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1. 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: 

• Decreto del presidente della repubblica 22 giugno 2009, n. 122  
• decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62  
• legge 20 agosto 2019, n. 92 (educazione civica)  
• OM 197 del 17 aprile 2020  
• OM 65 14 marzo 2022. 

 
 

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. 
 
 

Art.17 
(Prove 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. 
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 
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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.18 
(Plichi per la prima prova scritta) 

 1. Gli USR confermano alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno 
dei plichi contenenti i testi della prima prova scritta dell’esame di Stato, ivi compresi quelli occorrenti in 
formato speciale. Tali dati sono forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe 
centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.  
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze deve essere resa nota, da parte degli USR, 
alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle 
suddette stampe centrali. I Dirigenti preposti agli USR forniscono contestualmente congrua motivazione in 
caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.  
3. I plichi occorrenti per la prova scritta suppletiva sono richiesti dagli USR alla Struttura tecnica esami di 
Stato di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio della prova stessa. La predetta richiesta 
va formulata sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti trasmettono entro la mattina successiva allo 
svolgimento della prima prova scritta. Le suddette richieste contengono esatte indicazioni sul corso di studi, 
sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.  
4. L’invio dei plichi della prima prova scritta avviene per via telematica. 
 

Articolo 19 
(Prima prova scritta) 

 
 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 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 
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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. 
                                                                       

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. 
 3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con 
DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con 
disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite 
affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per 
ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli 
studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento 
dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. 
 
                                                                         
 
 

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 
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 Ministero 
dell’istruzione 25 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 
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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.  
7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017. 
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. 
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2. CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA COGNOME E NOME 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3°anno 4°anno  5°  anno 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA ZANNONI ILARIA  

LETTERATURA ITALIANA PROF.SSA  MAZZAFERRO 
VALENTINA( in sostituzione.della 

Prof.ssa Fuda Tiziana)   Χ 

STORIA PROF.SSA  MAZZAFERRO 
VALENTINA   X 

INGLESE PROF.SSA CONGIUSTA DANIELA 
Χ Χ Χ 

MATEMATICA PROF. SCOLERI RAFFAELE   X 

ITP: 
• PRODUZIONI ANIMALI; 
• ECONOMIA, ESTIMO, 

MARKETING E 
LEGISLAZIONE; 

• BIOTECNOLOGIE 
VITIVINICOLE 

 

PROF. FRAGOMENI COSIMO 

X X X 

PRODUZIONI ANIMALI PROF.SSA NUCERA GIUSEPPINA X Χ Χ 

VITICOLTURA E DIFESA DELLA 
VITE 

PROF.SSA MARRA ELISA (in 
sostituzione del prof. Calvi Domenico) 

 
 
 

 
 

 
Χ 

VITICOLTURA E DIFESA DELLA 
VITE 

PROF.CALVI DOMENICO 
X  X 

ITP : 
• ENOLOGIA 
• VITICOLTURA E DIFESA 

DELLA VITE 
; 

PROF. URSINO GIUSEPPE 

X X X 

ENOLOGIA 
BIOTECNOLOGIE VIVITIVINICOLE 

 

PROF. ROMEO DEMETRIO 
  Χ 

ECONOMIA,ESTIMO,MARKETING E 
LEGISLAZIONE 

PROF.SSA LABATE MARIA LAURA 
(in sostituzione del prof. Mico’ Rocco)   X 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 

PROF.FRANCO DOMENICO   X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PROF. ROGOLINO PASQUALE X X X 

RELIGIONE PROF.SSA CIRCOSTA MARTA   X 

SOSTEGNO PROF.SSA TASSONE ROSANNA X X X 
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3. PROFILO PROFESSIONALE DEL PERITO TECNICO AGRARIO 
 
Primo biennio: 
Nella prima fase del percorso formativo vengono affrontate le discipline di base, propedeutiche per poter 
affrontare proficuamente le materie professionalizzanti. Tali discipline sono sostanzialmente analoghe in 
quanto finalizzate alla costituzione di una piattaforma cognitiva comune ad entrambe le articolazioni non 
escludendo la possibilità di eventuali transiti ad altri indirizzi di studio. 
Si intende valorizzare l’insegnamento laboratoriale delle discipline applicate incentivando l’attività pratica 
degli studenti, tramite l’utilizzo dei laboratori d’Istituto, in particolare per chimica, fisica ed informatica. 
Secondo biennio 
È la fase del percorso formativo in cui vengono affrontate le materie caratteristiche di indirizzo. In questo 
periodo di studio, al crescere delle competenze professionali si accompagna una proficua interazione tra 
discipline teoriche e pratiche che, si concretizza quando è possibile, con un contatto con le attività svolte nelle 
aziende presenti sul territorio, che sono un supporto didattico irrinunciabile alla formazione in ambito agrario. 
Quinto anno: 
È il momento del confronto critico delle conoscenze professionali conseguite negli anni precedenti con la realtà 
contingente, da conseguire tanto tramite approfondimenti nelle diverse discipline caratterizzanti l’indirizzo 
quanto mediante un proficuo contatto con le aziende del settore operanti nel territorio. 
In ragione di quanto esposto il profilo consta di due articolazioni denominate “Produzioni e trasformazioni” e 
“Viticoltura ed enologia” che, pur prevedendo una parte comune, rispondono in modo diversificato alle 
principali necessità dell’agricoltura attuale e alle sue interazioni riferite alla realtà economica rurale locale. 

PROFILO PROFESSIONALE 

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: viticoltura ed enologia.  
L’Istituto offre una formazione completa afferente alla gestione delle produzioni vegetali ed animali e 
approfondisce le problematiche collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, relative 
alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti e all’utilizzazione delle biotecnologie. Al 
termine degli studi si acquisisce il titolo di Perito Agrario. Al termine degli studi si acquisisce il titolo di Perito 
Agrario che possiede le seguenti abilità: 

 

• 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; 

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

L’ articolazione di Viticoltura ed enologia, approfondisce le problematiche collegate all’organizzazione 
specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti, 
all’utilizzazione delle biotecnologie. Tale articolazione prevede la possibilità di un sesto anno di 
specializzazione in “Enotecnico” (regolamentata dalla Legge n. 129 del 10 aprile 1991) figura professionale 
responsabile della qualità del vino, le cui funzioni consistono nella cura di tutte le operazioni di produzione, 
dalla coltivazione e raccolta dell’uva alla vinificazione e imbottigliamento.   L’enotecnico inoltre dirige, 
amministra e presta la propria consulenza  in aziende, enti e consorzi vitivinicoli,  si occupa di Marketing, 
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Comunicazione e analisi microbiologiche. Il corso di studi dell’ Istituto Tecnico Agrario, rapportato al tessuto 
economico dell'alto Jonio - reggino, permette ai giovani diplomati, un più facile inserimento nella realtà 
produttiva anche perché questo lavoro di inserimento viene già iniziato nella scuola attraverso l’organizzazione 
di visite guidate e di stage formativi presso aziende del territorio locale e non.  

Competenze al termine del percorso quinquennale: 

• Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

• Organizzare attività produttive ecocompatibili; 

• Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 
assicurando tracciabilità e sicurezza; 

• Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi, 
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali e 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. 

 
Il corso di studi dell’Istituto Tecnico Agrario, rapportato al tessuto economico dell'alto Jonio - reggino, 
permette ai giovani diplomati, un più facile inserimento nella realtà produttiva anche perché questo lavoro 
di inserimento viene già iniziato nella scuola attraverso l’organizzazione di visite guidate e di stage formativi 
presso aziende del territorio locale e non. 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
 

Commissione d’esame 
O.M. 65 del 14/03/2022 

Art. 12 

1. Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei 
commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per 
le due sottocommissioni.  

2.  I commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei seguenti criteri:  
a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari 
dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come 
commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario 
ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe 
terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale 
dell’esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti 
facoltativi dei licei di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89; 
relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’ art. 5, comma 3, lettera a), del 
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d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici 
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 
5, co. 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88; non sono altresì designabili commissari per la 
disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell’insegnamento; 
 b) i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è 
assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto 
della seconda prova, di cui agli allegati B/1, B/2, B/3. I commissari possono condurre l’esame in 
tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente;  
c) salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può 
essere designato per un numero di sottocommissioni non superiore a due e appartenenti alla stessa 
commissione, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame 
di Stato;  
d) per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe 
terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati; 
 e) i docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di non accettare la designazione; 
 f) è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari 
in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado 
ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla 
commissione. 
 
 
 

Pertanto i commissari interni nominati nel Consiglio di Classe del 31/03/2022 (Verbale n°6) 
sono: 

DOCENTI DISCIPLINA 

Prof.ssa FUDA TIZIANA  
(ASSENTE GIUSTIFICATA) 

sostituita dalla prof.ssa 
MAZZAFERRO VALENTINA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; 
STORIA 

Prof.ssa CONGIUSTA DANIELA LINGUA INGLESE 

Prof.re CALVI DOMENICO VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 

Prof.re URSINO GIUSEPPE LABORATORIO. DI ENOLOGIA, 
VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 

Prof. FRANCO DOMENICO GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

Prof. ROGOLINO PASQUALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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4 PROFILO DELLA CLASSE 
 

 Elenco dei candidati 
 

M.I.M 
M.S.. 
M.M. 
P. D. 
P.M 

P. M.E. 
U.L. 
V.S. 
V. D. 

La classe V sez. A, che ha seguito il corso di studi dell’indirizzo “VITICOLTURA ED ENOLOGIA”, è 
costituita da 9 alunni, 5 maschi (di cui uno non frequentante) e quattro femmine tutti provenienti da paesi 
limitrofi della Locride. Nel corrente anno è entrata a far parte di questo gruppo classe l’alunna P.  M.E. 
proveniente dalla sez B. Nella classe è presente uno studente con certificazione ai sensi della L. 104/92; per 
tale alunno il consiglio di classe ha predisposto un Piano educativo individualizzato, per il quale si rimanda 
all’allegato riservato al presente documento. Per lo studente si propone la nomina dal Presidente della 
Commissione d’Esame del docente di sostegno, preferibilmente quello assegnato durante l’anno scolastico. 
Il gruppo-classe nel corso degli anni, ha complessivamente e gradualmente maturato un accettabile grado di 
socializzazione; attento nei confronti dell’alunno con disabilità, ha mostrato una sufficiente disponibilità al 
dialogo scolastico ed una particolare sensibilità sul piano culturale e formativo. Nel corso del triennio non 
sempre è stato possibile garantire la continuità didattica di alcune discipline e questo ha causato qualche 
difficoltà nell’assimilazione delle nuove metodologie didattiche e un diffuso rallentamento nella 
maturazione culturale di alcuni allievi che non hanno raggiunto la piena consapevolezza dei doveri scolastici 
e hanno dimostrato una modesta reattività alle continue sollecitazioni didattiche. Il gruppo, all’inizio 
dell’anno, si presentava alquanto disomogeneo e poco coeso con diffuse criticità sia sul piano didattico che 
sul piano educativo-sociale. Apprezzabile, seppur diversificata, è stata l’evoluzione del livello di 
socializzazione e dei rapporti interpersonali poiché si rileva un’aumentata coesione generale e una migliorata 
partecipazione emotiva. Il Consiglio di Classe ha sempre lavorato costantemente per valorizzare le risorse 
di tutti gli allievi favorendo la partecipazione ad attività didattiche curriculari ed extracurriculari di sostegno, 
approfondimento e ampliamento degli interessi come risulta dalle tabelle riassuntive allegate al documento. 
Dal punto di vista didattico il percorso formativo degli allievi presenta, naturalmente, delle disomogeneità. 
Un gruppo di studenti ha partecipato con interesse alle attività svolte dimostrando un costante impegno nello 
studio che, unito alle capacità individuali, ha permesso il raggiungimento di risultati soddisfacenti. Un altro 
gruppo si è mostrato poco consapevole sia della prova di esame da affrontare a conclusione del ciclo 
scolastico sia del conseguente impegno richiesto. Nonostante le potenziali capacità, è mancata, in taluni casi, 
la volontà e la determinazione a consolidare e ad accrescere la propria preparazione di base con la 
conseguenza che la padronanza dei diversi argomenti, nelle singole discipline, si è attestata per lo più su un 
livello di sola sufficienza. In alcuni alunni, la cui frequenza è stata irregolare, nonostante i recuperi in itinere 
effettuati dagli insegnanti, permangono incertezze in alcune materie. Qualche alunno ha incontrato momenti 
di difficoltà anche a causa di lacune pregresse non completamente recuperate ed ha evidenziato una notevole 
fatica, soprattutto nella parte finale dell’anno, nella gestione di un programma più vasto e nel far fronte al 
ritmo crescente degli impegni che caratterizza la fase conclusiva del percorso di studio. Allo stato attuale la 
classe si presenta articolata in  due fasce di livello, con caratteristiche alquanto diversificate:  
 
• La prima fascia, costituita da un gruppo ristretto,  ha seguito assiduamente l’attività didattica, 

evidenziando una partecipazione attiva, disponibilità al dialogo e al confronto, maturando una 
preparazione tra discreto e buono.  

• La seconda fascia   evidenziano una preparazione di base lacunosa, un impegno discontinuo,  limiti 
nella capacita’ di organizzare proficuamente le attivita’ assegnate a causa di un metodo di studio non 
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pienamente efficace, matura una preparazione sufficiente.  
Si può, quindi, affermare che gli obiettivi educativi e didattici sono stati raggiunti, anche se in misura 
diversificata in base alle capacità, alle attitudini, all’impegno, alla partecipazione, alla frequenza scolastica 
ed ai livelli di partenza dei singoli allievi. L'attività relativa alle competenze trasversali (ex alternanza scuola-
lavoro) si è rivelata positiva sia per le aziende ospitanti sia per gli alunni che hanno potuto arricchire tutte 
quelle abilità di carattere pratico-manuale e organizzativo maturate durante il percorso scolastico; inoltre ciò 
ha consentito ai ragazzi di raggiungere una maggior consapevolezza e una più attenta gestione delle risorse 
personali, dando spunti di progettazione professionale proiettata nel futuro. 

Le famiglie sono state opportunamente e costantemente informate sull’andamento didattico-disciplinare dei 
rispettivi figli, non solo in occasione degli incontri previsti dal calendario scolastico, ma anche mediante 
tempestive comunicazioni nei casi in cui , in sede di consiglio di clase,si è ritenuto necessario, un confronto 
più immediato. 
 A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, l’attività didattica è stata svolta solo per due settimane 
(dal 7 gennaio 2022 al 22 gennaio 2022) attraverso il ricorso alla didattica digitale integrate e/o a distanza, 
secondo due modalità:  

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. In particolare: attraverso video-lezioni in diretta comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti; o lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 
test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante;  

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 
Sono da  considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali:  l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato  dall’insegnante; o la visione di video-lezioni, 
documentari o altro materiale video predisposto o indicato  dall’insegnante; o esercitazioni, risoluzione 
di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma  scritta/multimediale o realizzazione di 
artefatti digitali nell’ambito di un project work.  

Si può affermare che, tenuto conto dei prerequisiti, della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno 
profuso nello studio, gli obiettivi educativi e didattici sono stati, in generale, raggiunti, in misura diversificata. 

 

5. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE (IN TERMINI DI): 

 
 Conoscenze 

• acquisire una consistente cultura generale  
• 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 
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• sviluppare capacità di elaborazione personale e di valutazione critica  
• 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 
• Aire 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. 

 
 
           CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI 
Ogni qualvolta se ne è presentata l’occasione, i docenti hanno sviluppato tematiche pluridisciplinari. 
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6. ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 
I ragazzi d 5 A hanno partecipato ai seguenti corsi: 

 

 
** 

 

 
 

OGGETTO LUOGO DATA NOTE 
ASSORIENTA AULA VIRTUALE 20/01/2022  

CICLO DI WEBINAR “L’AGRICOLTURA 
E LE PIANTE OFFICINALI” 

AULA MAGNA ITA 
CAULONIA MARINA 

10/03/2022 
31/03/2022 
07/04/2022 

3 ore 

SEMINARIO SULLE FRODI ALIMENTARI 
AULA MAGNA ITA 
CAULONIA MARINA 

08/04/2022  

PROGETTO PCTO “LABORATORIO 
PRATICO “Sperimentazioni biologiche 

contro le malattie fungine della vite” PRESSO 
LA SOCIETA’ CANTINE LAVORATA 

SEDE DELL’AZIENDA 
CANTINE LAVORATA 

30/03/2022 
02/04/2022 
06/04/2022 
09/04/2022 
 

16 ore 

CORSO SULLA PREPARAZIONE 
ALL’ESAME PER IL PATENTINO SUI 

FITOFARMACI 

AULA MAGNA ITA 
CAULONIA MARINA 

04/05/2022 
06/05/2022 
11/05/2022 
16/05/2022 
18/05/2022 
20/05/2022 
23/05/2022 
25/05/2022 

 
**Calendario 

corso 

PROGETTO PCTO BIRRIFICIO J4 
BREWING 

 

SEDE DEL BIRRIFICIO 
MARINA DI CAULONIA 

14/05/2022 3 ORE 
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Corso sulla sicurezza piattaforma didattica ANFOS (4 ore) previsto obbligatoriamente dal Miur come 
formazione generale degli studenti e reso disponibile gratuitamente al seguente indirizzo: 
www.anfos.org/formazione-sicurezza-gratuita-studenti-alternanza-scuola-lavoro/ articolato come segue: 
 
I PARTE: • Il ruolo del datore di lavoro e suoi obblighi • Legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro 
• Soggetti coinvolti e obblighi specifici 
 II PARTE • Definizione e individuazione dei rischi nei luoghi di lavoro • Cos’è la valutazione dei rischi e 
come si effettua • La segnaletica di sicurezza 
 III PARTE • I luoghi di lavoro • Le attrezzature di lavoro • I DPI – Dispositivi di protezione Individuale • Le 
sanzioni previste per i lavoratori. 
 
 

 7. PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Nel nostro istituto l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 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. I docenti hanno lavorato in una totale 
sintonia consci dell’importanza dei progetti in essere  cercando di favorire, quanto più possibile, il maggior 
coinvolgimento delle diverse discipline di studio nelle aree tematiche prescelte: 
- I diritti umani; 
- Articoli sul diritto all’istruzione, al voto e all’assistenza sanitaria (art.3,4,32,48). 

8. EDUCAZIONE CIVICA 
Il Ministero dell’Istruzione ha inviato a tutte le scuole le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
civica. Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, infatti, l’insegnamento di Educazione civica ha, dal 
corrente anno scolastico 2020/2021, un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. Tre gli assi attorno 
a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza 
digitale. Ciascun docente del consiglio di classe ha dedicato delle ore della propria programmazione 
all’approfondimento di una delle tre tematiche succitate. Al tal proposito segue uno schema riassuntivo delle 
ore svolte fino al 15 Maggio 2022. 

I TRIMESTRE 7 ORE 

DISCIPLINA DOCENTE ORE E DATA ARGOMENTO 
PRODUZIONE 
ANIMALE 

NUCERA 
GIUSEPPINA 
ITP FRAGOMENI 
COSIMO 

2 H  
20/11/2021 
03/12/2021 

REFLUSSI IN 
ZOOTECNICA 

GESTIONE 
AMBIENTE E 
TERRITORIO 

FRANCO DOMENICO 
 

1 H  
 06/12/2021 

ORGANIZZAZIONI E 
SISTEMI SOCIALI, 
AMMINISTRATIVI 

DELLO STATO: 
RUOLI E FUNZIONI 

ITALIANO MAZZAFERRO 
VALENTINA 

2 H   
03/12/2021 
06/12/2021 
 

 
LA LIBERTA’ 

PERSONALE E IL 
RISPETTO PER IL 

PROSSIMO 
L’ALIMENTAZIONE 

 

 

http://www.anfos.org/formazione-sicurezza-gratuita-studenti-alternanza-scuola-lavoro/
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II TRIMESTRE 17 ORE 

DISCIPLINA DOCENTE ORE ARGOMENTO 
INGLESE CONGIUSTA 

DANIELA 
4H 
07/02/2022 
21/02/2022 
22/02/2022 
23/02/2022 

 
IL CURRICULUM –DELLO 

STUDENTE: REGISTRAZIONE 
PORTALE MIUR 

L’ATTENDIBILITA’ DEL WEB 
LE FAKE NEWS 

LA GUERRA RUSSIA-
UCRAINA 

ITALIANO VALENTINA 
MAZZAFERRO 

5H 
25/01/2022 
04/02/2022 
22/02/2022 
23/02/2022 
10/03/2022 
 
 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

L’INQUINAMENTO 
AMBIENTALE 

ASSICURARE L’ACCESSO 
ALL’ACQUA (AGENDA 2030) 

LA GLOBALIZZAZIONE 
LA DEFORESTAZIONE E GLI 

INCENDI BOSCHIVI 
VITICOLTURA E 
DIFESA DELLA 
VITE 

MARRA ELISA 
ITP 
URSINO 
GIUSEPPE 

2 H 
19/01/2022 
28/02/2022 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE 
BACILLUS THURIGIENSIS 

(INSETTICIDA BIOLOGICO) 

RELIGIONE CIRCOSTA 
MARTA 

1 H 
12/01/2022 

GIUSTIZIA SOCIALE E 
GLOBALIZZAZIONE 

EDUCAZIONE 
FISICA  

ROGOLINO 
PASQUALE 

3 H  
12/01/2022 
13/01/2022 
19/01/2022 

-LE SCIENZE MOTORIE E 
L’EDUCAZIONE ALLA 
CONVIVENZA CIVILE; 
-L’EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA E - 
L’EDUCAZIONE FISICA; 
- LO SPIRITO SPORTIVO 

ENOLOGIA E 
BIOTECNOLOGIE 
VITIVINICOLE 

DEMETRIO 
GIUSEPPE ROMEO 
ITP URSINO 
GIUSEPPE 

H 2 
27/01 
26/02 

GIORNATA DELLA 
MEMORIA: 

VIDEODOCUMENTARIO 
TEMI DI GEOPOLITICA 

COLLEGATI ALL’ATTACCO 
RUSSO VS UCRAINA 
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III TRIMESTRE  12 ORE 

 

 
 

9. INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTA (DNL) IN LINGUA 
 

La Commissione Europea si è ripetutamente espressa a favore dell’apprendimento di almeno due lingue 
straniere a partire dalla più tenera età, promuovendo iniziative e progetti finalizzati a diffondere 
l’apprendimento precoce delle lingue, anche con utilizzo di metodologie innovative come il CLIL (Content 
and Language Integrated Learning). A tal proposito la Raccomandazione della Commissione Europea 
Rethinking Education del 2012 punta l’attenzione sul CLIL come motore dell’innovazione e del miglioramento 
dei sistemi di istruzione e formazione, annoverandola tra le metodologie innovative per la promozione delle 
competenze linguistiche e del plurilinguismo. 
Visto il Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici ai sensi dell’Art.64, comma 
4, del D.L. n.112 del 25.06.2008, convertito in Legge n.133 del 06.08.2008. 

DISCIPLINA DOCENTE ORE ARGOMENTO 
MATEMATICA SCOLERI 

RAFFAELE 
1 ORE 
26/04/2022 

MATEMATICA E PACE 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENOLOGIA 

MAZZAFERRO 
VALENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMEO 
DEMETRIO 
GIUSEPPE 

6 ORE 
28/04 
 
9 /05 
 
 
 
11/05 
 
 
 
12/05 
 
 
13/05 
 
 
15/05 
 
 
 
1 ORA 
07/05/2022 

 
LEZIONE DI 

LEGALITA’:PAOLO 
BORSELLINO E 

GIOVANNI FALCONE 
 

I PRINCIPI  
FONDAMENTALI DELLA 

COSTITUZIONE 
 

COSTITUZIONE, DIRITTO, 
LEGALITA’ E 

SOLIDARIETA’ 
 

I TEMI FONDAMENTALI 
DELLA COSTITUZIONE 

 
LO STATUTO DEI 

LAVORATORI 
L’ONU E LA NATO 

 
L’ALCOL:USO 

RESPONSABILE,ABUSO 
COME FENOMENO 

SOCIALE 
INGLESE CONGIUSTA 

DANIELA 
1 ORA 
09/05/2022 

LE MINACCE 
INFORMATICHE: IL 

MALWARE E GLI 
ATTACCHI ALLA 

PRIVACY 
PRODUZIONI 
ANIMALI 

NUCERA 
GIUSEPPINA 

2 ORE 
29/04/2022 
06/05/2022 

SICUREZZA 
ALIMENTARE 

MATEMATICA SCOLERI 
RAFFAELE 

1ORA 
10/05/2022 

ESSERE CITTADINO 
DIGITALE OGGI 
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Nell’ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado, degli Istituti Tecnici, 
ai sensi  del D.P.R. n. 88 del 15.03.2010, considerato che l’art.8 comma 2 lett. b) del citato D.P.R. il quale 
recita: “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”. 
Vista la Nota del MIUR AOODGOS prot. n. 4969 del 25.07.2014  - Norme transitorie a.s. 2014-2015, la quale 
regola e fornisce suggerimenti sulle modalità di attuazione e indicazioni operative agli Istituti Tecnici in questa 
prima fase di applicazione degli Ordinamenti,  per l’insegnamento di una Disciplina Non Linguistica (DNL) 
in lingua straniera ( inglese) secondo la metodologia CLIL,  e definisce i requisiti richiesti ai docenti per 
l’attuazione della stessa. 
Visto il Decreto Direttoriale n. 6 del 16 Aprile 2012 della Direzione Generale per il Personale scolastico il 
quale ha definito gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina 
non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, rivolti ai docenti in servizio negli istituti 
Tecnici. 
Visto l’Allegato “A” al D.D: di cui sopra, il quale elenca le competenze richieste al docente CLIL, che 
caratterizzano il profilo di questa figura professionale. 
Visto il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale scolastico n. 89 del 20.11.2013, il quale 
all’Art.3 ( Profilo del Docente), può trovare impiego nella didattica della disciplina veicolata in lingua straniera 
anche il docente in possesso di una competenza linguistica di Livello B2 del  (QCER) Quadro Comune Europeo 
di Riferimento, per le lingue e impegnato nella frequenza dei percorsi formativi. 
Visto l’Art. 3 comma 1 lett.b) e lett.c), di cui al D.M. n. 821 del 11.10.2013  – “ Criteri e parametri per 
l’assegnazione diretta alle Istituzioni Scolastiche dei finanziamenti”- 
Visto il D.M. n. 351 del 21.05.2014 con il quale vengono assegnati i fondi per il funzionamento degli Istituti 
scolastici.. 
Vista la Nota del MIUR AOODGPER prot. n.17849 del 01.12.2014 – Organizzazione e avvio dei corsi 
metodologico-didattici  CLIL  di cui al D.M. 351/2014. 
Visto la Nota del MIUR AOODPIT prot. n.956 del 01.12.2014 – Indicazioni organizzative e ripartizione 
regionale dei fondi CLIL di cui al D.M. n.351/2014. 
Visti gli Art. 2 ( Obiettivi), Art. 3 ( Profilo del Docente), Art. 4 ( Tipologie dei Corsi), Art.5  
(Destinatari del percorso formativo metodologico – didattico), della sopracitata  Nota. 
Vista la Tabella “ A”  dell’Art.9 della Nota di cui sopra (Riparto finanziamenti). 
Considerato che alla Regione Calabria sono stati assegnati  complessivamente  € 24.000,00, per l’attivazione 
di n. 2 Corsi Metodologici ai sensi del D.M. n. 821/2013. 
Visto l’allegato n.5 della predetta Nota con la quale sono state individuate le Istituzioni Scolastiche dagli Uffici 
Regionali per l’organizzazione dei predetti Corsi Metodologici e precisamente il L.S.   “ Pitagora “ di Rende 
e l’ I.S. “ Familiari” di Melito P.S.. 
 
Il docente di  Viticoltura e difesa della vite, in collaborazione con la docente di Lingua Inglese ha attivato un 
percorso didattico in tale disciplina caratterizzante l’indirizzo di studio , veicolato in lingua straniera. 
 
 

CONTENUTI PROGRAMMAZIONE CLIL  
Potenziamento delle competenze linguistiche comunicative, con particolare riferimento alla lingua inglese 
 
 WINE PRODUCTION 
Plant diseases 
- GRAPE PHYLLOXERA 
- POWDERY MILDEW 
- BLACK ROT 
- GRAPE BERRY MOTH 
- HAZEL LEAF ROLLER 
- GRAPE THRIP 
- RED SPIDER MITE 
- GREY MOULD 
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10. PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO,  ( PCTO) ex  
aLTERNANZA SCUOLA LAVORO  ( ASL) 
 

 P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) in base all’articolo 1, comma 784 della 
legge 145/2018, è una modalità didattica innovativa che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta a consolidare le 
conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la 
formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro, di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano 
di studi. 
 Il nostro istituto  intende  sviluppare progetti di PCTO con forme organizzative differenti, non solamente in 
base all’indirizzo di studi o alla specificità territoriale della scuola, ma anche a seconda delle esigenze personali 
di ciascun studente. 

La personalizzazione del percorso è un aspetto essenziale perché permette allo studente di prendere 
consapevolezza e di auto-orientarsi nella definizione del suo progetto di crescita personale. Per questo il 
progetto di PCTO dello Zanotti Bianco si sviluppa attraverso le seguenti attività: 

 Ore di attività di alternanza in aula (incontri con esperti, project work, ecc); 

 Stage: lo studente svolge attività di alternanza presso aziende, Enti, Associazioni, anche di 
volontariato, che operano prevalentemente sul territorio. 

 Ore di attività con la modalità dell’impresa simulata o della simulazione di creazione di impresa come 
previsto dalle linee guida 2019 anche in collaborazione con agenzie formative (Agenzia di viaggio a 
scuola, per esempio) 

 Particolari progetti sviluppati a scuola in collaborazione con enti esterni (Giornata del territorio) 

 Attività di alternanza scuola lavoro per l’ottenimento di attività di certificazioni professionali (ECDL)  

 Attività sportiva a livello agonistico riconosciute dal Miur 

 Viaggio all’estero 

 Corsi on-line da parte di enti riconosciuti dal Miur 

 Orientamento in uscita 

Tali percorsi offrono dunque la possibilità, a tutti le studentesse e gli studenti del nostro Istituto, di entrare in 
contatto col mondo del lavoro in vista di un futuro inserimento occupazionale. 
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I ragazzi di 5 A hanno svolto/ stanno svolgendo le seguenti attivita’: 
 
ALUNNO ORE PCTO IN 

AZIENDA (svolte in 
orario extra-
curriculare) 

 

CORSO 
FITOF
ARMA
CI 

20 ore 
(curricu
lari) 

CORSO  
L’AGRICOL
TURA E LE 
PIANTE 
OFFICINALI 

3 ore 
(curriculari) 

CORSO 
SICUREZZA 

ANFOS 

4 ore 

 

(curriculari) 

LAB.PRATICO 
“Sperimentazioni 

biologiche contro le 
malattie fungine 

della vite”  

 

16 ore (curriculari) 

PROGETTO 
PCTO 

BIRRIFICIO J4 
BREWING 

Ore curriculari 

 

3ore 

TOTALE 
ORE 

M.I.M. Cantine Lavorata 
Roccella Ionica 
25 ore 

 6 ore  3 4 16 x 54 

M.S Cantine lavorata 

Roccella Ionica 

25 ore 

20 
(svolto 
nell’ 
A.S 
20/21) 

3 4 16 x 68 

M.M Azienda agricola 
Rocco Agostino  
Roccella Ionica   

25 ore 

6 ore 3 4 16 x 54 

P.D Azienda agricola 
Rocco Agostino 
Roccella Ionica 
25 ore 

6 ore 3 4 16 x 54 

P.M. Non classificato x x x x x x 

P.M.E. Cantine Lavorata  
Roccella Ionica 
25 ore 

6 ore 3 4 16 x 54 

U.L. Azienda Agricola 
Cavallaro Marina 
di Caulonia  

27 ore 

6 ore 2 4 16 x 55 

V.S. Azienda agricola 
Pezzano Caterina  
Marina di 
Caulonia 135 ore 

Non 
svolto 

3 4 13 x 155 

V.D X X X 4 Attività 
laboratoriali 
svolte a scuola 
15 ore: 
3ore: fasi 
fenologiche della 
vite 

3 ore malattie 
fungine 

3 ore impianto di un 
vigneto 

6ore: 
Enologia:Vinificazi
one in rosso  

x 19 
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11.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.) che hanno contribuito alla valutazione generale. 

 
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 (due in media per trimestre), prove strutturate, semi-strutturate e non strutturate, che sono stati valutati 
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 2020; 
• 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: 

a) coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola; 
b) coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma; 
c) coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’area comune e di indirizzo. 
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12.CRITERI CREDITO SCOLASTICO 
 

I punteggi di seguito attribuiti agli alunni della classe 5 sez. A, sono stati calcolati sulla base dell’allegato A 
del d.lgs 62/2017. 

 

N.ro Alunno 
Credito Scolastico 

19/20 20/21 Totale 

1 M.I.M. 10 10 20 
2 M.S. 10 10 20 
3 M.M. 9 10 19 
4 P.D. 9 9 18 
5 P.M. NC NC NC 
6 P.M.E. 10 9 19 
7 U.L. 9 9 18 
8 V.S. 8 9 17 
9 V.D. 9 9 18 

 
 
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli 
di classe attribuiranno il credito  del 5  anno sulla base della tabella di cui all’allegato A al D. Lgs. 62/2017 
nonché sulle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in 
cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’ordinanza 65 del 14/03/2022. 
 

 Allegato A 
 ( D.Lgs. 62/2017, di cui all’ art. 15 comma 2) 

Attribuzione credito scolastico 
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Allegato C  
O.M. 65 DEL 14/03/22 -   
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                                                 ALLEGATI:  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO PER SINGOLA DISCIPLINA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto Zanotti Bianco” 

Via G. Matteotti, 47- Tel 0964 048048 – 417700 Fax 415229 – email : rc0100b@istruzione.it – CM RCIS0110B 89046 
Marina di Gioiosa Jonica(RC) 

Sede legale: ITT “U. Zanotti Bianco” Via G. Matteotti, 47 – Marina di Gioiosa Jonica 
Succursale ITT: Via G. Di Vittorio snc – Marina di Gioiosa Jonica(RC) Tel 0964 048048, 0964 411662- Fax 0964 048017 

Sedi associate_ ITA Viale Magna Grecia- Marina di Caulonia (RC) Tel 0964 048051, 0964 82046 Fax 0964 82046 
ITT Via Aspromonte- 89040 Monasterace(RC) Tel 094 048020, 0964 735949 Fax 0964 735949 

Liceo Scientifico Piazza Plebiscito Gioiosa Jonica (RC) Tel 0964 51119 
 

 
DISCIPLINA : ITALIANO  
DOCENTE : MAZZAFERRO VALENTINA 

 

Testo adottato: C. Giunta, Cuori intelligenti, dal secondo Ottocento a oggi (edizione verde),  

Garzanti scuola, 2018.  

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V A dell’Istituto Tecnico Agrario di Caulonia Marina, indirizzo di Viticoltura ed Enologia è 
composta da nove alunni, nello specifico: quattro femmine e cinque maschi, di cui un alunno affiancato dalla 
docente  

di sostegno per diciotto ore settimanali, uno non frequentante e un’alunna che ha frequentato dall’inizio  

dell’anno fin al 26 febbraio 2022 in didattica a distanza, e rientrata successivamente in presenza. 

Dalla situazione della classe sono emerse diverse situazioni: la maggior parte degli alunni registrano una  

preparazione maggiore all’orale rispetto allo scritto, soltanto un’alunna presenta una preparazione migliore  

allo scritto rispetto all’orale. Lo studio degli argomenti è svolto con metodi di studio diversificati a seconda  

delle lacune di ogni singolo alunno/a, si registra un discreto impegno nel seguire le lezioni e nel prendere  

appunti degli argomenti spiegati. Particolare attenzione è stata evidenziata nella lettura di brani letterari e  

poesie, patrimonio della nostra letteratura italiana. 

Una parte della classe, risulta essere attenta e interessata alla materia, possiede capacità organizzativa,  

produce lavori impostati autonomamente anche se, non sempre, in modo completo e ordinato; altri invece,  

tendono a distrarsi e, a non essere partecipi alla lezione presentando difficoltà nell’organizzazione dei lavori  

assegnati. Alcuni eseguono le consegne in modo approssimativo, poco ordinato a volte non rispettando i  

tempi di scadenza della consegna. Dal punto di vista disciplinare la classe appare tranquilla tanto da rendersi  

necessario raramente un richiamo alle norme che regolano la vita scolastica. 

  

 

mailto:rc0100b@istruzione.it
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PROGRAMMA SVOLTO 

Il programma è stato interamente svolto come previsto dalla programmazione di inizio anno, rispettando le  

direttive ministeriali. Al fine di recuperare le lacune emerse all’inizio dell’anno scolastico, le prime lezioni  

svolte, sono state dedicate al ripasso di regole grammaticali, lessicali e sintattiche con una spiegazione  

approfondita dell’utilizzo della punteggiatura. Alcune lezioni sono state dedicate anche alla spiegazione delle  

tipologie di tracce dello scritto di italiano dell’esame di stato. È stato riservato un certo riguardo anche al  

linguaggio da applicare durante una verifica orale e al metodo di studio più adatto.   

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

I risultati raggiunti dalla classe sono complessivamente sufficienti. Alcuni di essi dimostrano maggior  

interesse e acquisizione di risultati migliori. 

ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE 

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha mantenuto un comportamento adeguato, anche se questo, non è  

uniforme per tutti gli alunni. Alcuni di essi dimostrano una certa autonomia e responsabilità nello studio, sia  

in classe che a casa, mentre la restante parte degli alunni deve essere sollecitato e guidato nell’organizzazione  

dello studio. 

È stata costante da parte degli insegnanti la spiegazione dei singoli argomenti in classe, con una parte di  

tempo dedicata alle verifiche scritte e alle verifiche orale ai fini di poter valutare in modo appropriato ogni 

 

 

IL NATURALIMO, VERISMO: caratteristiche generali dei movimenti letterari 

GIOVANNI VERGA, la vita, il pensiero e le opere.  

Vita dei campi: Rosso malpelo 

Il "Ciclo dei vinti": romanzo "I Malavoglia" (storia del romanzo, personaggi, trama e tecniche  

narrative, la lingua) 

Testi: 

 La famiglia dei Malavoglia (dal romanzo i Malavoglia) 

 Padron N’toni e la saggezza popolare (dal romanzo i Malavoglia) 

 Rosso malpelo (da Vita dei Campi)  

LA SCAPIGLIATURA E GLI SCAPIGLIATI (autori, caratteristiche e pensiero) 

EMILIO PRAGA, vita e pensiero  

Poesia: Il Preludio  

IL DECADENTISMO E L’ESTESTISMO (le origini, il Decadentismo in Francia e il  

Decadentismo in Italia)  

GIOVANNI PASCOLI: la vita, il pensiero, le opere, la poetica del fanciullino. 
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Poesie:  

Lavandare, Il tuono (dalla raccolta poetica, Myricae) 

Il gelsomino notturno (dalla raccolta poetica, i Canti di Castelvecchio) 

GABRIELE D’ANNUNZIO, la vita, il pensiero e le opere. 

Testi: 

Il ritratto del protagonista" (Capitolo II),"Ritratto allo specchio di Andrea Sperelli” (libro III, capitolo  

secondo); dal romanzo Il piacere.  

La Sera fiesolana. La pioggia nel pineto, Meriggio (dalla raccolta poetica Alcyone). 

CREPUSCOLARISMO E FUTURISMO (autori, caratteristiche e linguaggio). 

ITALO SVEVO, la vita, le opere e il pensiero. I romanzi: Una vita, Senilità, la Coscienza di Zeno  

(caratteristiche linguistiche, contenuti, personaggi, e trame).  

Testi:  

Primo capitolo del romanzo Senilità  

Preambolo, prefazione, capitolo "Il fumo" e capitolo “Il padre” (dal romanzo La Coscienza di Zeno) 

LUIGI PIRANDELLO, la vita, le opere e il pensiero. Il fu Mattia Pascal (trama, linguaggio e stile) 

Testi:  

Secondo capitolo del romanzo (dal romanzo Il fu Mattia Pascal) 

L’ERMETISMO (caratteristiche generali) 

GIUSEPPE UNGARETTI, la vita, il pensiero e le opere. 

Poesie:  

San Martino del Carso, Soldati, Mattina, M’illumino d’immenso (dalla raccolta poetica l’Allegria) 

UMBERTO SABA, la vita, il pensiero e le opere.  

Poesie: 

A mia moglie, Trieste (dalla raccolta poetica del Canzoniere) 

Ulisse (dalla raccolta poetica Mediterranee) 

EUGENIO MONTALE, la vita, il pensiero e le opere. La raccolta poetica Ossi di seppia (la lingua,  

lo stile ed i temi) 

Poesie: 

I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato (dalla raccolta poetica  

Ossi di seppia) 

Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale (Satura sezione Xenia) 

PIERPAOLO PASOLINI, scrittore, regista e drammaturgo del Novecento, la vita e il pensiero. 

ALBERTO MORAVIA, la vita ed il pensiero 

DIVINA COMMEDIA:  

Cantica del Paradiso 
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I CANTO (contenuto e personaggi) 

III CANTO (Il canto delle donne: Costanza d’Altavilla e Piccarda Donati e l’esempio di Santa  

Chiara) 

Parafrasi dal verso 34 al verso 57 e dal verso 91-120. 

Tipologie di prove scritte d’italiano dell’esame di stato:  

TIPOLOGIA A: analisi del testo 

TIPOOGIA B: interpretazione-comprensione del testo e produzione di un testo argomentativo  

TIPOLOGIA C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
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DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: MAZZAFERRO VALENTINA 

GIOVANNI GIOLITTI, i rapporti con la politica estera e le riforme sociali 

Autoritarismo e il liberalismo in Italia nel XX secolo  

Aspetti e vicende del periodo giolittiano: la politica interna ed estera 

Partiti e movimenti politici in età Giolittiana: i cattolici, i socialisti e i nazionalisti 

PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le origini del conflitto: l’attentato di Sarajevo: la miccia che innescò il conflitto e la speranza di un conflitto 
breve. 

Triplice alleanza e triplice intesa 

Il meccanismo delle alleanze: l'Europa in guerra, l’Italia neutrale, una guerra totale 

La guerra nel mare e le conseguenze economiche 

L’entrata in guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale: interventisti e neutralisti 

Il Patto di Londra 

La sconfitta di Caporetto 

L’entrata in guerra degli Stati Uniti  

L’anno più tragico della guerra 1917  

La fine del conflitto. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

L’impero russo: un gigante in crisi, un'economia basata sull'agricoltura, un'industria in via di sviluppo ma 
ancora arretrata. 

Il congresso di Londra.  

Le due rivoluzioni del 1917: rivoluzione di febbraio e rivoluzione di ottobre 

Nuova politica economica (NEP), Terza internazionale o Comintern (internazionale comunista), Unione 
delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS) 

IL FASCISMO 
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Il fascismo: l'origine e l'ascesa, le caratteristiche fondamentali, un regime dittatoriale e totalitario 

Il fascismo al potere: la crisi definitiva dello stato liberale 

Il partito nazionale fascista: la Marcia su Roma, la fine dello stato liberale, il delitto Matteotti.  

L’instaurazione della dittatura: le leggi autoritarie, il consolidamento del regime 

I Patti Lateranensi (Concordato tra Chiesa e Stato) 

La "fascistizzazione” della società  

IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

La Repubblica di Weimar 

Adolf Hitler 

La conquista del potere 

Il regime nazista 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Origini del conflitto, i successi tedeschi in Polonia e Francia, l’invasione dell’URSS, la guerra globale, la 
sconfitta della Germania e del Giappone 

L’Italia dalla non belligeranza, alla guerra parallela, lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo. 
L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione. 

La Conferenza di Jalta (termine Seconda guerra mondiale), e la resa del Giappone (bombardamenti atomici 
di Hiroshima e Nagasaki). 

La liberazione dell’Italia della Seconda Guerra Mondiale (gli americani, i partigiani) 

La Resistenza italiana, i fronti della Resistenza in Italia  

Il Piano Marshall e le conseguenze economiche e politiche della Seconda guerra mondiale 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

La data storica del 2 Giugno 1946, la scelta tra monarchia e repubblica, le donne al voto per la prima volta 

L’Italia diventa Repubblica 

 

GUERRA FREDDA  

L’origine del conflitto, le cause e lo sviluppo 

La costruzione del muro di Berlino nella Germania post Seconda Guerra Mondiale 

Guerra in Vietnam 

L’ITALIA ANNI 50 E 60  

Gli anni Cinquanta in Italia (caratteristiche generali) 

Gli anni Sessanta in Italia (caratteristiche generali) 

I moti del 68  

 



 ITA DI MARINA DI CAULONIA INDIRIZZO VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

32 
 

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto Zanotti Bianco” 

Via G. Matteotti, 47- Tel 0964 048048 – 417700 Fax 415229 – email : rc0100b@istruzione.it – CM RCIS0110B 89046 
Marina di Gioiosa Jonica(RC) 

Sede legale: ITT “U. Zanotti Bianco” Via G. Matteotti, 47 – Marina di Gioiosa Jonica 
Succursale ITT: Via G. Di Vittorio snc – Marina di Gioiosa Jonica(RC) Tel 0964 048048, 0964 411662- Fax 0964 048017 

Sedi associate_ ITA Via Magna Grecia- Marina di Caulonia (RC) Tel 0964 048051, 0964 82046 Fax 0964 82046 
ITT Via Aspromonte- 89040 Monasterace(RC) Tel 094 048020, 0964 735949 Fax 0964 735949 

Liceo Scientifico Piazza Plebiscito Gioiosa Jonica (RC) Tel 0964 51119 
 

 
DISCIPLINA:  LINGUA INGLESE                     
                           
DOCENTE: CONGIUSTA DANIELA 
 
Libro usato:  NEW KEYS AND STRATEGIES FOR MODERN FARMING Giordano Barbieri- 
Maurizio Po-Enrica Sartori- Carol Taylor ed. RIZZOLI  
 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 Le lezioni si sono svolte utilizzando la lezione frontale e dialogata con l’ausilio, per come è stato possibile, di  
audio e video in L2. Si e’ fatto ricorso alla Dad /Did attraverso video lezioni programmate, secondo il 
calendario in presenza e a distanza, opportunamente stilato, mediante l’applicazione di Google Suite. E’ stato 
inviato  materiale semplificato, appunti,  esercizi da svolgere e  da consegnare nei tempi stabiliti dal docente. 
I contenuti sono stati adeguati agli interessi e alle reali possibilità degli alunni. Alcune parti di programma 
sono state  sintetizzate, in quanto  l’obiettivo primario è stato quello di fornire gli strumenti per l’acquisizione 
di un metodo di lavoro e di studio autonomo e considerato che molti di loro non possiedono ottime basi in L2. 
  
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi essenziali, in relazione alla programmazione curricolare, si possono considerare raggiunti in modo 
quasi  accettabile (livello basso in L2). Si è tenuto conto del rendimento oggettivo, delle capacità iniziali e dei 
progressi evidenziati. Il conseguimento delle competenze di comprensione e di produzione di testi scritti ed 
orali nei vari registri, sono stati fatti senza particolari approfondimenti, visto il limitato numero di ore 
complessive annuali. 
 
Conoscenze 
Lingua come strumento di comunicazione: capacità di comprendere i messaggi orali di carattere generale. 
Conoscenze essenziali di cultura generale. 
Competenze 
 Comprendere in maniera globale  testi scritti ed orali relativi ai 2 registri della L2 (standard, tecnico). 
Individuare le strutture ed i meccanismi della lingua. Confrontare sistemi linguistici e culturali diversi 
cogliendone gli aspetti comuni, non comuni e gli elementi di civiltà 
 
 
 
 
 
Abilità 
 Essere in grado di produrre testi scritti ed orali di carattere professionale (tecnico). Confrontare la 
propria realtà con quella della lingua straniera studiata. Comunicare utilizzando appropriati linguaggi. 
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Partecipare al lavoro organizzato, individuale o di gruppo. Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e 
ristrutturando le proprie conoscenze.  
 
Competenze 
 
 Comprendere in maniera globale  testi scritti ed orali relativi ai tre registri della L2 (standard, tecnico 
e letterario).Individuare le strutture ed i meccanismi della lingua. Confrontare sistemi linguistici e culturali 
diversi cogliendone gli aspetti comuni, non comuni e gli elementi di civiltà 
 
 
Criteri valutativi                                                                                            
  La verifica, intesa anche come momento di riflessione sull'adeguatezza e produttività del metodo didattico, 
ha avuto una connotazione fortemente formativa. Essa ha mirato ad accertare i livelli di conoscenza conseguita 
dagli allievi e le abilità strumentali e capacità critiche realizzate dagli stessi.  Si  sono utilizzati due tipi di 
verifica: le prove orali e quelle scritte .  
Nel corso delle verifiche orali l'allievo, opportunamente guidato e stimolato, ha tentato con molta difficoltà di  
dimostrare di: 
1) sapersi esprimere in modo linguisticamente corretto; 
2) saper organizzare un discorso organico e compiuto su un argomento specifico; 
3) aver interiorizzato e personalizzato i contenuti; 
4) possedere capacità strumentali e critiche; 
5) saper arricchire le specifiche competenze linguistico-letterarie attraverso il logico intervento di canali 
interdisciplinari. 
 
 
   Le verifiche scritte si sono articolate sotto  forma di questionari, traduzioni dalla L2 alla L1, riassunti, brevi 
componimenti su argomenti circoscritti, analisi del testo, risposte aperte e multiple e hanno teso a verificare 
correttezze morfo-sintattiche, specifiche competenze lessicali, possesso di contenuti, capacità logico-critiche, 
originalità e sensibilità eventualmente espresse, nel rispetto dell'autonomia di giudizio e della ideologia degli 
allievi. 
  
 
Livelli minimi  di apprendimento verificabili e valutabili. 
  
La soglia minima ha puntato all'acquisizione di determinate ed irrinunciabili competenze: 
a) linguaggio specifico appropriato; 
b) lettura organica del linguaggio reale; 
c) individuazione delle tematiche che interagiscono con quella predominante caratterizzante il testo; 
d) capacità di orientamento, di immediata osservazione e, soprattutto, capacità di argomentazione. 
  
La soglia medio-massima ha richiesto: 
a) capacità di intuizione, sicurezza e padronanza nell'utilizzazione  degli strumenti e dei contenuti 
linguistico-letterari acquisiti; 
b) riflessione sulla lingua dei testi ; 
c) espressione e maturazione del senso critico ed estetico; 
d) collegamenti significativi con le materie di indirizzo; 
e) operazioni logiche strettamente connesse con l'analisi, la sintesi, la riflessione, l'espressione 
autonoma della personalità. 
  
CONTENUTI  DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 
PESTS AND WEEDS 
- Pests, a threat to the life of plants 
- Weeds: don’t let them grow under your feet 
- Types of dangerous insects and fungi: (fotocopie) 
- Plant diseases 
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- GRAPE PHYLLOXERA 
- POWDERY MILDEW 
- BLACK ROT 
- GRAPE BERRY MOTH 
- HAZEL LEAF ROLLER 
- GRAPE THRIP 
- RED SPIDER MITE 
- GREY MOULD 
OLIVE AND WINE:pride of Italian production 
-Olive oil: drops of gold 
-Growing grapes 
-From grapes to wine:wine making 
-What’s organic wine? 
 
BREEWING BEER 
MILK: the most complete food at any age 
-From milk to butter 
-From milk to cheese 
-The king of all cheeses: Parmigiano Reggiano 
 
Tutti gli argomenti sono stati affiancati con lo svolgimento degli esercizi annessi alle single unita’ per 
potenziare l’apprendimento della L2. 
 
 
 
  TEMPI: 
Settimanali Totali 1 Trim 2 Trim 3 Trim 
3 78 30 30 18 

 
Le rimanenti 12 ore saranno utilizzate per le ultime verifiche orali e per la ripetizione del programma svolto. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE:  SCOLERI RAFFAELE 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe V A, composta da 9 alunni, di cui un’alunno con sostegno, 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 

mailto:rc0100b@istruzione.it


 ITA DI MARINA DI CAULONIA INDIRIZZO VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

36 
 

• 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 
• 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. 
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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 
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LIBRO DI TESTO 
 

• Autori: Baroncini -  Fragni  - Manfredi 
• Titolo: Lineamenti.Math Verde vol. 4 e 5 
• Casa Editrice: GHISETTI & CORVI  EDITORI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Modulo 5: Integrali e Probabilità 

 

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 sa svolgere 

UD4: Applicazioni geometriche del calcolo integrale; 

UD5: Calcolo combinatorio e cenni di probabilità 
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DISCIPLINA: PRODUZIONI ANIMALI 
DOCENTE NUCERA GIUSEPPINA 

ITP: FRAGOMENI COSIMO 

OBIETTIVI COGNITIVI 
Gli alunni, seppur a livelli diversificati: 
• Hanno acquisito i contenuti disciplinari  
• Hanno potenziato le abilità generali e specifiche della disciplina. 
• Hanno acquisito il linguaggio specifico della disciplina. 
• Hanno consolidato capacità critiche, di collegamento e di sintesi. 
  
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZA E 
CAPACITA’ 
Conoscenze 
Gli alunni, secondo livelli diversificati, conoscono : 
• le tecniche inerenti ai sistemi di allevamento del bestiame, ai fini di ottenere il maggior profitto 
• le  razze delle diverse specie 
• le attitudini  produttive delle varie razze 
• metodi di riproduzione animale 
 
Competenze 
Gli alunni, secondo livelli diversificati, sono in grado : 
• di  indicare i vari tipi di allevamento idonei al territorio 
• di capire il valore commerciale e valutare gli animali 
• distinguere le attitudini produttive 
 
Capacità 
Gli alunni, secondo livelli diversificati, sono capaci di : 
• elaborare in modo personale le conoscenze acquisite 
• cogliere i concetti chiave degli argomenti proposti e di organizzare con coerenza logica i contenuti 
• saper individuare le razze organizzare le produzioni  
• saper distinguere le tipologie produttive e le loro differenze 
 
CRITERI PER LA SCELTA DEI CONTENUTI 
Tenuto conto che i contenuti della disciplina hanno carattere di consequenzialità e che tutti concorrono alla 
fase conclusiva, la scelta è ricaduta sugli argomenti ritenuti necessari per lo svolgimento delle prove di esame 
e per il potenziamento e lo sviluppo delle capacità intuitive e logico-deduttive. 
METODOLOGIA 
I contenuti sono stati affrontati in modo da stimolare gli allievi dapprima a formulare ipotesi di soluzione 
mediante il ricorso, non solo alle conoscenze già possedute, ma anche all’ intuizione e alla creatività di 
ciascuno; tutto ciò ponendo sempre gli alunni al centro del processo insegnamento/apprendimento. 
TECNICHE D’INSEGNAMENTO 
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Lezione frontale, dialogata, in gruppo, lettura guidata, aiuto con altri testi. Esercitazioni in aula, laboratorio. 
PROGRAMMA SVOLTO  
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 
Aspetti dell’alimentazione animale 
Foraggi verdi: ( prati naturali e artificiali, Erbai monofiti e polifiti, pascoli e tecnica di pascolamento)  
Conservazione dei foraggi: (Fienagione naturale e forzata in fienile, Insilamento) 
Preparazione e somministrazione degli alimenti 
Criteri e metodi di valutazione degli alimenti  
Fisiologia della nutrizione Valutazione fisiologica degli alimenti (appetibilità, digeribilità, relazione 
nutritiva) 
Metodi di razionamento (alimenti dalla nascita  allo svezzamento: accrescimento, gravidanza, lattazione, 
asciutta  Fieno normale  
Unità foraggere 
Calcolo della razione alimentare 
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.  
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 
 
 
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 
LIBRO DI TESTO 
Autore: A. Falaschini, M.T. Gardini  -  Titolo : Corso di Produzioni animali (vol.1e2) –  Casa Editrice: Reda 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Esposizione orale, esercitazioni  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA ED INDICATORI PER RILEVARE CONOSCENZE, 
COMPETENZE, CAPACITA'  
Produzione orale 
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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 . 
 
TEMPI : ore settimanali: 2 
Periodo 15 maggio – 9 giugno le ore di lezione saranno utilizzate per svolgere i seguenti argomenti: 
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.  
La riproduzione suina. Selezione ed incrocio.  
Produzione del suino leggero o “suino magro”.  
Produzione del suino pesante. 
Laboratorio: 
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. 
 
SPAZI:  Aula in presenza . Didattica a distanza mediante utilizzo piattaforma quando   e’ stata necessaria. 
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DISCIPLINA: VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 
DOCENTE: CALVI DOMENICO 
ITP: URSINO GIUSEPPE 
  
Gli alunni, seppur a livelli diversificati: 
• Hanno acquisito i contenuti disciplinari  
• Hanno potenziato le abilità generali e specifiche della disciplina. 
• Hanno acquisito il linguaggio specifico della disciplina. 
• Hanno consolidato capacità critiche, di collegamento e di sintesi. 
  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZA E CAPACITÀ 
 
Conoscenze 
Gli alunni, secondo livelli diversificati: 
• Conoscono e comprendono i concetti fondamentali della disciplina; 
• Devono riuscire ad avere, quindi, un linguaggio tecnico sufficientemente corretto che contraddistingue 
la disciplina, tenendo in giusta considerazione le tematiche oggetto di studio. 
Competenze 
Gli alunni, secondo livelli diversificati, sono in grado di : 
• Descrivere gli aspetti agronomici di una zona e di un’azienda; 
• Rilevare aspetti e strutture aziendali volte all’ottimizzazione sia delle produzioni che delle produttività; 
• Individuare le esigenze colturali in relazione all’ambiente e al livello organizzativo aziendale con 
l’indicazione dei tipi genetici (specie, ecc.); 
• Individuare le conseguenze prodotte sull’ambiente in base a diversi interventi di tecnica colturale; 
• Definire le conseguenze di taluni interventi tecnici sui cicli fisiologici delle colture. 
Capacità 
Gli alunni, secondo livelli diversificati, sono capaci di : 
• Dirigere piccole e medie aziende agrarie; 
• Assistere sotto l’aspetto tecnico aziende agrarie ed organismi associativi nella produzione dei prodotti 
agricoli; 
• Concorrere a posti di tecnico o esperto nell’ambito sia privato che pubblico. 
 
CRITERI PER LA SCELTA DEI CONTENUTI 
Tenuto conto che i contenuti della disciplina hanno carattere di consequenzialità e che tutti concorrono alla 
fase conclusiva, la scelta è ricaduta sugli argomenti ritenuti necessari per lo svolgimento delle prove di esame 
e per il potenziamento e lo sviluppo delle capacità intuitive e logico - deduttive. 
 
METODOLOGIA 
I contenuti sono stati affrontati in modo problematico per stimolare gli allievi dapprima a formulare ipotesi di 
soluzione mediante il ricorso non solo alle conoscenze già possedute ma anche alla intuizione e alla creatività 
di ciascuno, quindi a ricercare un procedimento risolutivo e scoprire le relazioni che sottostanno al problema, 
infine alla generalizzazione e formalizzazione del risultato conseguito. Tutto ciò ponendo sempre gli alunni al 
centro del processo insegnamento – apprendimento. 

mailto:rc0100b@istruzione.it
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TECNICHE D’INSEGNAMENTO 
Lezione frontale, dialogata, in gruppo, simulazioni, esercitazioni in azienda. 

Programma Svolto 
Modulo n°  Titolo 

1   “ Analisi dei prerequisiti: ripasso di agronomia e chimica del suolo” con un tempo di 
10  ore; (I quadr. Sett.) 

2  “Morfo-fisiologia delle piante arboree: app. radicale, chioma, sviluppo gemme e 
germogli, biologia fiorale, accrescimento del frutto e maturazione, alternanza  di 
produzione, ormoni vegetali” con un tempo di 45 ore; ( Sett./Ott./Nov.): 
• Arboricoltura generale  
• Apparato radicale (funzioni e sistema radicale, studio e controllo dell’apparato 
radicale, sviluppo ed antagonismo delle radici, micorrize);  
• Chioma (portamento, tronco, branche, foglie, gemme, rami a legno, a frutto, fiori 
e frutti, cicli delle piante);  
• Sviluppo gemme e germogli (attività cambiale, sviluppo delle gemme a legno, 
dominanza apicaòe, differenziazione delle gemme a fiore, dormienza delle gemme, 
fabbisogno in feddo);  
• Biologia floreale (Fioritura, impollinazione, fecondazione ed allegazione, sterilità, 
partenocarpia, cascola, alternanza di produzione, fitoregolatori);  
• Accrescimento del frutto, maturazione (accrescimento, maturazione);  
• Vivaismo (qualità del materiale, il vivaismo, tipi di vivaismo);  
• Propagazione delle piante: riproduzione (limiti dell’impiego del seme, 
dormienza, germinazione);  
• Propagazione delle piante:moltiplicazione  (talea, margotta, propagazione, 
micropropagazione, innesto) 
 

3   “Impianto del vigneto: il clima, il terreno, cultivar e portinnesti, sesto di impianto, 
operazioni di campagna, lavorazioni e palificazione” con un tempo di  45 ore; 
(Dic./Gen./Feb.): 

• Impianto  
• clima  
• terreno  
• cultivar, portinnesti e sesti  
• operazioni di campagna: livellamento,  scasso e ripuntatura, 
concimazione  d’impianto, tracciamento, messa a dimora  ed epoca 
d’impianto palificazione  
• coltura protetta 

4   “Operazioni post-impianto; gestione del suolo, irrigazione, nutrizione minerale, 
potature, raccolta e conservazione della frutta; Miglioramento genetico; Viticoltura 
ecocompatibili – lotta guidata, integrata e biologica“ con un tempo di 38 ore; 
(Feb/Mar/Apr.): 

 
Viticoltura generale  

• gestione del suolo (lavorazioni, inerbimento,  diserbo, pacciamatura);  
• irrigazione (regime idrico e piante, fabbisogno idrico,  bilancio idrico, metodi 
irrigui, irrigazione fertilizzante); 
• nutrizione minerale (elementi nutritivi, elementi  diagnostici, bilancio nutritivo, 
concimazione fogliare,  concimazione e qualità dei frutti);  
• potatura (basi fisiologiche, operazioni di potatura,  potatura di allevamento, 
potatura di produzione, epoca  di potatura, residui di potatura);  
• raccolta, qualità e conservazione (maturazione,  qualità, conservazione);  



 ITA DI MARINA DI CAULONIA INDIRIZZO VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

44 
 

• miglioramento genetico (obiettivi, metodi,  biotecnologie, banche geni)  
• viticoltura ecocompatibili (lotta e  produzione guidata e integrata, produzione 
biologica) 
 

5  ❑ “Arboricoltura speciale: VITE, con un tempo di 27 ore; (Apr/Mag./Giu.). 
• Origine e diffusione; 
• classificazione e descrizione botanica; 
• fasi fenologiche; esigenze climatiche e podologiche; 
• epoche di raccolta; 
• principali cultivar utilizzati; 
• principali portinnesti; forme di allevamento; 
• sesti d’impianto; 
• le tecniche colturali e cenni di difesa fitosanitaria; 
• raccolta del prodotto. 

6  ❑ “Esercitazioni” con un tempo di (66) ore (Sett. - giugno) 
Per le esercitazioni di colt. arboree si effettueranno  durante il corso dell’anno:  

 osservazioni sulle differenze dei sistemi radicali delle piante propagate per seme o per 
parte di  piante  
• determinazione in laboratorio del grado di maturazione della frutta per mezzo del 
penetrometro e del rifrattometro  
• riconoscimento di alcuni strumenti per l’esecuzione dei vari tipi d’innesto  
• riconoscimento dei rami fruttiferi della vite 
• riconoscimento di alcuni mezzi di propagazione  agamica della vite 
• osservazioni in campo dei sistemi e distanze d’impianto della vite 
• osservazioni su alcuni frutti ottenuti per partenocarpia e per impollinazione  
• osservazioni di grappoli d’uva colpiti da  acinellatura e colatura ampelografia 
della vite  
• calcolo della fertilità gemmaria e della probabile futura produzione  
• diapositive, lucidi, videocassette e internet  consultazione di riviste specializzate 
e testi non  scolastici 

 

STANDARD MINIMI DI DISCIPLINA IN TERMINI DI  
• Conoscenze 
Arboricoltura generale: anatomia dell’apparato radicale e aereo – impianto del frutteto – riconoscimento 
delle gemme a legno e a frutto – riconoscimento delle specie fruttifere – potatura – miglioramento genetico. 
Arboricoltura speciale: vite, olivo, agrumi. 
• Competenze 

Saper applicare correttamente in semplici contesti le conoscenze essenziali 
• Capacità 

Saper leggere e interpretare un problema 
 
 
 
LIBRO DI TESTO 
• Autore: Valli Rolando  -  Titolo : Arboricoltura generale e speciale – Casa Editrice: Edagricole 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
• Problemi, esercizi, dimostrazioni, quesiti a risposta singola  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA ED INDICATORI PER RILEVARE CONOSCENZE, 
COMPETENZE,  
CAPACITA'  
 
Produzione scritta 
• Problemi, esercizi, dimostrazioni 
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• Indicatori: conoscenza, pertinenza, utilizzazione dei procedimenti esecutivi, uso del linguaggio 
specifico, capacità di elaborazione, di analisi e di sintesi. 
Produzione orale 
• Domande indicatori: pertinenza della risposta, esposizione, uso del linguaggio specifico, 
comprensione, capacità di analisi e di sintesi. 
Produzione pratica 
• Operazioni pratiche indicatori: conoscenza della disciplina mediante delle esercitazioni – correttezza 
operazioni, descrizione delle operazioni, uso del linguaggio specifico, comprensione. 
 
TEMPI :  
• Ore settimanali: 4  
L'organizzazione dei contenuti ha seguito una suddivisione per trimestri e si è adattata alle esigenze della 
classe.  
     
 
 
Ore di lezione svolte entro il 15 maggio: 
• 1° Trimestre: teoria  40;  30 esercitazioni  
• 2° Trimestre: teoria  40; 30 esercitazioni  
• 3° Trimestre: teoria  25; 15 esercitazioni 

 

SPAZI:  Aula in presenza . Didattica a distanza mediante utilizzo piattaforma quando   e’ stata necessaria. 
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DISCIPLINA: BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE                    
                           
DOCENTE: ROMEO DEMETRIO 
ITP: FRAGOMENI COSIMO 
 
Obiettivi generali 
• Produrre diagnosi fitopatologiche sulla base delle sintomatologie conosciute. 
• Utilizzare il microscopio a fini diagnostici. 
• Avere gli elementi per gestire colture microbiche in laboratorio. 
• Saper determinare la carica microbica di un mosto. 
• Riconoscere gli agenti delle trasformazioni al microscopio. 
• Saper ottenere un mosto muto 
• Avere gli elementi per la produzione di colture starter. 

Individuare gli agenti delle alterazioni al microscopio 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Patogenesi delle malattie infettive 

 

Classificazione delle fitopatie. Concetto di malattia e di danno. 

Diagnostica fitopatologica. 

Sintomatologia. 

Fasi pre-infezionali, fasi post-infezionali, manifestazione dei sintomi ed esito della malattia. 

Endemia, epidemia e pandemia. 

 

Fitopatologia 

Ruolo dei funghi negli ecosistemi. 

Classificazione dei funghi. 

Morfologia e riproduzione dei funghi. 

mailto:rc0100b@istruzione.it
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Patogenesi delle malattie fungine. 

Ruolo dei batteri negli ecosistemi. 

Classificazione dei batteri. 

Morfologia e riproduzione dei batteri. 

Patogenesi delle batteriosi 

Caratteristiche chimico-fisiche dei virus. 

Classificazione dei virus. 

Patogenesi delle virosi. 

Diagnostica fitopatologica. 

Controllo delle virosi 

 

I lieviti 

Definizione. 

-Classificazione: lieviti sporigeni e asporigeni, lieviti di interesse enologico. 

-Fattori che influenzano lo sviluppo dei lieviti: temperature, azione dell’ossigeno, sostanze nutritive, mezzi e 
terreni nutritivi. 

- La fermentazione alcolica: biochimismo, prodotti secondari. 

- Fermentazione spontanea dei mosti: lieviti interessati, andamento e successione delle 

fermentazioni. 

- Interventi sulla fermentazione dei mosti: impiego dei lieviti selezionati, fermentazioni scalari, 

pasteurizzazione e impiego di anidride solforosa. 

- Lieviti selezionati: definizione, miglioramento genetico e regolamentazione 

- Anomalie della fermentazione e difetti dei vini.nomalie della fermentazione e difetti dei vini.v 

 

Batteri di interesse enologico 

Classificazione. 

-Batteri acetici e batteri lattici: caratteristiche generali delle specie di interesse enologico 

fattori condizionanti il loro sviluppo, mezzi nutritivi artificiali, biochimismo della fermentazione 

acetica, e di quella malo-lattica. 

Attività di laboratorio 

- Analisi microscopica dei lieviti batteri e muffe e d’interesse enologico: preparazione dei vetrini, 

osservazione delle cellule. 

- Studio del mosto non in fermentazione su piastra per la ricerca dei lieviti 

indigeni. 
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- Studio dei vini: determinazione del contenuto di lieviti, batteri acetici e batteri lattici. 

- Colorazione di Gram 

- Preparazione di terreni di coltura 
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DISCIPLINA: ENOLOGIA                     
                           
DOCENTE: ROMEO DEMETRIO 
ITP: URSINO GIUSEPPE 
OBIETTIVI COGNITIVI 
Gli alunni, seppur a livelli diversificati: 
• Hanno acquisito i contenuti disciplinari  
• Hanno potenziato le abilità generali e specifiche della disciplina. 
• Hanno acquisito il linguaggio specifico della disciplina. 
• Hanno consolidato capacità critiche, di collegamento e di sintesi. 
•  
 OBIETTIVI FORMATIVI E GENERALI 
 
• Sviluppo delle capacità analitico-sintetiche e logico-riflessive; 
• Sviluppo culturale e la consapevolezza dell’importanza della salvaguardia dell’ambiente e della natura: 

• Sviluppo delle capacità critiche e la facoltà di esprimere giudizi e scelte personali; 
• Acquisizione di capacità di interpretare fenomeni naturali e/o indotti dall’attività dell’uomo; 
• Educazione alla conoscenza e al rispetto del patrimonio ambientale, culturale e tradizionale del proprio 

ambito territoriale. 
• ----- 

 • Gestire la vinificazione, valorizzando gli aspetti qualitativi e assicurando sicurezza e tracciabilità 

• Documentare le attività di cantina e redigere relazioni tecniche 

• Individuare le normative del settore enologico 

• Individuare interventi per la valorizzazione del prodotto 

• Analizzare il valore ed i rischi delle varie soluzioni tecniche 

• Definire i rapporti tra qualità e tecnologie vinificatorie 

• Organizzare i controlli relativi all’andamento delle fermentazioni e sul prodotto finito 

• Organizzare processi di stabilizzazione e affinamento al fine del miglioramento qualitativo 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

mailto:rc0100b@istruzione.it
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MODULO1 - DALL’UVA AL MOSTO 

• Composizione chimica dell’uva ed evoluzione dei componenti dell’uva nella fase di maturazione; 

• I parametri chimici della vendemmia; 

• Composizione chimica del mosto; 

• Riscontri chimico-analitici sul mosto; 

• Tecniche di ammostamento; 

• Correzioni del mosto; 

• Anidride solforosa. 

 

MOD.2 - LE TRASFORMAZIONI: DAL MOSTO AL VINO 

• Principali tecnologie di vinificazione- (v. in bianco, in rosso, rosato e con macerazione carbonica) 

• Aspetti chimici e microbiologici delle attività fermentative 

• Controllo dei processi trasformativi e monitoraggio chimico-analitico 

 

MOD.3 - LA CHIMICA DEL VINO 

• Processi di conservazione e affinamento: cure e correzioni, stabilizzazioni e chiarifiche; 

• Processo di invecchiamento 

• Composizione chimica finale e riscontro analitico dei principali costituenti del vino. 

 

MOD.4 – TIPOLOGIE DI VINO E ANOMALIE 

• Classificazione dei vini; vini speciali (la spumantizzazione) 

• Difetti, alterazioni e malattie dei vini. 

 

 

ANALISI CHIMICO-ANALITICHE: 

ANALISI DEL MOSTO 

• Zuccheri: metodi fisici (densimetrico e rifrattometrico), metodo chimico (zuccheri riduttori) 

• Grado alcolico probabile 

• Acidità totale 

•  

• Anidride solforosa totale. 

ANALISI DEI VINI 

• Grado alcolico: metodo ebulliometrico per distillazione e densimetria (Gibertini) 

• Zuccheri totali 

• Acidità totale, volatile e fissa e pH 
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DISCIPLINA: GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 
DOCENTE: FRANCO DOMENICO 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 
Gli alunni, seppur a livelli diversificati: 
• Hanno acquisito i contenuti disciplinari  
• Hanno potenziato le abilità generali e specifiche della disciplina. 
• Hanno acquisito il linguaggio specifico della disciplina. 
• Hanno consolidato capacità critiche, di collegamento e di sintesi. 
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZA E 
CAPACITÀ 
Conoscenze 
Gli alunni, secondo livelli diversificati, conoscono: 
• i contenuti disciplinari e i metodi deduttivi ed induttivi; 
• le tecniche risolutive in relazione ai problemi proposti; 
• Le varie macchine per la lavorazione del terreno e le loro prestazioni; 
• L’ambiente come interazione tra insiemi 
Competenze 
Gli alunni, secondo livelli diversificati, sono in grado di: 
• stabilire le minacce dell’ambiente e del territorio 
• Valutare  il ciclo di vita dei prodotti locali; 
• Valutare gli inquinamenti atmosferici e del suolo 
• Valutare i8 rischi del dissesto idrogeologico 
Capacità 
Gli alunni, secondo livelli diversificati, sono capaci di: 
• Elaborare in modo personale le conoscenze acquisite. 
• Cogliere i concetti chiave degli argomenti proposti e di organizzare con coerenza logica i contenuti 
• Programmare adeguati sistemi di fertilizzazione e di lotta ai fitofagi 
CRITERI PER LA SCELTA DEI CONTENUTI 
Tenuto conto che i contenuti della disciplina hanno carattere di consequenzialità e che tutti concorrono alla 
fase conclusiva, la scelta è ricaduta sugli argomenti ritenuti necessari per lo svolgimento delle prove di esame 
e per il potenziamento e lo sviluppo delle capacità intuitive e logico - deduttive. 
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METODOLOGIA 
I contenuti sono stati affrontati in modo problematico per stimolare gli allievi dapprima a formulare ipotesi di 
soluzione mediante il ricorso non solo alle conoscenze già possedute ma anche alla intuizione e alla creatività 
di ciascuno, quindi a ricercare un procedimento risolutivo e scoprire le relazioni matematiche che sottostanno 
al problema, infine alla generalizzazione e formalizzazione del risultato conseguito. Tutto ciò ponendo sempre 
gli alunni al centro del processo insegnamento – apprendimento. 
 
TECNICHE D’INSEGNAMENTO 
Lezione frontale, dialogata, in gruppo, simulazioni – esercitazioni in classe ed in laboratorio. 
 

TEMI CONTENUTI ED ESERCITAZIONI 
 

 Richiami di ecologia. 
La biosfera, geosfera, sociosfera e tecnosfera. 
Risorse e problemi ambientali attuali. 
L’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. (TRATTATI DAL 02/12 AL 
04/04) 
Agrosistema ed ecosistema. 
Biodiversità. 
Rifiuti: classificazione e trattamento. 
Valutazione e impatto ambientale (VIA) direttiva di riferimento e fasi del 
processo. 
Pianificazione territoriale: PTC, PTCP, PAT, piani paesaggistici e valutazione 
ambientale strategica (VAS). 
Autorizzazione integrata ambientale (AIA). 
(Rete natura 2000, direttiva habitat e direttiva uccelli. 
Rete ecologiche regionali e provinciali.  
VINCA (valutazione di incidenza ambientale). (TRATTATI DURANTE LA 
DAD ATTRAVERSO CLASSROOME MEET) 
 
 
 

* Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno trattati dopo il 15 maggio 
STANDARD MINIMI DI DISCIPLINA IN TERMINI DI  
Conoscenze 
• Valutare l’impatto ambientale. 
Competenze 
• Saper applicare correttamente in semplici contesti le conoscenze essenziali 
Capacità 
• Saper leggere e interpretare un problema 
LIBRO DI TESTO 
Appunti e dispense fornite dal docente 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Problemi, esercizi, dimostrazioni, quesiti a risposta singola ed esercitazioni in classe ed in azienda con le 
piccole attrezzature in possesso. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA ED INDICATORI PER RILEVARE CONOSCENZE, 
COMPETENZE, CAPACITÀ 
 
Produzione orale 
Domande indicatori: pertinenza della risposta, esposizione, uso del linguaggio specifico, comprensione, 
capacità di analisi e di sintesi. 
 
TEMPI: Ore settimanali: 2 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “Umberto Zanotti Bianco”Via G. Matteotti, 47- Tel 0964 048048 – 417700 Fax 415229 – email : rc0100b@istruzione.it – CM RCIS0110B 89046 

Marina di Gioiosa Jonica(RC) 
Sede legale: ITT “U. Zanotti Bianco” Via G. Matteotti, 47 – Marina di Gioiosa Jonica 

Succursale ITT: Via G. Di Vittorio snc – Marina di Gioiosa Jonica(RC) Tel 0964 048048, 0964 411662- Fax 0964 048017 
Sedi associate_ ITA Via Magna Grecia- Marina di Caulonia (RC) Tel 0964 048051, 0964 82046 Fax 0964 82046 

ITT Via Aspromonte- 89040 Monasterace(RC) Tel 094 048020, 0964 735949 Fax 0964 735949 
Liceo Scientifico Piazza Plebiscito Gioiosa Jonica (RC) Tel 0964 51119 

 

DISCIPLINA: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
DOCENTE: LABATE MARIA LAURA  
ITP: FRAGOMENI COSIMO 
  
OBIETTIVI COGNITIVI 
Gli alunni, seppur a livelli diversificati: 
 Hanno acquisito i contenuti disciplinari  
 Hanno potenziato le abilità generali e specifiche della disciplina. 
 Hanno acquisito, anche se non approfonditamente, il linguaggio specifico della disciplina. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZA E 
CAPACITÀ 
Conoscenze 
Gli alunni, secondo livelli diversificati, conoscono : 
 La terminologia tecnica; 
 I principali elementi di matematica finanziaria finalizzata all’estimo; 
 La metodologia estimativa ed i procedimenti di stima; 

 
Competenze 
Gli alunni, secondo livelli diversificati, sono in grado di : 
 Di effettuare calcoli di matematica finanziaria riguardanti i principali temi di estimo; 
 Di applicare le tecniche risolutive in relazione ai problemi proposti; 
 Di applicare il procedimento di stima per la valutazione di una azienda agraria, di un fruttetto; 

Capacità 
Gli alunni, secondo livelli diversificati, sono capaci di : 
 Elaborare in modo personale le conoscenze acquisite. 
 Cogliere i concetti chiave degli argomenti proposti e di organizzare con coerenza logica i contenuti; 
 Effettuare le stime riguardanti l’estimo agrario proposte durante l’anno scolastico; 
 Interpretare le mappe catastali e la comprensione di una visura catastale; 

 
CRITERI PER LA SCELTA DEI CONTENUTI 
 
Tenuto conto che i contenuti della disciplina hanno carattere di consequenzialità e che tutti concorrono alla 
fase conclusiva del percorso scolastico, tenuto altresì conto delle particolarità della didattica che ormai da circa 
due interi AA/SS è stata condizionata dalla diffusione del covid19 e quindi della necessità di operare 
prevalentemente in DAD; le necessarie  e rilevanti ripetizioni degli argomenti trattati e, infine, la carenza delle 
conoscenze di argomentazioni di economia agraria e estimo generale del quarto anno, hanno determinato dei 
rallentamenti della programmazione prevista, anche se la stessa non è stata modificata riguardo gli argomenti 
ritenuti necessari per lo svolgimento delle prove di esame e per il potenziamento e lo sviluppo delle capacità 
intuitive e logico – deduttive degli studenti. Pertanto, gli argomenti di Estimo generale sono stati ampiamente 
trattati, mentre solo una parte degli argomenti di Estimo speciale (stime) sono stati trattati. 
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METODOLOGIA 
I contenuti sono stati affrontati in modo da stimolare gli allievi dapprima a formulare ipotesi di soluzione 
mediante il ricorso non solo alle conoscenze già possedute ma anche alla intuizione e alla creatività di ciascuno 
al fine di ricercare un procedimento risolutivo ai problemi estimativi posti .  
 
TECNICHE D’INSEGNAMENTO 
Lezione frontale, dialogata, in gruppo, simulazioni – esercitazioni pratiche. Come già accennato si ribadisce 
che la maggiore parte delle lezioni sono state affrontate in DAD causa problematiche legate al Covid19. 
 
 PROGRAMMA SVOLTO  

TEMI CONTENUTI ED ESERCITAZIONI 
 

Richiami di economia 
Agraria 
 

- Fattori della produzione, persone economiche e loro compensi; comuni  
- Il bilancio Economico agrario  : significato e scopi , determinazione analitica 

dell’attivo (PLV) e del Passivo (Costi), determinazione del Reddito Netto di alcune 
tipi di imprenditore concreto. Esercitazione pratica sulla compilazione analitica  del 
bilancio di una azienda cerealicola-zootecnica 

 

 
Estimo agrario, civile e 
catastale 
 
 

Applicazione della teoria estimativa in ambito agrario:  Redazione di una corretta 
relazione di stima; 
Stima dei fondi rustici mediante stima sintetica e analitica ( da concludere) 
Stima degli arboreti da frutto ( da trattare); 
Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali ( da trattare) 
Cenni su alcuni principali documenti catastali;  
  

 
STANDARD MINIMI DI DISCIPLINA IN TERMINI DI  
Conoscenze 
 La termologia tecnica; 
 Gli elementi di matematica finanziaria; 
 La metodologia estimativa ed i procedimenti di stima. 

Competenze 
 Saper applicare correttamente in semplici contesti le conoscenze essenziali 

Capacità 
 Saper leggere e interpretare un problema 

 
LIBRO DI TESTO 
Autore: Belli P., Oggioni S., Borghi Franca, Giorgio Viva -  Titolo : Estimo agroterritoriale  – Casa 
Editrice: Reda edizioni 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Problemi, esercizi, dimostrazioni, quesiti a risposta singola 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA ED INDICATORI PER RILEVARE CONOSCENZE, 
COMPETENZE, CAPACITA'  
Produzione scritta Problemi, esercizi, dimostrazioni 
indicatori: conoscenza, pertinenza, utilizzazione dei procedimenti esecutivi, uso del linguaggio specifico, 

TEMI CONTENUTI ED ESERCITAZIONI 
 

Estimo generale 
 

- Principi generali dell’estimo; 
- Beni oggetto di stima e giudizi, prezzo di mercato e valore di stima, i diversi aspetti 

economici dei beni, condizioni di stima dei fondi e i criteri di stima, la stima 
analitica e sintetica; 

 



 ITA DI MARINA DI CAULONIA INDIRIZZO VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

56 
 

capacità di elaborazione, di analisi e di sintesi. 
Produzione orale 
Domande indicatori: pertinenza della risposta, esposizione, uso del linguaggio specifico, comprensione, 
capacità di analisi e di sintesi. 
Produzione pratica 
Operazioni pratiche indicatori: conoscenza della disciplina mediante delle esercitazioni – correttezza 
operazioni, descrizione delle operazioni, uso del linguaggio specifico, comprensione. 
 
TEMPI : Ore settimanali: 2 di cui 1 con la  presenza del docente di laboratorio 
L'organizzazione dei contenuti ha seguito una suddivisione per trimestri e si è adattata alle esigenze della 
classe. 
Ore di lezioni svolte:  
1° Trimestre:  teoria 11esercitazione 11 
2° Trimestre: teoria 11esercitazione 11 
3° Trimestre: teoria 6 esercitazione 6 (fino al 08/05/2022) 
 
 
SPAZI:  Aula in presenza . Didattica a distanza mediante utilizzo piattaforma 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: ROGOLINO PASQUALE 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 Formazione di personalità armoniche e dinamiche 
 Potenziamento delle attività funzionali, delle qualità fisiche e sviluppo di una piena armonia motoria; 
 Sviluppo della personalità e della socializzazione; 
 Promozione di un’equilibrata maturazione psicofisica, intellettuale e morale; 
 Rispetto delle regole, dell’ordine e della disciplina. 

 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITA’ 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive: conoscenza del regolamento tecnico e fondamentali della 
Pallavolo, Calcio  e della Pallacanestro; acquisizione  di tecniche ed abilità sportive specifiche; controllo 
dell’aggressività;  applicazione delle regole nei diversi sport 

 Capacità di equilibrio: capacità di mantenere l'equilibrio durante i movimenti lenti del corpo- capacità di 
mantenere l’equilibrio dinamico durante i movimenti ampi del corpo 

 Capacità e competenze di differenziazione  nelle combinazioni motorie  
 Potenziamento fisiologico(resistenza- velocità-mobilità articolare ) 

 
METODOLOGIA 
La pratica sportiva  è parte integrante nell’intero progetto educativo e formativo, nonché  valido strumento di 
prevenzione e rimozione dei disagi giovanili. E’ quindi importante coinvolgere tutti gli alunni secondo itinerari 
e prassi di apprendimento diversi per favorire il loro sviluppo. 
A tale riguardo tutto il programma sulla pratica di alcune discipline sportive per curare il potenziamento della 
personalità e l’acquisizione di una coscienza sportiva. Per quanto riguarda il metodo adottato è stata usata una 
metodica di allenamenti comprendenti esercizi di riscaldamento in stretta relazione con le caratteristiche 
dell'individuo. 
Visto che la maggior parte delle attività sono state effettuate all'aria aperta, si è resa necessaria una metodica 
di esercizi di allenamento e di distensione, sia nella fase di riscaldamento, sia in quella di defaticamento, al 
fine di raggiungere ed acquisire l'elasticità muscolare e la scioltezza articolare, e, quindi, la prontezza di riflessi 
necessarie in qualsiasi attività sportiva. 
 
 
CONTENUTI 
 capacita’ condizionali ( forza, velocita’, resistenza ), mobilita’ articolare; 
 regolamento tecnico e fondamentali della Pallacanestro, del Calcio e della Pallavolo; 

 
 *approfondimenti tematici relativi ad argomenti, quali: Benefici dell’attivita’ fisica, Storia dello 

sport, Alimentazione, nozioni di Pronto Soccorso, cenni di autonomia. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E  RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE 
Produzione orale 
 Colloqui, domande: pertinenza della risposta, esposizione, uso del linguaggio specifico, capacità di analisi 
e di sintesi. 
 
SPAZI 

 campetto pallavolo e calcio 100 m lato sud dalla scuola; aula 
 
TEMPI 
 
Ore settimanali: 2 ore 
L'organizzazione dei contenuti ha seguito una suddivisione per trimestri e si è adattata alle esigenze della 
classe. 
 Ore di lezioni: 
1° trimestre: 22 
2° trimestre: 21 
3° trimestre: 10 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 
DOCENTE: CIRCOSTA MARTA  
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• Acquisire consapevolezza della morale cattolica, del messaggio cristiano e delle risposte del 
cristianesimo alle grandi problematiche dell’esistenza: ricerca del senso della vita e della morte, 
dell’amore, della sofferenza, della fatica, del futuro. 

• Acquisire una conoscenza oggettiva dei contenuti essenziali del cattolicesimo e la consapevolezza del 
suo sviluppo storico. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Al termine del corso di studi gli allievi, a livelli diversificati, conoscono: 

• la posizione che assume la Chiesa nei confronti delle altre religioni, in materia di libertà religiosa ed 
Ecumenismo. 

• la specificità del cristianesimo ed il suo contributo alla formazione della cultura europea in un contesto 
sempre più multiculturale e multietnico; 

• la Chiesa di oggi nella sua realtà concreta e nei suoi Documenti (Concilio Vat. II ed Encicliche sociali).  
Sono in grado, a livelli diversificati, di: 
• cogliere la dimensione religiosa nell'esperienza individuale e nella storia dell'umanità 
• interpretare le varie religioni come risposta alla ricerca umana 
• riconoscere il contributo del Cristianesimo alla riflessione sui problemi etici più significativi per 
l'esistenza personale e la convivenza sociale e la sua risposta di soluzione nelle linee di autentica crescita 
dell'uomo e della sua integrale salvezza; 
• riflettere sul ruolo della Chiesa cattolica nella storia del '900; 
• comprendere la profonda solidarietà che lega l'uomo al cosmo e nello stesso tempo la sua dignità 
all'interno del creato; 
• comprendere che lo sviluppo deve guardare, al di là del benessere immediato di pochi, ai bisogni di 
tutti, anche delle generazioni future;  
• comprendere che la produzione di beni è finalizzata ad un umanesimo plenario che comporta il 
progresso di tutto l’uomo e di tutti gli uomini.  
Sanno: 
• analizzare correttamente Documenti e fonti; 
• cogliere concetti chiave e problematiche essenziali; 
• esprimere giudizi personali e critici su argomenti di natura etica, morale e religiosa; 
• apprezzare il valore umano e il senso cristiano del lavoro. 
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CRITERI PER LA SCELTA DEI CONTENUTI 

• Rilevanza di argomenti attinenti alle problematiche del mondo giovanile e della società contemporanea 
per una lettura della realtà anche in chiave religiosa; 
• significatività dei documenti e dei testi meglio rispondenti agli interrogativi di carattere esistenziale e 
religioso dei giovani.  

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
L' insegnamento della disciplina si è svolto a partire dall'esperienza vissuta, in risposta alle esigenze 
fondamentali dell'adolescente e del giovane; ha mirato al coinvolgimento personale di ciascun alunno, alla 
sollecitazione, alla rilevazione di problematiche e si è preoccupato di sviluppare le capacità conoscitive, 
critiche e rielaborative. 
Sono state tenute presenti prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, teologica, 
antropologica e storica. 
Sono state avviate attività come: 
• la corretta utilizzazione dei documenti; 
• la ricerca individuale; 
• il confronto con religioni non cristiane e sistemi di significato non religioso. 
• conversazioni guidate; spiegazioni dell'insegnante; lettura di articoli; riflessioni personali. 
Tutto è stato svolto in un'ottica pluridisciplinare. 
 
STANDARD MINIMI DI DISCIPLINA IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 
CAPACITA' 
Conoscenze 
• conoscere i contenuti essenziali degli argomenti trattati e delle tematiche affrontate 
Competenze 
• Saper analizzare i principali aspetti delle tematiche affrontate 
Capacità 
• Saper formulare ragionamenti in modo consapevole 
 
TESTI 
Libro di testo: " LA DOMANDA DELL'UOMO" Ed Azzurra- Corso di religione cattolica, Aut.G. Marinoni, 
C. Cassinotti. Ed. Marietti Scuola.  
Libri consultati: “Incontro all’Altro”,  “Relicodex”, I Documenti del Concilio Vaticano II ; la Bibbia; Lettere 
Encicliche; articoli. Compendio della Dottrina sociale della Chiesa. Catechismo della Chiesa Cattolica. 
 
 

Contenuti articolati in percorsi didattici 
 
           Percorso Storico- Religioso: 
I grandi interrogativi dell’uomo 
sull’esistenza    
Percorso e tematica trasversale e 
pluridisciplinare-  Area umanistica: Storia 
delle Religioni     

• Cristianesimo e dignità della persona 
• La posizione della Chiesa nei 
confronti delle altre religioni 
• Similitudini e differenze tra Chiesa 
cattolica, ortodossa e protestante. 
• Il dialogo ecumenico 
• La Chiesa di fronte al nazismo. Storia 
di Padre Massimiliano Kolbe. 
 

Percorso Teologico- Ecclesiale: 
Chiesa e mondo moderno 

• Il tema della pace 
• Religioni e globalizzazione 
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Percorso e tematica trasversale e 
pluridisciplinare-  Area umanistica: 
Dualismo Bene- male 

• Chiesa e social network  
• L’insegnamento di Papa Francesco ai 
giovani 
 

 
Percorso Etico- Esistenziale: 
Dottrina  sociale della Chiesa e sviluppo 
sostenibile -  Percorso e tematica trasversale 
e pluridisciplinare- Area umanistica: 
Rapporto Uomo- Natura 
 
 

• I principi della Dottrina Sociale della 
Chiesa 
• Il Concilio Vaticano I 
• La coscienza ecclesiale del Concilio 
Vaticano II. 
• Il rispetto della natura come 
dimensione etica: “ Laudato sì”, Lettera 
enciclica sulla cura della casa comune, Papa 
Francesco, 2015. 
• Fraternità e amicizia sociale: 
Enciclica: “Fratelli tutti”, Papa Francesco, 
2020 
• I 4 Novissimi: morte, giudizio, 
Inferno e Paradiso 
• Virtù cardinali e virtù teologali 
• Il Natale e i suoi simboli. 
• Mistero pasquale e Sacra Sindone.  

 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 
• colloqui 
• domande 
• conversazioni guidate. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Interesse e partecipazione 
• Coinvolgimento nelle attività svolte. 
• Conoscenze acquisite. 
• Organizzazione dei contenuti. 
• Capacità di analisi e di sintesi. 
• Capacità critiche e di rielaborazione. 

TEMPI 
L'organizzazione dei contenuti ha seguito una suddivisione per trimestri e si è adattata alle esigenze e alle 
tempistiche della classe. 
Ore di lezione settimanali: 1h  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA 
 

NOME FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 

Prof.ssa  Mazzaferro 
Valentina ( in sostituzione della 

prof.ssa Fuda Tiziana) 

 

 
STORIA 

 

 
Prof.ssa Mazzaferro 

Valentina  (in sostituzione della 
prof.ssa Fuda Tiziana) 

 

 
LINGUA INGLESE 

 
Prof. Congiusta Daniela 

 

 
MATEMATICA 

 

 
Prof. Scoleri Raffaele 

 

VITICOLTURA E DIFESA 
DELLA VITE 

Prof. ssa Marra Elisa (in 
sostituzione del prof. Calvi 

Domenico) 
 

 

Laboratorio di : 
• ENOLOGIA 

• VITICOLTURA E 
DIFESA DELLA VITE 

Prof. Ursino Giuseppe  

GESTIONE DELL’AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO 

Prof. Franco Domenico  

ENOLOGIA BIOTECNOLOGIE 
VITIVINICOLE 

Prof. Romeo Demetrio 
Giuseppe 

 

ECONOMIA, ESTIMO, 
MARKETING 

E LEGISLAZIONE 

Prof. ssa   Labate Maria 
Laura 

 
 

 

Laboratorio di : 
• PRODUZIONI ANIMALI 

• BIOTECNOLOGIE 
VITIVINICOLE 

• ECONOMIA, ESTIMO, 
MARKETING E 

LEGISLAZIONE ( ITP) 

Prof. Fragomeni Cosimo  

PRODUZIONI ANIMALI 
 

Prof. Nucera Giuseppina 
 
 

 

RELIGIONE Prof.ssa Circosta Marta  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Prof. Rogolino Pasquale  

SOSTEGNO Prof. ssa  Tassone Rosanna  
Caulonia Marina, lì ……………………..                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa  Zannoni Ilaria ______________________________ 

 COORDINATRICE  DI CLASSE  

                                                                                               Prof.ssa Congiusta Daniela    _____________________________  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A (max 40 punti) PUNTI 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) PUNTI PUNTEGGIO 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 1-5  
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Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B (max 40 punti) PUNTI 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) PUNTI 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 
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RIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C (max 40 punti) PUNTI 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) PUNTI 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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Indirizzo:  AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA”   
DISCIPLINA VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE          

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 Punti Punteggio 

 
 
 
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: _______________ 
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