tale scopo è stata utilizzata la 

piattaforma Classroom di Google Gsuite for Education con la quale è stata creata la classe virtuale alla base 

dell‟attività in FAD. Sulla piattaforma sono stati caricati alcuni materiali didattici per trattare le UDA previste. Sono 

state effettuate attività pratiche-laboratoriali presso aziende agricole del territorio. 
 

Modulo EDUCAZIONE CIVICA: L‟impronta ecologica. Nel rispetto del DM n° 35 del 22/0/2020. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E TIPOLOGIE DI LEZIONI 

1. Lezione frontale e lezione dialogata, arricchita con opportuni riferimenti alla realtà agricola, fatti o fenomeni 

conosciuti dagli studenti. 

2. Una successiva discussione guidata, finalizzata a verificare la comprensione dell‟argomento trattato ed a chiarire 

eventuali dubbi degli allievi 

3. Analisi di casi reali 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Si adotteranno i seguenti strumenti di verifica:   

- Verifiche orali 

- Verifiche scritte 

- Questionario 

- Relazioni 

- Risoluzione di casi pratici 

Tali strumenti di verifica saranno utilizzati sia come verifiche formative che sommative. 

Per ogni periodo conclusivo, la valutazione finale terrà in considerazione, l‟impegno, l‟interesse, la partecipazione, il 

rispetto delle consegne ed il grado di maturità raggiunto nel metodo di lavoro. La valutazione è legata al progressivo 

sviluppo dei livelli di apprendimento ed alle prestazioni complessive degli studenti. 

Nell‟attribuzione del voto si procederà anche utilizzando frazioni numeriche, come 0,5, si precisa che nella proposta di 

voto prima dello scrutinio si utilizzerà la regola dell‟arrotondamento per eccesso o per difetto tenendo presente quanto 

su esposto, determinando un voto a numero intero. 

La valutazione finale è determinata dall‟attività di scrutinio in cui il consiglio di classe ha facoltà sovrane 

nell‟attribuzione del voto. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO  

Le attività di recupero devono essere intese come programmi di recupero curriculare in itinere ed attività di 

potenziamento anche di tipo extracurriculari. Verrà utilizzato del materiale strutturato, come schede di 



                                                                                                                                          
Comunità Europea                                                        Repubblica Italiana                                                              Regione Calabria 

Fondo Sociale Europeo 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto Zanotti Bianco” 

                                            Via G. Matteotti, 47 – Tel. (0964) 048040 – Fax (0964) 417700  

 e-mail : rcis01100b@istruzione.it 

casella PEC :  istzanotti@legalmail.it –  C M :  RCIS01100B   
 

89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC) 
   

52  

approfondimento o ulteriori materiali a cura del docente. Sarà cura del docente creare un percorso a step fra la 

comprensione e l‟acquisizione dell‟UD o parte della stessa.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza: Macro aree degli argomenti spiegati 

Competenza: Saper riconoscere le principali malattie delle piante arboree. 

Abilità: Essere in grado autonomamente di gestire un argomento. 

 
SPAZI: 

Aula Laboratorio DID Azienda esterna 

X X X X 
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DISCIPLINA: Produzioni vegetali 

DOCENTE: Antonio Francesco Cufari, Rosanna Lia 

Ore di lezione settimanali: 2 ore 

1° quadrimestre: Teoria 16 ore; esercitazioni 16 ore  

2° quadrimestre: Teoria 16 ore; esercitazione 16 ore  

Ore residue: 8 ore dal 15 maggio al 9 giugno e che saranno utilizzate per trattare la UD N5 e la revisione e 

l'approfondimento dei contenuti disciplinari. 
 

PREMESSA 

Nel pieno rispetto delle LINEE GUIDA NAZIONALI, riguardanti gli ISTITUTI TECNCI, e con riferimento al primo 

biennio per l‟indirizzo e la classe di studio suindicata, in considerazione di tutte le attività necessarie ed attuabili, a far 

conseguire agli studenti le necessarie COMPETENZE CHIAVE in ordine e tipo nazionali ed europee si espone in 

termini raccolti ad UD, il programma didattico educativo, specificando le COMPETENZE, le ABILITA‟ e le 

CONOSCENZE contenute in ognuna di esse. Viene espresso il fattore temporale in cui le stesse verranno svolte, 

ipotizzando periodi orari, e indicando le discipline concorrenti alla completa realizzazione del Curriculo, “tema 

proposto”. 

- ATTIVITÁ DI ACCOGLIENZA E DI BENVENUTO AGLI STUDENTI 

Presentazione della classe, illustrazione generale del Corso di Produzioni Vegetali, dichiarazione sull‟utilizzo 

delle griglie di valutazioni, in coerenza con il PTOF. 

- Test d‟ingresso per verificare i prerequisiti sulla conoscenza e sulle abilità derivanti dagli anni precedenti o 

dalla cultura generale di ogni discente. 

- Spiegazione sulla metodologia di studio da adottare, per il buon profitto delle attività della disciplina. 

 

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 
UD COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

UD N 1 

ANATOMIA 

DELLE PIANTE 

ARBOREE 

Conoscere le 

principali parti di 

una coltura 

arborea 

Saper 

riconoscere le 

principali parti 

di una coltura 

arborea 

L‟apparato ipogeo: funzioni e morfologia delle radici, 

sviluppo ed espansione dell‟apparato radicale. La stanchezza 

del terreno, il ristoppio e l‟antagonismo radicale. Le 

micorrize. L‟apparato epigeo: il tronco, le branche, i rami, i 

germogli, le foglie, i fiori e i frutti. Anatomia del tronco. 

Formazioni legnose e formazioni fruttifere 

UD N 2 

FISIOLOGIA 

DELLE PIANTE 

ARBOREE 

Conoscere le fasi 

fisiologiche di 

una coltura 

arborea 

Saper 

riconoscere le 

diverse fasi 

fisiologiche di 

una coltura 

arborea 

Sviluppo delle gemme e dei germogli: il risveglio 

vegetativo, sviluppo delle gemme a legno. Dominanza 

apicale, differenziazione delle gemme. Dormienza e 

fabbisogno in freddo. Biologia fiorale e sviluppo dei frutti: 

fioritura, impollinazione, fecondazione ed allegazione. 

Sterilità e partenocarpia. Cascola dei frutti. Alternanza di 

produzione. Accrescimento e maturazione dei frutti. 

 

UD N 3 

OLIVO 

Conoscere le 

tecniche di 

olivicoltura 

tradizionali, 

ecocompatibili e 

biologiche 

Saper gestire un 

impianto di 

olivo, 

applicando le 

giuste tecniche 

di coltivazione 

per 

l‟ottenimento di 

produzioni di 

qualità 

Origine, classificazione e diffusione, esigenze 

pedoclimatiche, cenni botanici, frutto e sue caratteristiche, 

scelta varietale e scelta del portainnesto, forme di 

allevamento e sesti d‟impianto. Cure colturali: potatura, 

impollinazione, concimazione, irrigazione, gestione del 

suolo, raccolta. Caratteristiche, utilizzazioni e qualità dei 

prodotti: qualità e caratteristiche del prodotto, composizione 

chimica e valore energetico 
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UD N 4 

VITE 

conoscere le 

tecniche di 

viticoltura 

tradizionali, 

ecocompatibili e 

biologiche 

Saper gestire un 

vigneto, 

applicando le 

giuste tecniche 

di coltivazione 

per 

l‟ottenimento di 

produzioni di 

qualità 

Origine, classificazione e diffusione, esigenze 

pedoclimatiche, caratteristiche botaniche e fisiologiche, fasi 

fenologiche, scelta varietale e scelta del portainnesto, forme 

di allevamento e sesti d‟impianto, gestione della fase 

d‟impianto e di allevamento. Cure colturali: potatura di 

allevamento e di produzione, concimazione di impianto e di 

produzione, irrigazione, gestione del suolo, raccolta. 

Caratteristiche, utilizzazioni e qualità dei prodotti: qualità e 

caratteristiche del prodotto, indici di maturazione ottimali 

UD N 5 

AGRUMI 

conoscere le 

tecniche di 

agrumicoltura 

tradizionali, 

ecocompatibili e 

biologiche 

Saper gestire un 

agrumeto, 

applicando le 

giuste tecniche 

di coltivazione 

per 

l‟ottenimento di 

produzioni di 

qualità 

Origine, classificazione e diffusione, esigenze 

pedoclimatiche, caratteristiche botaniche e fisiologiche, fasi 

fenologiche, scelta varietale e scelta del portainnesto, forme 

di allevamento e sesti d‟impianto, gestione della fase 

d‟impianto e di allevamento. Cure colturali: potatura di 

allevamento e di produzione, concimazione di impianto e di 

produzione, irrigazione, gestione del suolo, raccolta. 

Caratteristiche, utilizzazioni e qualità dei prodotti: qualità e 

caratteristiche del prodotto, indici di maturazione ottimali, 

composizione chimica e valore energetico, norme tecniche 

per la commercializzazione, norme tecniche per la 

conservazione 

UD N 6 

ALTRI 

FRUTTIFERI 

(FAD) 

conoscere le 

tecniche di 

frutticoltura 

tradizionali, 

ecocompatibili e 

biologiche 

Saper gestire un 

frutteto, 

applicando le 

giuste tecniche 

di coltivazione 

per 

l‟ottenimento di 

produzioni di 

qualità 

Fruttiferi.  

- Ciliegio: Origine, classificazione e diffusione, esigenze 

pedoclimatiche, caratteristiche botaniche e fisiologiche, fasi 

fenologiche, scelta varietale e scelta del portainnesto, forme 

di allevamento e sesti d‟impianto, gestione della fase 

d‟impianto e di allevamento. 

UD N 7 

ATTIVITÁ DI 

LABORATORIO 

Conoscere le 

principali 

tecniche di 

microscopia per la 

preparazione di 

vetrini per 

l‟osservazione 

microscopica di 

vari elementi 

Riconoscere i 

diversi tipi di 

suolo. 

Saper effettuare 

le principali 

analisi chimico-

fisiche 

Uso del microscopio ottico, visione al microscopio di parti 

di pianta. Metodi di campionamento del suolo. Analisi 

chimico-fisiche e microbiologiche del terreno. 

Classificazione dell‟olio d‟oliva, determinazione 

dell‟acidità dell‟olio 

 

 

La maggior parte delle UDA, indicate nell‟elenco precedente, sono state svolte in aula (solo per alcuni alunni è stata 

attivata per brevi periodi a causa delle problematiche sanitarie legata alla pandemia da Covid-19, la modalità virtuale 

sincrona con Meet della piattaforma Google Gsuite for Education), con lezioni frontali; alcune UDA prevedono solo la 

modalità della FAD (massimo il 20% del monte ore didattico DPR 263/2012). A tale scopo è stata utilizzata la 

piattaforma Classroom di Google Gsuite for Education con la quale è stata creata la classe virtuale alla base 

dell‟attività in FAD. Sulla piattaforma sono stati caricati alcuni materiali didattici per trattare le UDA previste. Sono 

state effettuate attività pratiche-laboratoriali presso aziende agricole del territorio. 
 

Modulo EDUCAZIONE CIVICA: Le conferenze internazionali sul clima a partire dalla “Conferenza di Stoccolma” 

ad Agenda 2030. Nel rispetto del DM n° 35 del 22/06/2020. 
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METODOLOGIA DIDATTICA E TIPOLOGIE DI LEZIONI 

1. Lezione frontale e lezione dialogata, arricchita con opportuni riferimenti alla realtà agricola, fatti o fenomeni 

conosciuti dagli studenti. 

2. Una successiva discussione guidata, finalizzata a verificare la comprensione dell‟argomento trattato ed a chiarire 

eventuali dubbi degli allievi 

3. Analisi di casi reali  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Si adotteranno i seguenti strumenti di verifica:   

- Verifiche orali 

- Verifiche scritte 

- Questionario 

- Relazioni 

- Risoluzione di casi pratici 

Tali strumenti di verifica saranno utilizzati sia come verifiche formative che sommative. 

Per ogni periodo conclusivo, la valutazione finale terrà in considerazione, l‟impegno, l‟interesse, la partecipazione, il 

rispetto delle consegne ed il grado di maturità raggiunto nel metodo di lavoro. La valutazione è legata al progressivo 

sviluppo dei livelli di apprendimento ed alle prestazioni complessive degli studenti. 

Nell‟attribuzione del voto si procederà anche utilizzando frazioni numeriche, come 0,5, si precisa che nella proposta di 

voto prima dello scrutinio si utilizzerà la regola dell‟arrotondamento per eccesso o per difetto tenendo presente quanto 

su esposto, determinando un voto a numero intero. 

La valutazione finale è determinata dall‟attività di scrutinio in cui il consiglio di classe ha facoltà sovrane 

nell‟attribuzione del voto. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO  

Le attività di recupero devono essere intese come programmi di recupero curriculare in itinere ed attività di 

potenziamento anche di tipo extracurriculari. Verrà utilizzato del materiale strutturato, come schede di 

approfondimento o ulteriori materiali a cura del docente. Sarà cura del docente creare un percorso a step fra la 

comprensione e l‟acquisizione dell‟UD o parte della stessa.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza: Macro aree degli argomenti spiegati 

Competenza: Saper riconoscere le principali colture arboree e le relative tecniche colturali. 

Abilità: Essere in grado autonomamente di gestire un argomento. 

 

SPAZI: 

Aula Laboratorio DID Azienda esterna 

X X X X 
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DISCIPLINA: Trasformazione dei prodotti 

DOCENTE: Carmela Placanica, Rosanna Lia 

Ore di lezione settimanali: 2 ore 

1° quadrimestre: Teoria 16 ore; esercitazioni 16 ore  

2° quadrimestre: Teoria 16 ore; esercitazione 16 ore  

Ore residue: 8 ore dal 15 maggio al 9 giugno e che saranno utilizzate per la trattazione della UD N 2 e parte della UD 

N 3 e revisione e l'approfondimento dei contenuti disciplinari. 

                

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenza dei processi tecnologici e microbiologici delle tre principali industrie agrarie italiane, ossia l‟industria 

enologica, olearia e lattiero - casearia. Capacità di intervenire opportunamente durante i vari processi della filiera, 

avvalendosi anche delle conoscenze maturate e delle analisi di laboratorio finalizzate a determinare la qualità della 

materia prima e del prodotto finito. Saper operare scelte basilari sulla qualità della materia prima in relazione al 

prodotto da ottenere. Acquisizione della terminologia scientifica specifica della disciplina. Capacità di esporre 

correttamente i concetti disciplinari e con un linguaggio appropriato. 

 

UD N 1: Dalla vigna al mosto 

 Individuazione del momento idoneo per la vendemmia. 

 Struttura dell‟acino e composizione delle sue singole parti: buccia, polpa, vinaccioli.  

 Composizione del mosto: zuccheri, acidi, sostanze coloranti, aromi.  

 Preparazione del mosto, enopolio e macchine enologiche (pigiadiraspatrici, diraspapigiatrici, presse a polmone 

e presse a dischi, fermentini).  

 Vinificazione senza macerazione o “in bianco”, vinificazione con macerazione o “in rosso”, 

 Microbiologia enologica: lieviti apiculati ed ellittici. Uso di lieviti selezionati.  

 Saper calcolare la resa del processo fermentativo alcool/zucchero.  

 Uso dell‟anidride solforosa: effetti e limiti legali. 

 Saper interpretare e commentare i valori di riferimento delle misurazioni analitiche di determinazione degli 

zuccheri nel mosto con metodo rifrattometrico e densimetrico e dell‟acidità del mosto con titolazione e con 

misurazione del pH. 

 

Dal mosto al vino 

 Chimica della fermentazione alcolica e sue fasi (tumultuosa e lenta).  

 Sistemi di vinificazione (termovinificazione, macerazione carbonica, criomacerazione, vini passiti). 

 Limpidezza e stabilizzazione dei vini: stabilizzazione tartarica e stabilizzazione dai colloidi. 

 Spumantizzazioni: metodo Champenois, Charmant e Asti Cinzano.  

 

UD N 2: Il latte 

 Definizione e composizione del latte. Zuccheri, grassi, caseine e proteine del siero.  

 Caratteristiche tecnologiche del latte: densità, punto crioscopico. 

 Latte alimentare e tecniche per la bonifica del latte: pastorizzazione, microfiltrazione e trattamenti U.H.T. 

 Tipi di latte alimentare in base al trattamento di bonifica ed in base alla quantità di grasso. 

 Saper interpretare e commentare i valori di riferimento delle misurazioni analitiche di determinazione 

dell‟acidità del latte con titolazione (gradi SH) e con misurazione del pH. 

 

Le creme ed il burro 
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 Definizione di crema e dei tipi di creme: loro produzione e differenze. 

 Definizione di burro. La burrificazione discontinua. 

 

Il formaggio 

 Definizione di formaggio. 

 Fermentazione lattica: cagliata acida. 

 Caglio: cagliata presamica.  

 Rottura della cagliata ed eventuale sua cottura.  

 Maturazione della cagliata.  

 Classificazione dei formaggi;  

 Principali difetti dei formaggi (gonfiore precoce e gonfiore tardivo) 

 Tecnologia di produzione del Parmigiano Reggiano, protocollo DOP. 

 

UD N 3: L’olio extra vergine di oliva 

 Sistemi di raccolta delle olive.  

 Cernita delle olive, lavaggio, frangitura, estrazione con l‟impiego del decanter.  

 Composizione dell‟olio di oliva extra vergine. 

 Saper classificare l‟olio di oliva in base ai valori analitici di acidità libera. 

 

VERIFICHE E METODI DI VALUTAZIONE 

Si adotteranno i seguenti strumenti di verifica:   

- Verifiche orali 

- Verifiche scritte 

- Questionario 

- Relazioni 

- Risoluzione di casi pratici 

Tali strumenti di verifica saranno utilizzati sia come verifiche formative che sommative. 

Per ogni periodo conclusivo, la valutazione finale terrà in considerazione, l‟impegno, l‟interesse, la partecipazione, il 

rispetto delle consegne ed il grado di maturità raggiunto nel metodo di lavoro. La valutazione è legata al progressivo 

sviluppo dei livelli di apprendimento ed alle prestazioni complessive degli studenti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dalla quasi totalità della classe, le conoscenze e le competenze possedute 

dagli studenti sono, nel complesso, definibili più che sufficienti. La partecipazione al dialogo educativo è stata 

adeguata come l‟interesse dimostrato alla disciplina.  

 

MEZZI E STRUMENTI 

Come testo gli studenti hanno utilizzato dispense, sia per la parte teorica che pratica, fornite dal docente. Inoltre sono 

stati utilizzati strumenti informatici come “slide” per la migliore visualizzazione delle principali operazioni di 

trasformazione dei prodotti agro-alimentari oggetto dello studio. La visita tecnica al birrificio J4 è stata un valido 

supporto per la formazione degli studenti 

 

SPAZI: 

Aula Laboratorio DID Azienda esterna 

X X X X 
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La maggior parte delle UDA, indicate nell‟elenco precedente, sono state svolte in aula (solo per alcuni alunni è stata 

attivata per brevi periodi a causa delle problematiche sanitarie legata alla pandemia da Covid-19, la modalità virtuale 

sincrona con Meet della piattaforma Google Gsuite for Education), con lezioni frontali; alcune UDA prevedono solo la 

modalità della FAD (massimo il 20% del monte ore didattico DPR 263/2012). A tale scopo è stata utilizzata la 

piattaforma Classroom di Google Gsuite for Education con la quale è stata creata la classe virtuale alla base 

dell‟attività in FAD. Sulla piattaforma sono stati caricati alcuni materiali didattici per trattare le UDA previste. Sono 

state effettuate attività pratiche-laboratoriali presso aziende agricole del territorio. 
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DISCIPLINA: Gestione dell’ambiente e del territorio 

DOCENTE: Antonio Francesco Cufari, Rosanna Lia 

Ore di lezione settimanali: 2 ore 

1° quadrimestre: Teoria 16 ore; esercitazioni 16 ore  

2° quadrimestre: Teoria 16 ore; esercitazione 16 ore  

Ore residue: 8 ore dal 15 maggio al 9 giugno e che saranno utilizzate per trattare la UD N6 e la revisione e 

l'approfondimento dei contenuti disciplinari. 

 
PREMESSA 

Nel pieno rispetto delle LINEE GUIDA NAZIONALI, riguardanti gli ISTITUTI TECNCI, e con riferimento al primo 

biennio per l‟indirizzo e la classe di studio suindicata, in considerazione di tutte le attività necessarie ed attuabili, a far 

conseguire agli studenti le necessarie COMPETENZE CHIAVE in ordine e tipo nazionali ed europee si espone in 

termini raccolti ad UD, il programma didattico educativo, specificando le COMPETENZE, le ABILITA‟ e le 

CONOSCENZE contenute in ognuna di esse. Viene espresso il fattore temporale in cui le stesse verranno svolte, 

ipotizzando periodi orari, e indicando le discipline concorrenti alla completa realizzazione del Curriculo, “tema 

proposto”. 

- ATTIVITÁ DI ACCOGLIENZA E DI BENVENUTO AGLI STUDENTI 

Presentazione della classe, illustrazione generale del Corso di gestione dell‟Ambiente e del Territorio, 

dichiarazione sull‟utilizzo delle griglie di valutazioni, in coerenza con il PTOF. 

- Test d‟ingresso per verificare i prerequisiti sulla conoscenza e sulle abilità derivanti dagli anni precedenti o 

dalla cultura generale di ogni discente. 

- Spiegazione sulla metodologia di studio da adottare, per il buon profitto delle attività della disciplina. 

 

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 
UD COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

UD N.1 

TERRITORIO E 

PAESAGGIO 

Definire modalità 

specifiche per un 

approccio 

naturalistico 

ecologico 

all‟interpretazione 

del paesaggio 

Definire, con 

riferimenti 

quantitativi, le 

condizioni 

ambientali di una 

zona.  

 

Il concetto di ambiente: Aspetti introduttivi e definizioni. 

L‟impronta ecologica. Lo sviluppo sostenibile. 

L‟agricoltura sostenibile e sue forme; Il concetto di 

territorio: Definizioni, Attitudini territoriali e valutazioni. 

Pianificazione territoriale. Assetto del territorio: il piano 

di assetto del territorio. Il concetto di paesaggio: 

evoluzione del paesaggio. Analisi percettive del 

paesaggio: classificazione del paesaggio. L‟ecologia del 

paesaggio: definizioni, le reti ecologiche; La rete natura. 

Comprensione dell‟importanza dello sviluppo 

sostenibile. Descrizione delle caratteristiche significative 

dei contesti ambientali, delle attitudini territoriali e delle 

varie tipologie di paesaggio 

UD N. 2 

INQUINAMENT

O E AMBIENTE 

Conoscere i 

principali agenti 

inquinanti 

Definire i principali 

agenti inquinanti 

riconoscere i danni 

che questi recano 

all‟ambiente. 

Inquinamento e biomagnificazione, Inquinamento 

dell‟aria: alterazioni su scala globale e locale. 

Inquinamento dell‟acqua: potere autodepurante e 

parametri indicatori dell‟inquinamento. Inquinamento 

delle acque superficiali e sotterranee. Inquinamento del 

suolo: inquinamento locale (rifiuti) e diffuso. Indicatori 

ecologici: Bioindicatori per l‟aria, per acqua e per il 

suolo 

UD N 3 

STRUMENTI 

Conoscere i 

diversi tipi di 

Rilevare parametri 

fisici ed agronomici 

Il governo del territorio e obiettivi. Piano Territoriale 

Regionale. Piano Territoriale di Coordinamento 
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OPERATIVI DI 

QUALIFICAZIO

NE 

TERRITORIALE 

Piani Territoriali connotanti un 

territorio.  

Riconoscere le 

caratteristiche dei 

suoli, i limiti e i 

vincoli nell‟uso del 

suolo.  

 

 

Provinciale. Piano di Governo del Territorio. Piano 

Paesaggistico Regionale. Piano di tutela della Acque. 

Piano di Bacino Distrettuale e Piano Stralcio di Assetto 

Idrogeologico. Piano Faunistico Venatorio 

UD N 4 

TERRITORIO: 

PROBLEMATIC

HE E TECNICHE 

DI DIFESA 

Conoscere le 

principali cause di 

dissesto 

idrogeologico 

Definire i fattori 

che regolano gli 

equilibri 

idrogeologici 

Ruolo dei boschi nella regimazione idrica e controllo 

dell‟erosione. Dissesto idrogeologico e incendi boschivi. 

Il rischio frana (tipologie di frana, cause delle frane, parti 

della frana), il rischio incendio (tipologie di incendio e 

conseguenze), il rischio alluvione e cause. Opere di 

prevenzione contro le alluvioni e contro le frane. Cenni 

all‟ingegneria naturalistica 

UD N 5 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZI

ONE, ENTI 

TERRITORIALI 

RESPONSABILIT

A PER DANNO E 

VALUTAZIONI 

AMBIENTALI 

(FAD) 

Individuare gli 

enti territoriali di 

riferimento al fine 

di raccogliere 

materiale utile ai 

fini professionali. 

Acquisire la 

consapevolezza 

delle norme 

ambientali e delle 

modalità di tutela 

del territorio 

agricolo 

Sapere riconoscere 

le tendenze 

dell‟attività 

amministrative e 

distinguere le 

differenti 

competenze della 

Pubblica 

Amministrazione 

Rilevare la 

normativa 

ambientale e di 

settore 

Lo Stato e la pubblica amministrazione (Regioni, 

Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità 

montane e Città metropolitane). Le organizzazioni di 

produttori e i distretti produttivi. Il sistema 

agroalimentare (integrazione orizzontale e verticale). 

Direttiva 2004/35/Ce e Decreto legislativo 152/2006. 

Valutazione di Impatto Ambientale. Valutazione 

Ambientale Strategica. Autorizzazione Integrata 

Ambientale 

UD N 6 

QUALITÀ NEL 

SETTORE 

AGROALIMENT

ARE 

Conoscere la 

normativa che 

regola la qualità 

dei prodotti 

agroalimentari 

Organizzare 

metodologie per il 

controllo di qualità 

dei diversi processi, 

prevedendo 

modalità per la 

gestione della 

trasparenza, della 

rintracciabilità e 

della tracciabilità 

Prodotti tipici (IGP –DOP). Normativa di tutela della 

qualità igienica. Normativa relativa all‟autocontrollo 

igienico –sanitario nelle aziende alimentari. Il metodo 

HACCP e la sua applicazione (fasi preliminari e 

applicazione dei principi). Rintracciabilità dei prodotti 

alimentari 

UD N 12 

ATTIVITÁ DI 

LABORATORIO 

Conoscere il 

metodo HACCP 

per il controllo 

della filiera 

produttiva 

Redigere un piano 

HACCP 

approfondimento su piogge acide, smog e effetto serra. I 

licheni come bioindicatori della qualità dell‟aria. BOD e 

COD. Metodo HACCP 

 

La maggior parte delle UDA, indicate nell‟elenco precedente, sono state svolte in aula (solo per alcuni alunni è stata 

attivata per brevi periodi a causa delle problematiche sanitarie legata alla pandemia da Covid-19, la modalità virtuale 

sincrona con Meet della piattaforma Google Gsuite for Education), con lezioni frontali; alcune UDA prevedono solo la 

modalità della FAD (massimo il 20% del monte ore didattico DPR 263/2012). A tale scopo è stata utilizzata la 

piattaforma Classroom di Google Gsuite for Education con la quale è stata creata la classe virtuale alla base 

dell‟attività in FAD. Sulla piattaforma sono stati caricati alcuni materiali didattici per trattare le UDA previste. Sono 
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state effettuate attività pratiche-laboratoriali presso aziende agricole del territorio. 
 

Modulo EDUCAZIONE CIVICA: Valutazione Impatto Ambientale (VIA), i prodotti di qualità. Nel rispetto del DM 

n° 35 del 22/06/2020. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E TIPOLOGIE DI LEZIONI 

1. Lezione frontale e lezione dialogata, arricchita con opportuni riferimenti alla realtà agricola, fatti o fenomeni 

conosciuti dagli studenti. 

2. Una successiva discussione guidata, finalizzata a verificare la comprensione dell‟argomento trattato ed a chiarire 

eventuali dubbi degli allievi 

3. Analisi di casi reali  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Si adotteranno i seguenti strumenti di verifica:   

- Verifiche orali 

- Verifiche scritte 

- Questionario 

- Relazioni 

- Risoluzione di casi pratici 

Tali strumenti di verifica saranno utilizzati sia come verifiche formative che sommative. 

Per ogni periodo conclusivo, la valutazione finale terrà in considerazione, l‟impegno, l‟interesse, la partecipazione, il 

rispetto delle consegne ed il grado di maturità raggiunto nel metodo di lavoro. La valutazione è legata al progressivo 

sviluppo dei livelli di apprendimento ed alle prestazioni complessive degli studenti. 

Nell‟attribuzione del voto si procederà anche utilizzando frazioni numeriche, come 0,5, si precisa che nella proposta di 

voto prima dello scrutinio si utilizzerà la regola dell‟arrotondamento per eccesso o per difetto tenendo presente quanto 

su esposto, determinando un voto a numero intero. 

La valutazione finale è determinata dall‟attività di scrutinio in cui il consiglio di classe ha facoltà sovrane 

nell‟attribuzione del voto. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO  

Le attività di recupero devono essere intese come programmi di recupero curriculare in itinere ed attività di 

potenziamento anche di tipo extracurriculari. Verrà utilizzato del materiale strutturato, come schede di 

approfondimento o ulteriori materiali a cura del docente. Sarà cura del docente creare un percorso a step fra la 

comprensione e l‟acquisizione dell‟UD o parte della stessa.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza: Macro aree degli argomenti spiegati 

Competenza: Macro aree degli argomenti spiegati. 

Abilità: Essere in grado autonomamente di gestire un argomento. 

 
SPAZI: 

Aula Laboratorio DID Azienda esterna 

X X X X 
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DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: Raffaele Scoleri 

Ore di lezione settimanali: 3 ore 

1° quadrimestre: 48 ore 

2° quadrimestre: 48 ore  

Ore residue: 12 ore dal 15 maggio al 9 giugno e che saranno utilizzate per la trattazione del modulo 5 - UD N 4 e UD 

N 5 e la revisione e l'approfondimento dei contenuti disciplinari. 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, composta da 12 alunni, ha sempre manifestato un comportamento corretto, una buona vivacità intellettuale e 

una partecipazione attiva al dialogo educativo. Molti si sono applicati con studio costante e solo un piccolo gruppo di 

allievi ha evidenziato un impegno non sempre proficuo, talora ostacolato da lacune di base e /o da un metodo di studio 

non adeguato. Tuttavia, nel corso dell‟anno, gli alunni in questione hanno dimostrato volontà di recupero superando le 

proprie difficoltà e raggiungendo il conseguimento degli obiettivi minimi. Il livello medio della classe risulta nel 

complesso soddisfacente. Un certo numero di alunni si è distinto per interesse, partecipazione continua e studio 

costante, raggiungendo ottime conoscenze. 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi di seguito riportati sono stati conseguiti a seconda dell‟attitudine e dell‟interesse dimostrati durante le 

lezioni. Le difficoltà che si sono progressivamente presentate sono state superate in modo accettabile, proponendo 

ulteriori applicazioni degli argomenti trattati e mettendo in atto tutte le misure necessarie per la loro comprensione. 

 

Obiettivi generali 

 Sapere utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente le 

informazioni acquisite 

 Sapere utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare problemi, elaborando opportune soluzioni 

 Sapere utilizzare gli strumenti disponibili nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 Saper porre in relazione gli argomenti che compongono il programma di studio 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado, intere e fratte 

 Saper calcolare il dominio e il codominio di una funzione, ricavando la funzione inversa 

 Saper studiare il segno di una funzione e collocare sul piano cartesiano le risultanze del calcolo algebrico 

 Saper utilizzare le operazioni fondamentali tra limiti e riconoscere le forme indeterminate 

 Saper calcolare le derivate di funzioni semplici e composte 

 Saper studiare gli intervalli di monotonia di una funzione, individuando gli eventuali punti di massimo e di 

minimo 

 Saper studiare il grafico di una funzione 

 Saper utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale 

 Saper utilizzare il calcolo combinatorio per semplici problemi di conteggio 

 Saper utilizzare semplici modelli probabilistici 

 

METODOLOGIA 

 Lezione frontale, con spiegazione della teoria sostenuta dallo svolgimento di esercizi 

 Coinvolgimento diretto degli alunni con interventi mirati e domande specifiche 
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 Attività di ripasso 

 Attività di approfondimento 

 

STRUMENTI ADOPERATI 

 Libro di testo 

 Calcolatrice 

 Tavoletta grafica 

 Materiale didattico su argomenti facenti parte del programma svolto 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Sono state somministrate verifiche scritte e orali. Entrambe le verifiche sono state predisposte tramite esercizi, 

problemi e domande relativi alla teoria studiata. Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza, 

comprensione, esposizione, capacità di analisi e di sintesi, partecipazione al dialogo educativo, impegno in ore 

extrascolastiche. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo 1. Algebra 

UD1: Equazioni numeriche intere e fratte; 

UD2: Disequazioni di secondo grado, di grado superiore al secondo e disequazioni fratte; 

UD3: Sistemi di equazioni e di disequazioni. 

 

Modulo 2. Funzioni 

UD1: Concetto di funzione, calcolo del dominio di una funzione. 

UD2: Concetto di codominio di una funzione, calcolo della funzione inversa. 

UD3: Grafici delle funzioni principali e studio del segno di una funzione. 

UD4: Definizioni di funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva. 

UD5: Funzioni simmetriche: pari e dispari. 

 

Modulo 3: Limiti 

UD1: Concetto di intorno di un punto e punti di accumulazione. 

UD2: Definizione generale di limite di una funzione. Limite destro e sinistro. 

UD3: Operazioni tra limiti: applicazioni. 

UD4: Definizione e calcolo di alcuni tipi di forme indeterminate. 

UD5. Funzioni continue e analisi dei punti di discontinuità di una funzioni. 

 

Modulo 4: Derivate 

UD1: Concetto di derivata di una funzione: calcolo del limite del rapporto incrementale. 

UD2: Derivate fondamentali e regole di derivazione: derivate semplici e composte. 

UD3: Significato geometrico di derivata e calcolo dell‟equazione della retta tangente ad una curva. 

UD4: Studio degli intervalli di monotonia di una funzione. Studio di massimi e minimi. 

UD5: Derivate successive, studio dei punti di flesso di una funzione. 

UD6: Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

UD7: Problemi di ottimizzazione 

UD8: Risoluzione approssimata di una equazione 

 

Modulo 5: Integrali e Probabilità 
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UD1: Definizione di integrale e sue proprietà; 

UD2: Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue conseguenze 

UD3: Calcolo di integrali indefiniti e definiti: integrazione per sostituzione, integrazione per parti 

e integrazione delle funzioni razionali 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

UD4: Applicazioni geometriche del calcolo integrale; 

UD5: Calcolo combinatorio e cenni di probabilità 

 

LIBRO DI TESTO 

 

 Autori: Baroncini - Fragni - Manfredi 

 Titolo: Lineamenti.Math Verde vol. 4 e 5 

 Casa Editrice: GHISETTI &amp; CORVI EDITORI 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 Matematica scienza e totalitarismi 

 Essere Cittadino Digitale 

 Matematica e Crittografia 
 
SPAZI: 

Aula Laboratorio DID Azienda esterna 

X  X  

 
La maggior parte delle UDA, indicate nell‟elenco precedente, sono state svolte in aula (solo per alcuni alunni è stata 

attivata per brevi periodi a causa delle problematiche sanitarie legata alla pandemia da Covid-19, la modalità virtuale 

sincrona con Meet della piattaforma Google Gsuite for Education), con lezioni frontali; alcune UDA prevedono solo la 

modalità della FAD (massimo il 20% del monte ore didattico DPR 263/2012). A tale scopo è stata utilizzata la 

piattaforma Classroom di Google Gsuite for Education con la quale è stata creata la classe virtuale alla base 

dell‟attività in FAD. Sulla piattaforma sono stati caricati alcuni materiali didattici per trattare le UDA previste. Sono 

state effettuate attività pratiche-laboratoriali presso aziende agricole del territorio. 
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DISCIPLINA: Religione 

DOCENTE: Carlo Ceravolo 

Ore di lezione settimanali: 1 ora 

1° quadrimestre: 16 ore  

2° quadrimestre: 16 ore  

Ore residue: 4 ore dal 15 maggio al 9 giugno e che saranno utilizzate per la revisione e l'approfondimento dei 

contenuti disciplinari. 

 

Materia: IRC (INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA) 

Docente: Carlo Ceravolo 

Testi adottati: 
La domanda dell’uomo. Corso di Religione Cattolica per la Secondaria di 2° grado.Volume 

unico (edizione azzurra).  MARINONI-CASSINOTTI, 2010, ed. Marinetti Scuola. 

Finalità: 

L'insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi 

scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cristianesimo offrono alla 

formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. 

L'Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica: 

contribuisce alla formazione dell‟alunno con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici 

dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo 

universitario e del lavoro. 

L‟Irc concorre a realizzare un alto livello di conoscenze e capacità critiche, proponendo contenuti e 

strumenti specifici per l‟acquisizione della cultura religiosa, specie quella relativa alla religione 

cattolica, aiutando lo studente a decifrare il contesto storico, culturale ed umano. Con la propria 

identità disciplinare si colloca nell'area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità 

del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo 

specifico sia nell'area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per l'interpretazione 

della realtà, sia nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la 

valutazione del dato religioso, sia nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la 

religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per 

la ricerca di significati e l'attribuzione di senso, all'area scientifica, matematica e tecnologica. 

Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un'adeguata mediazione educativo-

didattica, la conoscenza della concezione cristiano cattolica del mondo e della storia, come risorsa 

di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. 

Tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità 

dell'esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e altre religioni, fra cristianesimo e altri 

sistemi di significato. 

L'Irc, nell'attuale contesto multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la 

partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una 

prospettiva di giustizia e di pace. 

Contenuti 

trattati: 
 

 

 

1. Che cos‟è una “religione” 

2. Religione e felicità 

3. Il vuoto esistenziale I nuovi idoli e le nuove forme di spiritualità 

4. L‟esoterismo: lo spiritismo, le nuove forme di religiosità, il tema delle sette e il satanismo. 

5. La solidarietà 

6. La dignità del lavoro 

7. Antiche e nuove povertà 
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8. Diritti umani e giustizia 

9. Intolleranza e razzismo. 

Obiettivi 

raggiunti: 

Riflettere sul significato delle proprie e altrui azioni e sulla necessità di compiere scelte positive 

per assumere responsabilmente la vita come progetto e compito verso se stessi e gli altri.  

Saper costruire rapporti di pace anzitutto con se stessi, in famiglia, a scuola, nell‟ambiente, in 

cui viviamo comprendendo che non è possibile vivere senza amore. 

Avere consapevolezza che il rispetto della vita è il valore fondamentale del cristianesimo. 

Sviluppare-potenziare le capacità logiche, il senso di responsabilità, adattabilità, lo spirito 

critico per dare, in autonomia, significato alla propria esperienza religiosa; 

Acquisire un‟interpretazione autonoma del proprio contesto religioso, esprimendone una 

conoscenza interdisciplinare in maniera creativa e originale; 

Confrontare gli orientamenti culturali cristiani con il contesto socio-culturale contemporaneo;  

Conoscere l‟identità della religione cattolica a partire dalle sue fonti. 

Strumenti 

didattici: 

Si farà riferimento alla Bibbia e ai documenti del Magistero della Chiesa, a documenti artistico-

letterari, pedagogici, umanistici e scientifici scelti secondo criteri di validità culturale e religiosa. 

Inoltre si farà uso, ove possibile, di laboratori e strumenti multimediale (DVD). 

Attività d‟accoglienza e indicazioni metodologiche per tutte le classi; qualche apologo ed 

iniziativa per cominciare sul tema “Costruttori di fraternità per un mondo più unito”: lettura e 

commento di brani. 

Lavoro di ricerca, rielaborazione di alcuni documenti biblici, ecclesiali, storico-culturali; role 

playing, brain storming, team building, creative problem solving 

Metodologia 

didattica:  

Sul piano delle scelte metodologiche, si farà costante riferimento all‟esperienza degli alunni, alle 

loro domande di senso e alla tradizione religiosa e culturale cristiana, integrate con i nuovi 

linguaggi della comunicazione; i criteri didattici che si utilizzeranno serviranno ad evidenziare i 

problemi esistenziali, a far prendere coscienza agli allievi dell‟importanza storica ed umana del 

fatto religioso, ed, inoltre, a discernere ed apprezzare i valori. Si utilizzerà in maniera 

preferenziale il metodo induttivo, per consentire una maggiore partecipazione alla lezione 

coinvolgendo direttamente gli allievi attraverso l‟esplorazione sistematica della esperienza e la 

ricerca sulle fonti ei documenti. 

Il percorso didattico sarà realizzato attraverso unità tematiche che si articoleranno in tre momenti 

fondamentali: problematizzazione, ricerca azione, verifica. Nel momento della 

problematizzazione si evidenzierà il nucleo tematico attraverso alcune provocazioni sollecitate 

da documenti (canzoni, testi epistolari o poetici, immagini, ipertesti, film, ecc). Durante il 

momento della ricerca-azione saranno identificati, con suggerimenti didattici appropriati, gli 

aspetti che meritano analisi e approfondimento; si farà ricorso alle Key Words e/o a ricerche sia 

individuali che di gruppo e/o dibattiti, così da orientare l‟incontro in forma partecipata, 

interattiva, costruttiva e creativa. Il momento della verifica favorirà la sintesi personale fornendo, 

allo stesso momento gli elementi utili per la valutazione. 

Lezione frontale; Dialogo guidato; dinamiche di gruppo, metodologia euristica. 

Verifica e 

valutazione: 

Colloqui, conversazioni, test orali e scritti.  

La valutazione servirà a verificare il raggiungimento degli obiettivi, tenuto conto dei livelli di 

partenza, dell‟impegno dimostrato nel prendere costruttivamente parte al dialogo culturale 

educativo, degli atteggiamenti positivi maturati, delle abilità messe in atto nella ricerca religiosa. 

Le valutazioni non numeriche. tipiche del l‟IRC, corrisponderanno alle seguenti situazioni: 

MOLTISSIMO: l‟alunno comprende e conosce in modo preciso e completo i contenuti, li sa 

applicare e rielaborare in maniera originale; espone i contenuti adottando la terminologia 
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specifica appropriata; raggiunge gli obiettivi stabiliti con completezza e rigorosità; collega ed 

elabora i concetti in maniera critica, personale e autonoma, organizza conoscenze e competenze 

scegliendo strategie adeguate allo scopo. 

MOLTO: L‟alunno comprende e conosce quasi tutti i contenuti svolti, li sa applicare e/o 

contestualizzare; espone i contenuti con correttezza e proprietà lessicale, usando lessico e 

terminologia specifica; soddisfa la maggior parte degli obiettivi stabiliti; organizza conoscenze e 

competenze applicando strategie adeguate allo scopo. 

SUFFICIENTE: L‟alunno partecipa al dialogo educativo, mostrando un interesse non sempre 

adeguato; comprende e conosce parte dei contenuti svolti, li sa applicare e/o contestualizzare in 

maniera essenziale; espone i contenuti, usando lessico e terminologia solo in parte corretti; 

soddisfa parzialmente gli obiettivi minimi stabiliti. 

INSUFFICIENTE: L‟alunno manifesta scarso interesse e/o partecipa raramente al dialogo 

educativo; non conosce e/o non sa usare la terminologia specifica; non soddisfa gli obiettivi 

proposti o lo fa in maniera minima 

 
EDUCAZIONE CIVICA  

 Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana 

 Promuovere la responsabilità per il bene comune e per la promozione della pace 

 Riconoscere la Bibbia come documento fondamentale, sapendola distinguere da altri testi 

 Relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda 

 

La maggior parte delle UDA, indicate nell‟elenco precedente, sono state svolte in aula (solo per alcuni alunni è stata 

attivata per brevi periodi a causa delle problematiche sanitarie legata alla pandemia da Covid-19, la modalità virtuale 

sincrona con Meet della piattaforma Google Gsuite for Education), con lezioni frontali; alcune UDA prevedono solo la 

modalità della FAD (massimo il 20% del monte ore didattico DPR 263/2012). A tale scopo è stata utilizzata la 

piattaforma Classroom di Google Gsuite for Education con la quale è stata creata la classe virtuale alla base 

dell‟attività in FAD. Sulla piattaforma sono stati caricati alcuni materiali didattici per trattare le UDA previste.  

 
SPAZI: 

Aula Laboratorio DID Azienda esterna 

X  X  
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CLIL 

Per quanto riguarda gli Istituti tecnici il DPR 15 marzo 20 l0, n. 88, all' art. 8, comma 2 lettera b), prevede che: Con 

successivi decreti del Ministro dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e 

delle Finanze, sono definiti: 

h) i criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell‟area di indirizzo 

del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.  

L'insegnamento è finalizzato, in particolare, a potenziare le conoscenze e abilità proprie della disciplina da veicolare in 

lingua inglese attraverso la contemporanea acquisizione di diversi codici linguistici. L'integrazione tra la lingua inglese e 

altra disciplina non linguistica, secondo il modello Content and Language Integrated Learning (CLIL), viene realizzata 

dal docente, con una didattica di tipo fortemente laboratoriale, attraverso lo sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le 

abilità delle discipline interessate, in rapporto ali 'indirizzo di studio. Disciplina a cui è stata attivata la modalità di 

insegnamento della lingua straniera con metodologia CLIL: Produzioni vegetali. Nell‟ambito della suddetta disciplina è 

stato attivato un progetto avente per titolo: Assessment of Vineyard Water Status by Multispectral and RGB Imagery 

Obtained from an Unmanned Aerial Vehicle, dove è stato esaminato lo stato idrico della vite quale fattore determinante 

per la produzione di uva e la composizione del vino. Lo stato idrico di un vigneto è potenzialmente influenzato da molti 

fattori pedologici e ambientali che interagiscono con la fisiologia della vite e la gestione del vigneto. Nelle zone aride e 

semiaride, l'irrigazione svolge un ruolo importante nel determinare lo stato idrico della vite. Pertanto, è stata valutata 

l'efficienza dell'uso dell'acqua e la resa delle colture, effettuando una gestione dell'acqua agricola più sostenibile 

attraverso l‟introduzione del concetto di viticoltura di precisione. 

 

Obiettivi generali modulari 

 Comprendere contenuti disciplinari della disciplina Produzioni Vegetali in lingua inglese 

 Essere in grado di usare in modo attivo e produttivo la lingua straniera per la comprensione di problematiche di 

Agronomia e Produzioni Vegetali 

 Essere consapevole dell‟importanza della lingua straniera per apprendere contenuti e assimilarli, compresa la 

lettura e l‟interpretazione di articoli scientifici 

 Potenziare il lessico utilizzato nelle due lingue per trattare i diversi contenuti 

 Arricchire il proprio bagaglio nel registro disciplinare nella seconda lingua, specialmente per quanto riguarda il 

nodo concettuale relativo alle tecniche agronomiche 

 Ricercare informazioni su fonti primarie e secondarie relative all'argomento, saperle analizzare e sintetizzare in 

lingua inglese 

 Comprendere ed analizzare testi e concetti, acquisendo le competenze per saperli esporre oralmente utilizzando il 

lessico specifico 

 Interagire oralmente con i compagni e con il docente in base ad una fonte scritta data – discutere e riportare in 

modo valutativo e interpretativo le esperienze di lavoro e di ricerca 

 

Descrittori in entrata 

 Comprende testi su argomenti sia concreti che astratti 

 Essere in grado di interagire con i compagni su problematiche agronomiche inerenti le Produzioni Vegetali 

 Essere in grado di produrre un testo chiaro su un argomento 

 Essere in grado di sostenere ed argomentare una propria opinione 

 Essere in grado di riconoscere cause, conseguenze e possibili soluzioni di una problematica agronomica 

 Essere in grado di esprimere vantaggi e svantaggi su una specifica tecnica colturale 
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Descrittori in uscita 

 Essere in grado di comprendere testi complessi e piuttosto lunghi sapendone ricavare informazioni dettagliate in 

lingua inglese 

 Essere in grado di interagire, con una certa scioltezza, su argomenti di carattere agronomico in lingua inglese 

 Essere in grado di usare un registro linguistico in seconda lingua adeguato all‟argomento trattato 

 Essere in grado di produrre testi ben strutturati in seconda lingua, mostrando di saper controllare le strutture 

discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione 

 

Obiettivi generali disciplinari 

 Acquisire i contenuti base su alcuni argomenti quali: l‟Agricoltura 4.0 

 Acquisire un bagaglio di conoscenze fondamentali circa le caratteristiche le tecniche colturali innovative 

 Saper individuare e distinguere gli aspetti dell‟agricoltura sostenibile 

 

MODALITÀ DI LAVORO 

 

Tipologia di attività 

 Lezione frontale 

 Attività di gruppo – cooperative learning 

 

Materiali utilizzati 

 Libro di testo 

 Materiale cartaceo 

 Attrezzature multimediali 

 Internet 

 

Materiali eventualmente prodotti 

 Relazioni in Power Point 

  

Prove di verifica 

 Verifiche orali 

 Discussione – dibattito 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Religione Prof. Carlo Ceravolo 

 

 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Sara Leone  

Storia Prof.ssa Simona Agostino  

Lingua Inglese Prof.ssa Erika Nigro  

Produzioni animali Prof.ssa Giuseppina Nucera  

Economia, Estimo e Marketing Prof. Antonio Francesco Cufari  

Trasformazione dei prodotti Prof.ssa Carmela Placanica  

Matematica  Prof.ssa Raffaele Scoleri  

Produzioni vegetali Prof. Antonio Francesco Cufari  

Biotecnologie agrarie Prof. Antonio Francesco Cufari  

Gestione dell‟ambiente e del 

territorio 

Prof. Antonio Francesco Cufari  

Laboratorio di Produzioni 

animali, Produzioni vegetali, 

Biotecnologie agrarie, Economia 

e estimo, Gestione dell‟ambiente 

e del Territorio, Trasformazione 

dei prodotti 

Prof.ssa Rosanna Lia  

 

Caulonia, 13 maggio 2022 

 

  Il Coordinatore di classe 

Prof. Antonio Francesco Cufari 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Ilaria Zannoni) 

 


