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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto. 
L’I.I.S. “Giancardi – Galilei – Aicardi” esiste, come Istituto unificato, dall’anno 

scolastico 2000/2001. Il Plesso “Giancardi” (Ist. Prof. Per i Servizi di 

Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera, Ist. Prof. Per i Servizi Commerciali), il 

Plesso “Galilei” (Istituto Tecnico settore Tecnologico) e il Plesso “Aicardi” (Ist. Prof. 

Per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale) ospitano attualmente 840 

studenti, suddivisi nei numerosi corsi che la scuola offre. 

Il territorio su cui opera l’Istituto è quello di Alassio (Giancardi) e di Albenga 

(Aicardi e Galilei). 

Nonostante i due comuni distino solo 6 Km fra loro, essi sono profondamente 

diversi per caratteristiche del territorio, tessuto sociale e offerta produttiva. 

Alassio è una cittadina turistica che concentra in una stretta striscia di terra fra 

montagne e mare una notevole quantità di strutture ricettive (67 alberghi, 19 RTA, 

27 B&B, 13 affittacamere, 6 case per ferie). Nei mesi invernali i turisti provengono 

prevalentemente dalle regioni del Nord Italia; nel periodo estivo, in cui proliferano 

gli impieghi stagionali, la città accoglie numerosissimi stranieri, in particolar modo 

Svizzeri, Tedeschi, Olandesi e dal 2013 Russi. 

Albenga, ubicata nell’unica pianura presente in provincia, basa la propria economia 

sull’agricoltura, settore in cui, grazie alle numerose aziende presenti sul territorio, 

eccelle sia nel campo della floricoltura, sia in quello agricolo, con prodotti destinati 

principalmente al mercato tedesco e olandese. Oltre alla copiosa produzione di 

piante aromatiche, la città vanta 4 prodotti IGP: l’asparago violetto, il pomodoro 

cuore di bue, il carciofo spinoso e la zucchina trombetta, conosciuti anche come “I 

Quattro di Albenga”. Con otto aziende vitivinicole che producono vini DOC ” Riviera 

dei Fiori”, quali Pigato, Rossese, Vermentino e Granaccia,  Albenga ha ottenuto 

anche il riconoscimento di “Città del Vino”. 

Nel bacino d’utenza dell’istituto, che abbraccia l’arco di costa compreso tra il golfo 

dianese e Loano, si concentra oltre il 50% dell’offerta ricettiva ligure e ciò, sommato 

al primato in campo agricolo della piana albenganese e della Valle Arroscia, dà la 

misura del potenziale del territorio rispetto allo scenario regionale. 

L’Istituto, con i suoi plessi Alberghiero, ITI e Agrario, è dunque parte attiva del 

tessuto economico e sociale in cui opera: il Giancardi nella leadership della Città 

del “Muretto” nel settore dell’accoglienza nello scenario regionale; il Galilei e 



l’Aicardi nei campi dell’industria, dei servizi e dell’agricoltura della Città delle 

“Torri”. 

Nell'ambito dei settori portanti dell’economia del bacino d’utenza, turismo ed 

agricoltura, gli studenti provengono da un contesto socio- economico e culturale di 

livello medio. 

Non si rilevano gruppi particolarmente svantaggiati, anche se le valutazioni di 

licenza di Scuola Secondaria di primo grado degli iscritti sono leggermente inferiori 

rispetto alla distribuzione nazionale. Si evidenzia una discreta percentuale di 

studenti con cittadinanza non italiana. 

Per recuperare eventuali svantaggi di partenza e per fornire agli studenti 

prerequisiti comuni e pari opportunità, la scuola mette in atto una serie di attività, 

quali corsi di allineamento, sportelli e attività di studio assistito. 

L’Istituto si pone nel territorio come centro di istruzione e formazione in grado di 

offrire all’utenza molteplici percorsi formativi e ritiene fondamentale il proprio 

ruolo di modello educativo da trasmettere come competenza trasversale. 

L’organizzazione oraria dei 3 plessi è strutturata su moduli di 50 minuti. La 

flessibilità oraria è restituita agli studenti con 5 moduli settimanali: 1 attraverso 

lezioni di Educazione Civica (curricolare) e 4 attraverso attività asincrone. 

L’Istituto aderisce al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), promosso dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per guidare le scuole in un 

percorso di innovazione e digitalizzazione. In questo ambito la scuola effettua corsi 

di alfabetizzazione informatica e di Certificazione ECDL. Le modalità dei percorsi 

di PCTO sono state o progettuali (partecipazione a iniziative promosse dai partner 

formativi sul territorio) o di inserimento nel flusso operativo aziendale. 

Un’attenzione particolare è stata riservata all’orientamento delle classi quinte con 

il progetto “Io e il mondo (del lavoro)” permettendo agli studenti di entrare in 

contatto con esperti del settore, imprenditori, che hanno avuto modo di illustrare 

loro la realtà lavorativa e normativa dei propri settori di appartenenza, oltre ai 

bisogni umani e sociali del territorio nel quale operano. 

Al fine di migliorare l’offerta formativa, l’Istituto ha deciso di intervenire nelle aree 

degli esiti e dei processi, attraverso progetti, iniziative e attività in linea con gli 

obiettivi formativi prioritari indicati dalla Legge 107/15. I progetti di ampliamento 

sono stati sviluppati nelle seguenti aree strategiche: Innovazione tecnologica e 

certificazioni informatiche; Certificazioni linguistiche; Inclusione e progetti per 



l’inclusione; Lingua italiana (approfondimenti, visione film); Eventi, Manifestazioni 

e Servizi (Bar del Sorriso); Azienda Agraria e Verde pubblico. L’Istituto ha inoltre 

focalizzato l’attenzione su tre aree di innovazione fra loro correlate: Revisione delle 

pratiche di insegnamento e apprendimento; Attivazione di reti e collaborazioni 

esterne; Riorganizzazione di alcuni spazi e infrastrutture. 

La scuola, oltre a perseguire una sempre maggior integrazione con il territorio 

attraverso una collaborazione con Enti Pubblici e Associazioni del bacino di utenza, 

mette in atto una serie di attività finalizzate alla creazione di rapporti di 

partenariato e sinergia con le attività produttive del territorio. 

Grazie alle collaborazioni e le partnership realizzate a partire dalla sua istituzione, 

essa ha infatti creato una rete di relazioni che nell’ultimo decennio le hanno 

consentito di consolidare la propria leadership nel campo della formazione 

professionale del turismo, dell’agricoltura e dei servizi. 

Le cucine dell’Alberghiero, i laboratori di automazione e robotica dell’Istituto 

Tecnico Industriale e le strutture dell’Azienda Agraria sono da anni punto di 

riferimento per la formazione continua di cuochi, periti industriali ed agrotecnici. 

Un know-how che ha consentito all’Istituto di essere un riferimento per Enti di 

ricerca, Associazioni di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni e Corpi 

dello Stato  per l’ideazione e la gestione di eventi, educational e manifestazioni sia 

nel campo del turismo sia nella filiera agricola e industriale. 

 

1.2 PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO. 
L’Istituto Agrario Statale “Aicardi” di Albenga è una delle realtà scolastiche più 

importanti del nostro territorio, sia per quanto riguarda l’ampio bacino d’utenza 

dal quale provengono gli alunni (da Finale- Loano-Pietra Ligure a Laigueglia -Andora 

- Piana ingauna con entroterra savonese ed imperiese compresi), sia per quel che 

concerne i legami con l’economia del comprensorio albenganese, basata 

sull'agricoltura e sul turismo. Sempre più spesso si assiste all'unione di queste due 

realtà produttive con il fiorire di agriturismi sulla costa  e nell'entroterra. 

Unico Istituto ad indirizzo professionale agrario della Provincia di Savona nacque 

su sollecitazione delle organizzazioni sindacali del mondo agricolo nel 1986 ad 

Albenga come sede coordinata dell'I. P. S. A. "D. Aicardi" di Sanremo, trovando 

collocazione inizialmente e provvisoriamente nei locali del plesso scolastico di S. 

Domenico. Dall'anno della sua istituzione, la scuola ha utilizzato, per le 

esercitazioni pratiche, un appezzamento di terreno posto in località "Fortini" di 



Albenga, di proprieta' della Camera di Commercio di Savona, attiguo al Centro di 

Sperimentazione Agricola “F. Ugo”. Nel 1988 vennero definitivamente allestite aule 

e laboratori nella moderna ristrutturazione dell'ex-Convento di S. Bernardino in 

Albenga, ove, da allora, ha sede l’Istituto. Dal 2010 l'Istituto utilizza, per le 

esercitazioni agrarie, un'Azienda Agricola di proprietà della Regione Liguria, che 

dista circa 7 Km dalla sede. Da quando è nata, la scuola dispone di un pullman per 

i necessari spostamenti degli studenti nelle diverse sedi, ove si svolge l’attività 

didattica. 

 L'Istituto Agrario ha un corso professionale composto da 9 classi (la sezione  A 

completa, la sezione B con quattro classi a partire dalla seconda) con indirizzo 

“Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei Prodotti del Territorio e gestione 

delle Risorse Forestali e Montane“; 

 nel 2019 si è ottenuto di poter attivare anche una sezione di  Istituto Tecnico 

Tecnologico, l'attuale classe prima B,  con indirizzo Indirizzo  “Agraria, 

agroalimentare, agroindustria” che ha peso avvio nell'anno scolastico in corso. 

2   INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO (dal PTOF). 

ll Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e 

lo sviluppo rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione 

e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali, essendo in grado di: 

• gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse 

filiere produttive: agro-ambientale, agro- industriale, agri-turistico, secondo 

i principi e gli strumenti dei sistema di qualità; 

• individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a 

conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali 

e comunitarie; 

• utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai 

progetti di sviluppo e ai processi di produzione e trasformazione; 

• assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani 

e progetti concernenti lo sviluppo rurale; 

• organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari 

e agroindustriali; 



• rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere 

di riordino fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle 

risorse paesaggistiche e naturalistiche; 

• gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e per la 

realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio; 

• intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo 

dell’agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle 

tradizioni locali e dei prodotti tipici; 

• gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree 

protette e ricreative. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per 

l’agricoltura e lo sviluppo rurale” consegue i risultati di apprendimento descritti 

nel punto 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze: 

1. definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una 

zona attraverso l’utilizzazione di carte tematiche; 

2. collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio; 

3. assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle 

tecnologie innovative e le modalità della loro adozione; 

4. interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche 

comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e 

migliorativi; 

5. organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, 

prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità 

e della tracciabilità; 

6. prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni 

mediante le diverse forme di marketing; 

7. operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di 

miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio; 

8. operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante 

realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico; 



9. prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle 

condizioni delle aree protette, di parchi e giardini; 

10. collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici 

del territorio  con le    organizzazioni dei produttori  per attivare progetti di 

sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione 

idrogeologica. 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
 

DISCIPLINE 

ORE 
SETTIMANALI 

5° ANNO 

ITALIANO 4 

STORIA 2 

MATEMATICA 3 

INGLESE 3 

T.A.V.A. 4 

ECONOMIA E 
MARKETING 

2 

ECONOMIA AGRARIA 3 

AGRONOMIA 2 

VALORIZZAZIONE 4 

SOCIOLOGIA 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE 1 

EDUCAZIONE CIVICA 1 

Ore totali 33 

 
 
 
 
 
  
 



2.3  ORARIO SETTIMANALE   DELLE  LEZIONI. 
 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 INGLESE ECONOMIA 
AGRARIA 

INGLESE SOCIOLOGIA 
RUR. 

ITALIANO STORIA TAVA INGLESE MATEMATICA 

ECONOMIA 
AGRARIA 

MATEMATICA MATEMATICA ITALIANO TAVA 

AGRONOMIA ECONOMIA E 
MARKETING 

ITALIANO ITALIANO VALORIZZAZIO
NE 

TAVA ECONOMIA 
AGRARIA 

VALORIZZAZIONE STORIA VALORIZZAZIO
NE 

VALORIZZAZIO
NE 

AGRONOMIA  TAVA ECONOMIA E 
MARKETING 

  SOCIOLOGIA RUR. 
(sincrona) 

  

SCIENZE MOT. 
(sincrona) 

ED. CIVICA 
(asincr.o 
sincr.) 

IRC 
(sincrona) 

  

 

  SCIENZE MOT. 
(sincrona) 

 LABORATORIO 
AGR. 

(asincr.) 

 

LABORATORIO 
AGR. 

(asincr.) 

ITALIANO 
(asincr.) 

 INGLESE 
(asincr.) 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE DEL    CONSIGLIO DI CLASSE 
COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

GAUDENTI    MARIA Coordinatrice Tava – Economia e Marketing 

PARODI   CATERINA Docente Inglese 

BERIA      MICHELA Docente Matematica 

D'AMATO  MARCELLA Docente   Italiano - Storia 

MORENO  ELISABETTA Docente Economia agr.- Sociologia 

LANTERI    SERGIO Docente ITP Tava – Economia agr.- Agron. 

BICO         GIANLUCA Docenti Agronomia 



PAGANELLI  AGNESE Docente Valorizzazione 

GILLI       GIUSEPPINA Docente Scienze motorie 

MENOZZI    MONICA Docente Sostegno 

MOSCA     MONICA              Docente                                Religione 

SACINO  VALERIA Docente Sostituta prof. Parodi 

 

3.2 CONTINUITA' DOCENTI NEL TRIENNIO. 
Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO D'AMATO D'AMATO  D'AMATO 

STORIA D'AMATO D'AMATO  D'AMATO 

ECONOMIA AGR. SQUASSI  MORENO MORENO/LANTERI 

TAVA BICO/EPIFANI EPIFANI/AICARDI   GAUDENTI 

ECONOMIA e 
MARKETING 

- EPIFANI  GAUDENTI 

AGRONOMIA BONOMO/LANTERI  BICO / LANTERI BICO / LANTERI 

SOCIOLOGIA - -  MORENO 

VALORIZZAZIONE BONOMO PAGANELLI PAGANELLI 

MATEMATICA  LOMBARDI BERIA BERIA 

SCIENZE MOTORIE GILLI  GILLI  GILLI 

RELIGIONE MOSCA MOSCA MOSCA 

INGLESE PARODI MARINO PARODI 

SOSTEGNO MENOZZI MENOZZI MENOZZI 

 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
La classe inizialmente composta da 13 studenti, 10 maschi e 3 femmine, per 

l'inclusione, in corso d'anno scolastico, di un allievo, che aveva già frequentato i 

primi tre anni di corso nel nostro Istituto, trasferitosi durante il quarto anno, per 

motivi sportivi, in altra scuola, risulta essere formata da 14 allievi. 



Nel terzo anno il coordinamento della classe è stato affidato alla  prof.ssa  Lombardi 

Margherita, nel quarto anno alla prof.ssa D'Amato Marcella e, in  questo anno, alla 

prof.ssa Maria Gaudenti. Appartiene al gruppo classe uno studente diversamente 

abile, seguito da docente di sostegno e un'educatrice, il quale segue un percorso 

per obiettivi differenziati e 5 studenti con BES.  Il gruppo si è dimostrato abbastanza 

affiatato e, dal punto di vista disciplinare, ha mantenuto un comportamento quasi 

sempre adeguato. 

Per ciò che riguarda il lavoro personale di consolidamento dei contenuti appresi 

l’impegno, e conseguentemente anche i risultati, si sono rivelati molto differenziati, 

sia in classe che a casa, e anche l’interesse per le attività proposte non è uguale per 

tutti. 

Un gruppo di alunni, sprovvisti di un metodo di studio efficace, si presenta molto 

debole, bisognoso di continui incoraggiamenti e della costante presenza degli 

insegnanti. Un altro gruppo della classe è costituito da studenti più partecipi e 

impegnati, abbastanza disponibili, sia pure con risultati diversificati in base alle 

capacità e attitudini personali. Ad ogni modo i ragazzi capaci di uno studio critico, 

autonomo, in grado di collegare le discipline del curricolo sono molto pochi e nella 

maggioranza dei casi lo studio si dimostra di tipo mnemonico. 

Non si può non evidenziare che tutte le difficoltà incontrate normalmente durante 

la didattica in presenza, in situazione di emergenza, dovuta alla Pandemia da Covid-

19, si sono amplificate notevolmente, soprattutto perchè la classe è stata sottoposta 

a tre quarantene che hanno influito negativamente non solo sul rendimento 

scolastico, ma anche sulla psicologia degli allievi. Al di là della mancanza del 

contatto visivo e rassicurante del docente in classe, un problema assai complesso, 

che è risultato difficile superare, è stato quello dell'incapacità e/o la difficoltà di 

stabilire un contatto virtuale attraverso le video lezioni. Anche i problemi di 

connessione o la mancanza di strumenti adeguati allo scopo sono stati spesso 

palesati dagli allievi. 

Anche per gli allievi con DSA e H si è proceduto, con gli strumenti tecnologici, 

nell'attuazione dei rispettivi P.D.P. e P.E.I. attraverso le modalità di DAD e DDI. 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

l termine inclusione è stato inteso come un’estensione del concetto di integrazione 

che coinvolge non solo gli alunni con disabilità ma tutti i compagni con le loro 

diversità e difficoltà. Il c.d.c. ha cercato  di promuovere il diritto di ogni alunno di 

essere considerato uguale agli altri e diverso insieme agli altri, ha progettato 



tenendo a mente la centralità della persona, cioè cercando che nessun alunno sia 

sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto. Ogni docente ha 

contribuito a combattere l’esclusione, a vivere con le differenze in uno spazio nel 

quale il valore dell’uguaglianza va ribadito e ristabilito come rispetto delle diversità: 

niente è piu ̀ ingiusto che fare parti uguali fra disuguali. La diversità in tutte le sue 

forme deve essere considerata una risorsa e una ricchezza piuttosto che un limite. 

L’obiettivo della didattica inclusiva è stato quello di far raggiungere a tutti gli alunni 

il massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale, 

valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe proprio tutte e non solo 

quelle più visibili e marcate dell’alunno con un deficit o con uno disturbo specifico. 

l’Istituto utilizza le seguenti azioni della didattica inclusiva: 

 

� Modulare l’intervento educativo su ogni alunno, tenendo conto delle sue 

potenzialità, 

dei suoi bisogni, dei suoi interessi, del suo stile di apprendimento, dei suoi tempi 

di 

attenzione e della sua diversa intelligenza. 

 

� Incentivare la conoscenza di strategie didattiche adatte sia per l’intera classe sia 

facilitanti per l’allievo BES 

 

� Valutare il percorso compiuto dall’alunno, evidenziando soprattutto i progressi 

acquisiti, l’impegno, le conoscenze apprese, le strategie utilizzate e il grado di 

autonomia conseguito. 

 

 Per la realizzazione di una efficace ed efficiente didattica inclusiva il consiglio di 

classe, di concerto con gli insegnanti di sostegno, ha impiegato le seguenti 

metodologie e strategie: 

  � personalizzazione delle proposte didattiche attraverso percorsi individualizzati 

e verifiche differenziate   

� lavori di gruppo 



� didattica laboratoriale 

� flessibilità didattica attraverso attività di recupero e potenziamento 

� strumenti compensativi e dispensativi 

� impiego di tecnologie multimediali 

Le strategie maggiormente utilizzate sono state quelle del lavoro di gruppo per 

favorire l’apprendimento pear to pear; la diversificazione delle richieste nei vari 

processi di apprendimento; presentare lo stesso argomento con una 

diversificazione dei mezzi di comunicazione, sfruttando i canali visivi e uditivi 

attraverso gli strumenti informatici. Si è privilegiata una didattica laboratoriale 

accompagnata da una riflessione sulla realtà. Maggiori dettagli sulle strategie 

specifiche sono contenuti nei documenti riservati, ai quali sono allegati  i relativi 

Pei e Pdp. 

5 INDICAZIONI GENERALI DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche. 
Ciascun docente, nell’ambito del proprio piano di lavoro individuale e nel rispetto 

della libertà d’insegnamento, ha adottato le metodologie didattiche più consone a 

un organico e proficuo sviluppo della specifica programmazione disciplinare 

annuale e dei relativi processi formativi, ricorrendo a varie opzioni e strategie 

metodologiche, quali: 

� lezioni frontali e partecipative; 

� discussioni guidate con la sollecitazione di interventi individuali; 

� attività laboratoriali; 

� ricerche individuali e/o di gruppo; 

� esercitazioni; 

� fruizione di vari materiali e strumenti di lavoro atti a corroborare i processi di 

apprendimento. 

Nell'ambito delle materie di indirizzo, stante i numerosi argomenti comuni tra le 

discipline, si è ritenuto utile, anche ai fini della preparazione del colloquio 

d'esame, affrontarli con strategie multidisciplinari. 

Per le metodologie adottate nell’ambito di ciascuna disciplina si rimanda alle 

relative schede consuntive. 



5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento. 
Non è stato attivato nessun insegnamento in modalità CLIL ma alcuni argomenti di 

indirizzo sono stati trattati in lingua inglese dall'insegnante di lingue. 

5.3 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
( P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio. 
Nel corso del triennio la classe avrebbe dovuto svolgere le attività previste 

dall'Istituto Giancardi-Galilei-Aicardi in conformità alle disposizioni ministeriali 

vigenti, privilegiando, ove possibile, una maggiore concentrazione delle attività 

nelle classi del secondo biennio. 

Inizialmente erano state previste  300 h minime, in totale, di attività  di  PCTO ( ex 

ASL) , che, a causa dell'Emergenza Covid-19 sono state ridotte al limite di legge (210 

h minime complessive) offrendo, comunque agli allievi, la possibilità di svolgerne 

un numero maggiore, così distribuite: 

Classe Numero ore Tipologia attività 
III 150 Formazione /Attività in azienda/ 

partecipazioni progetti ed eventi 
IV -  ( ad esclusione di alcuni allievi che hanno 

svolto Attività nell' azienda agraria 
dell'Istituto) 

V 80 Attività in azienda/ Incontri con 
esperti/Orientamento in uscita 

 
Le tipologie di attività inserite nel percorso sono le seguenti: 

In terza, durante l’a.s. 2018/2019, gli alunni hanno partecipato, in qualità di 

«studenti equiparati a lavoratori» del settore agricolo, al Corso sulla Sicurezza e 

comportamento dei luoghi di lavoro “Prevenzione, sicurezza, comunicazione e 

documentazione” della durata complessiva di 12 ore, svolto per la parte generale 

da un insegnante abilitato dell’Istituto Tecnico Galilei, e dai propri insegnanti di 

materie professionali per la parte specifica e relazionale. Il corso si è svolto e 

concluso nel mese di gennaio 2019. 

Quindi, sempre nello stesso anno scolastico, le attività di alternanza si sono svolte 

prevalentemente nelle aziende esterne assegnate a ciascun ragazzo; 

 a tal fine, è stato organizzato un periodo di stage aziendale dal 27/05 al 

30/06/2019 per un totale di 150 ore complessive. 

Sempre nella classe terza, quattro allievi hanno potuto maturare un’importante 

esperienza presso aziende multifunzionali nella provincia di Pistoia, dal 

20/05/2019 al 07/06/2019, per un totale di 120 ore. L'occasione per le tre 



settimane di stage, cui gli studenti hanno partecipato, è giunta dall'adesione al PON 

ASL cui la Scuola ha aderito. 

In quarta, nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, gli alunni non sono stati 

inseriti nei flussi aziendali, a causa dell’emergenza COVID-19, tranne alcuni che 

hanno svolto attività di P.C.T.O. presso l’Azienda dell’Istituto nei mesi di Luglio e 

Agosto 2020. 

In quinta, all’inizio dell’anno scolastico in corso 2020/2021, gli allievi hanno svolto 

due settimane di attività laboratoriale presso le diverse Aziende del territorio, 

privilegiando quelle vitivinicole; inoltre, hanno partecipato a diversi Orientamenti 

in uscita on line con Università e Scuole post diploma (I.T.S.) del territorio nazionale, 

con esperti del settore, liberi professionisti dell’Ordine degli Agrotecnici e del 

Centro per l’impiego di Savona, di cui la Scuola ha sempre tempestivamente fornito 

informazioni. 

Per le attività sopra indicate sono state conteggiate le ore di effettiva partecipazione 

per ogni allievo. 

Per i dettagli, si rimanda alla documentazione personale dei singoli alunni 

conservata in Istituto, alla “Relazione P.C.T.O.” prodotta da ogni alunno, che 

ripercorre l’intero percorso personale, e al ”Curriculum dello studente”. 

 
 

5.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 
percorso Formativo. 
 

5.4.1 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO. 

 Nel corso delle attività sono stati impiegati strumenti e mezzi di seguito elencati: 

� libri di testo; 

� fotocopie; 

� sussidi audiovisivi disponibili; 

� schede di memorizzazione; 

� mappe concettuali; 

� vocabolari; 

� P.C. 

� Lim 



attività laboratoriali. 

 

 5.4.2 SPAZI 

 L'attività didattica si è avvalsa, a seconda delle singole discipline, di tutte le 
risorse logistiche e materiali presenti nell'istituto: 

� biblioteca 

� laboratori multimediali 

� palestra 

�  Azienda agraria dell'Istituto dell'Istituto e aziende del territorio. 

 

5.4.3 TEMPI 
Il percorso formativo è stato suddiviso in due tempi: un primo trimestre, che si è 

concluso prima delle vacanze natalizie, e un secondo periodo da gennaio fino al 

termine delle attività didattiche. Le attività scolastiche in presenza sono  state 

periodicamente interrotte per conformarsi alle indicazioni  che il Presidente della 

Regione Liguria ha emanato per contenere l' Emergenza sanitaria  dovuta al Covid-

19 e per i ripetuti casi certificati di contagio sia tra gli allievi sia tra i docenti. 

Pertanto,  le attività  sono state svolte in DDI con i tempi, gli strumenti, i mezzi e 

gli spazi reali e virtuali messi in atto dall'Istituto e da ciascun insegnante, in accordo 

con il CdC e il Collegio dei Docenti. 

6-ATTIVITA’ E PROGETTI . 

6.1 ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO. 

Il recupero ed il potenziamento delle discipline sono avvenute sia in orario 
curricolare che extracurricolare. Alcune discipline quali Agronomia, Valorizzazione, 
Economia agraria hanno effettuato sportelli di consulenza didattica   pomeridiani. 
Tutti i docenti si sono prestati a servizi di Consulenza on line, individuale o di 
gruppo, durante il periodo di emergenza Covid -19 negli anni 2020-2021. 

6.2 ATTIVITA' E PROGETTI ATTINENTI A “Educazione Civica”. 

a.s. 2018-2019     

                  Classe terza 

In questo anno scolastico la materia è stata svolta , in maniera trasversale e con 
lezioni legate a progetti d'Istituto, dal Docente di Potenziamento Diritto, 
prof.Cosimo Luppino, secondo i nodi concettuali di seguito indicati: 

– Ripasso della Costituzione: struttura e storia; 

– lavoro e diritti dei lavoratori; 



– sicurezza e HACCP; 

– condizione della donna; 

– bullismo e syberbullismo; 

– lettura del giornale; 

– legislazione ambientale. 

 

 

a.s. 2019-2020  e 2020-2021 . 

Nel corso dei due anni si è tenuta una lezione settimanale di Educazione Civica, 

con il docente di Potenziamento di Diritto ed Economia, prof. Luppino, il quale 

ha seguito la programmazione sotto riportata: 

 Classe quarta 

     -La storia della Costituzione, lo Statuto Albertino; 

– il Suffragio Universale; 

– la formazione dell'Unione Europea; 

– Economia politica del Governo: aggregati economici, manovra economica; 

– bullismo e syberbullismo; 

– lettura del giornale; 

– legislazione ambientale. 

 

                    Classe quinta 

- Definizione di Educazione Civica e analisi delle norme giuridiche e sociali nei 
rapporti con gli organi dello Stato e con tutti gli altri ambienti sociali; 

- la Costituzione: storia e struttura, valori civili, democratici e solidali; 

-sviluppo sostenibile: salvaguardia dell'ambiente, tutela della salute e ambiente, i 
17 obiettivi dell'agenda ONU 2030; 

- l'Unione Europea: organi, atti giuridici; 

- Cittadinanza digitale: il web e i social. Phishing , fake news , copyright , privacy, 
cyberbullismo. 

           

6.3 ALTRE ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. 



a.s. 2018/19: 

- “Cineforum” : visione di film su temi storico- sociali e matematici “Il diritto di 
contare” (su Katherine Johnson matematica, scienziata e fisica afroamericana che 
collaborò con la NASA negli anni 50),  “Enigma” (sulla vita di Alan Turing e sul suo 
ruolo nella Seconda Guerra Mondiale) , “The Martian-sopravvissuto”( la storia di 
un astronauta-agronomo che rimane oltre un anno su Marte) e 

 “ L'Uomo del Grano “ (sulla figura dell’agronomo Nazareno Strampelli, regia di 
Giancarlo Baudena) ed incontro con l’autore; 

– “La musica va a scuola”: incontri con Danilo Raimondo musicista e artigiano 
del suono (18 marzo '19 “Laboratorio dei suoni”); 

– “Sportello psicologico d’ascolto”: incontri individuali degli allievi con una 
psicologa professionista nell’ambito del progetto “Educazione alla salute”; 

-“La scuola va a teatro”: uscite per spettacoli teatrali e stagione teatrale di Genova: 

• 07/02/2019 “Internet addiction e cyber security”(Chiesa anglicana di Alas-
sio); 

• 15 /02/2019 “La Bibbia riveduta e scorretta”(Stagione teatrale di Genova); 

• 29/03/2019 “Sogno di una notte di mezza estate”( Stagione teatrale di Ge-
nova). 

a.s. 2019/2020: 

-Partecipazione alla manifestazione della Coldiretti “Il Villaggio Contadino “ Bolo-
gna,settembre 2019  ; 

-“Cineforum”: il 6/11/2019 presso l’Ortofrutticola visione del film-documentario 
“In questo mondo” di Anna Kauber sulle donne pastore, con la partecipazione di 
una delle protagoniste, Gabriella , che, presso la sua azienda agrituristica di For-
rottoli (Pt), ha ospitato una parte degli alunni dell’Istituto partecipanti al PON di 
Alternanza Scuola Lavoro dell’anno precedente; 

- “Giornata internazionale per la sensibilizzazione alla disabilità”: attività in 
collaborazione con l’Associazione A.M.A. – Missione Autismo, Sezione Ceriale; 

- “Giornata della Memoria”: preparazione di letture, riflessioni e musiche condivise 
in un momento comune da tutti gli allievi dell’Istituto. 

 

a.s. 2020/2021: 

-  Uscita didattica a Castelvecchio di R.B. per visita ed attività laboratoriale presso  
Cantiere Forestale  il 22/02/'21; 

– prevista laboratorio di degustazione del vino presso Enoteca Regionale di 
Ortovero il 19/05/'21 



– - “Giornata internazionale per la sensibilizzazione alla disabilità”. Visione del 
film “Dafne” ed elaborazione di un padlet di plesso sulle riflessioni degli 
studenti; 

– - “Sportello psicologico d’ascolto”: incontri individuali degli allievi con una 
psicologa professionista nell’ambito del progetto “Educazione alla salute”. 

 

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI. 

Sesto d’impianto (TAVA e matematica) 

Misurazione altezza di un albero (Agronomia e Matematica) 

Politica Agricola Comunitaria: evoluzione e ambiti di intervento (Valorizzazione 
ed Economia dei Mercati, Educazione Civica) 

Colture arboree: riconoscimento, coltivazione, stima, valorizzazione e commercia-
lizzazione (Agronomia, TAVA, Economia agraria, Valorizzazione ed Economia dei 
mercati). 

Attività pluridisciplinari realizzate  mediante momenti di compresenza delle  varie 
discipline, sia nella didattica in presenza, sia nella didattica a distanza, realizzati 
con modalità U.D.A. 

 

 

 Titolo - UdA Obiettivi Discipline coinvolte 
“Come l’araba 
Fenice - 
Rinascere dalle 
proprie ceneri”: 
incendi boschivi, 
analisi del 
fenomeno, 
strategie di 
prevenzione e 
recupero 

Migliorare la 
consapevolezza del 
problema; 
acquisire 
competenze circa 
le metodologie e le 
tecniche di 
recupero degli 
ecosistemi dopo un 
incendio. 

Agronomia, Inglese, Storia, 
Matematica, TAVA, Economia, 
Sociologia, Italiano 

“Cittadini 
Europei” 

Acquisire 
consapevolezza 
dello status di 
cittadini 
dell’Unione 
Europea ed i suoi 
relativi vantaggi; 
acquisire 
competenze 
nell’ambito delle 
possibilità offerte 
dall’Unione 
Europea, 

Educazione Civica, 
Valorizzazione, Sociologia, 
Inglese, Economia dei mercati, 
Italiano, I.R.C. 



soprattutto in 
ambito agrario ed 
ambientale. 

 
 

6.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI (in aggiunta ai 
percorsi in alternanza). 

Diverse e variegate sono state le iniziative ed esperienze proposte nel corso del 
triennio, a cui alcuni alunni hanno partecipato facoltativamente con entusiasmo e 
serietà e che sono state a tutti gli effetti equiparate e conteggiate come attività di 
alternanza (cosiddette extra-aziendali). 

Oltre ai già indicati progetti legati ai percorsi di P.C.T.O, si ricordano i seguenti: 

• in classe terza: corso sui muretti a secco presso la Cooperativa olivicola di 
Arnasco dal 24/06/2019 al 28/06/2019; altre attività promosse dall’Istituto, 
come ad esempio la partecipazione alla manifestazione “Fior d’Albenga” con 
l’allestimento di uno spazio dedicato alla storia dell’orticoltura nella piana e 
la realizzazione di un’aiuola a tema musicale, con la quale la Scuola ha vinto 
il secondo premio; 

 

• in classe quarta: progetto con la redazione della rivista trimestrale l’O; 
concorso “Superiamo le barriere culturali”: realizzazione di un video sul tema 
dell’inclusione negli spazi della scuola con il coinvolgimento di allievi e 
docenti; visita al Salone dell’Orientamento di Genova; progetto “Mater 
Matuta”: omaggio all’agricoltura, quale attività economica predominante 
della piana albenganese, con Convegno a tema e cerimonia di inaugurazione 
della statua omonima; partecipazione alla manifestazione della Coldiretti “Il 
Villaggio contadino” nel mese di Settembre 2019; partecipazione al PON 
“Adesso viene il bello”, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di 
Alassio, attraverso la realizzazione dei moduli “Dalla rete al reticolo” e “Il 
paesaggio che verrà”, nei mesi di Ottobre-Dicembre 2019. 

 

 6.6 EVENTUALI ATTIVITA' SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO. 

 Partecipazione al Salone OM Genova il 13 Novembre 2019 per orientamento in 
uscita 

 Partecipazione alla Giornata dedicata al “ Rischio Chimico in Agricoltura 
“ organizzata dall'INAIL di Savona.presso il CERSAA di  Albenga, in data  
5/12/2019 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
  

 



7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

ECONOMIAAGRARIA E 
DELLO SVILUPPO 
RURALE 

Gli alunni dovrebbero essere in grado di: 

• Redigere il bilancio economico- estimativo 
dell’azienda agraria; 

• redigere unbilancio parziale (conto colturale, 
costo di produzione) ed un bilancio 
ditrasformazione,semplificati; 

• saper esprimereun giudizioeconomico 
sullabase dei risultati ottenuti; 

• scegliere la procedura più corretta per valutare 
la convenienza ad eseguire un miglioramento 
fondiario; 

• leggere e comprendere semplici quesiti di 
stima; 

• scegliere l’aspetto economico più adatto a 
rispondere ad un quesito di stima; 

• stimare un fondo tramite il valore di 
capitalizzazione; 

• stimare il valore di arboreti da frutto in 
qualunque momento del loro ciclo: 

• stimare il valore di boschi. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Bilancio economico-estimativo dell’azienda agricola 
L’imprenditore agricolo e le sue attività: vari tipi 
diimprenditore e relative caratteristiche 

Vari tipi di bilanci 
Equazioni di bilancio (RN, Bf, ±T) 
Voci attive 
Voci passive 
Determinazione Utile Lordo di Stalla 
Determinazione del valore di capitalizzazione (V0) 

Bilancisettoriali. 
Definizione e descrizione costi di produzione e 
trasformazione 

Bilanci parziali o conti colturali: definizione ed 
esempi 

Determinazione del valore di trasformazione e sue 
applicazioni agro-forestali convenienza ad attuare 
la trasformazione 

Giudizi di convenienza all’esecuzione dei 
miglioramenti fondiari. 

Miglioramenti fondiari svolti dal proprietario: 
giudizio in termini di reddito di valore e di saggio. 

Costi di miglioramento. 
Miglioramenti svolti dall’affittuario o 
dall’usufruttuario: giudizio in termini di reddito. 



ABILITA’:  Redigere bilanci economico-estimativi a cancello 
chiuso e bilanci settoriali semplificati. 
 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali 

• Tentativi di lezioni partecipate 

• Lavoro di gruppo 

• Problem solving individuale e lavoro di 
correzione   

• Personalizzato 

• Simulazioni delle prove d’esame 

• Altre metodologie previste quali partecipazione 
ad eventi sul territorio e visite didattiche sono 
state attuate solo in minima parte sia per 
problemi di carattere organizzativo scolastico, 
sia, poi, per l’insorgenza dell’emergenza Covid-
19 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

sono state prese in considerazione: 
• Correttezza dei contenuti 

• Capacità ed autonomia nella scelta di 
procedure, metodi e formule corrette 

• Correttezza espositiva, sia scritta sia orale 

• Rispetto delle consegne 

Si è preso in considerazione: 
• ampiezza delle conoscenze e correttezza dei 

contenuti; 
• chiarezza espositiva; 
• capacità ed autonomia nella scelta ed applicazione 

di procedure, metodi e formule corrette; 
• rispetto delle consegne. 
Poiché, a causa della modalità di didattica adottata per 
l’emergenza sanitaria (DID), la maggior parte degli 
studenti (in particolare quelli con BES) hanno 
incontrato notevoli difficoltà nell’affrontare le parti 
applicative, la valutazione si è basata prevalentemente 
sulle conoscenze teoriche.  



TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI 

- Libro di testo e relative risorse digitali; 
-  Materiale cartaceo ed informatico 
    fornito dal docente; 
-  Articoli di riviste specialistiche; 
-   Prontuari tecnici. 
 
 

          
 
 

  

 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

TECNICHE DI ALLEVAMENTO 
VEGETALE E ANIMALE 

1. Definire le caratteristiche territoriali, 
ambientali ed agro -produttive di una zona 
attraverso l’utilizzazione di carte tematiche. 

2. Operare nel riscontro della qualità ambientale 
prevedendo interventi di miglioramento e di 
difesa nelle situazioni di rischio. 

3. Prevedere realizzazioni di strutture di verde 
urbano, di miglioramento delle condizioni delle 
aree protette, di parchi e giardini. 

4. Collaborare con gli Enti locali che operano nel 
settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare 
progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica. 

 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

• Fattori fisici, chimici e biologici che 
               condizionano le produzioni arboree ed 
               arbustive. 

• Tecniche di impianto delle coltivazione 
arboree. 

• Tecniche di coltivazione delle specie 
arboree di interesse per il territorio. 

• Tecniche di coltura biologica ed integrata 
applicata alle diverse specie arboree. 

• Metodi di condizionamento , conservazione e 
trasformazione dei prodotti frutticoli. 

• Norme di prevenzione e protezione 
• relative alla gestione delle operazioni 
• manuali e meccaniche di impianto delle 
• colture arboree 



• Tecniche per la salvaguardia e la 
• valorizzazione della biodiversità vegetale. 

ABILITA’: • Organizzare tipologie produttive compatibili 
sotto il profilo dell'efficienza tecnico-economica 
e della sostenibilità 

• Definire sistemi di coltivazione integrata e 
biologica. 

• Definire sistemi di valorizzazione e salvaguardia 
della biodiversità 

•  Conoscere  le metodologie di base per lo studio 
di una coltura, dall’inizio alla fine del processo 
produttivo - Acquisire capacità di scelta delle 
specie arboree in rapporto all’ambiente e al 
mercato 

• Individuare piani di difesa colturali rispettosi 
degli equilibri ambientali 

• Individuare modalità specifiche per la 
trasformazione di produzioni di qualità nel 
settore frutticolo-viticolo. 

• Individuare e applicare procedure operative 
preventive e DPI specifici per ciascuna attività. 

METODOLOGIE  Nella fase di didattica in presenza si sono utilizzate 
principalmente le lezioni frontali, le lezioni dialogate, 
la classe rovesciata, il lavoro di gruppo per favorire 
l'inclusione, il problem solving. 
 
 Nel periodo di D.a.D. si  sono utilizzate le seguenti 
metodologie 
  -Videolezioni 

-Sportelli individuali 

-Condivisione di materiali in Bacheca 

-Uso di chatt come rinforzo della comunicazione 

-Formazione di gruppi di lavoro per favorire 
l'inclusione e la collaborazione tra gli studenti 
- utilizzo di email per scambio elaborati revisionati e 
corretti per l'opportuna rielaborazione da parte degli 
studenti 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

Sono stati utilizzati strumenti e strategie di verifica 
adeguati a reperire informazioni costanti sul 
rendimento complessivo della classe, sul profitto dei 
singoli, con riferimento agli obiettivi disciplinari ed 
educativi generali. 



 Si è fatto ricorso ai seguenti strumenti e strategie per 
la verifica e la 
valutazione: 
� colloqui; 
� prove scritte strutturate e semi-strutturate 
� relazioni ed esercizi di vario genere; 
� ricerche singole e/o di gruppo; 
� discussioni guidate con interventi individuali; 
� elaborati scritti ed esercitazioni di varia tipologia. 
 
Si è tenuto conto anche dell'uso di tecnologie 
informatiche, del livello di partenza e dei progressi 
effettuati. 
Per gli studenti diversamente abili e/o con BES si è 
tenuto conto di quanto stabilito nel PEI e PDP. 
 
Si è reso opportuno rendere flessibile la valutazione in 
considerazione del fatto che sono cambiate le 
condizioni di normale attività didattica in presenza e 
che la D.a.D. in alcun modo può sostituire la didattica 
in presenza. 
    Fanno parte della valutazione: 
 

– Le prestazioni degli studenti  che verranno 
valutate anche in funzione dei miglioramenti da 
essi registrati dall'inizio dell'emergenza in avanti; 

– L'interesse e la partecipazione dimostrata 
durante le videolezioni 

– Gli approfondimenti di argomenti d'interesse 
interdisciplinare 

– L'attività di lavoro di gruppo 
 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

  Il libro di testo in adozione : 
R.Valli – C. Corradi  “ Coltivazioni Arboree vol.C” 
 Edagricole Scolastico, è stato  integrato da appunti 
,dettati  dal docente, o sotto forma di fotocopie, 
articoli di giornali e riviste specializzate, filmati e 
tutorial, presentazione in ppt. 

 

 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Sapersi orientare nelle norme per il sostegno agli 
agricoltori 
 



ECONOMIA E MARKETING Gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e 
sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-
ambientale, agro- industriale, agri-turistico, 
secondo i principi e gli strumenti dei sistema di 
qualità; 
 
Organizzare e gestire attività di promozione e 
marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

*Concetto di qualità 
*Sicurezza alimentare 
*Marchi di tutela 
*Conservazione, stoccaggio e packaging 
*Etichettatura dei prodotti alimentari 

*Mercati agricoli: agricoltore e mercato 
*Consorzi e cooperative 
*Associazione di produttori agricoli ( APA) 
*Contratti di produzione 
*Integrazione d' imprese 

*Canali  distributivi e filiere” 

*L'U.E. e la PAC 
 
 

 

ABILITA’: Individuare le criticità del sistema agroalimentare 
nazionale e dei mercati agricoli. 

Identificare strategie  efficaci in grado di incrementare 
il potere contrattuale dell'agricoltore. 
Interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei 
diversi prodotti. 
 
Saper identificare i tipi di filiera con vantaggi e 
svantaggi. 

Conoscere l'evoluzione della PAC 

METODOLOGIE: Nella fase di didattica in presenza si sono utilizzate 
principalmente le lezioni frontali, le lezioni dialogate, 
la classe rovesciata, il lavoro di gruppo per favorire 
l'inclusione, il problem solving. 
 
 Nel periodo di D.a.D. si  sono utilizzate le seguenti 
metodologie 



  -Videolezioni 

 

-Sportelli individuali 

-Condivisione di materiali in Bacheca 

-Uso di chatt come rinforzo della comunicazione 

-Formazione di gruppi di lavoro per favorire 
l'inclusione e la collaborazione tra gli studenti 
- utilizzo di email per scambio elaborati revisionati e 
corretti per l'opportuna rielaborazione da parte degli 
studenti. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono stati utilizzati strumenti e strategie di verifica 
adeguati a reperire informazioni costanti sul 
rendimento complessivo della classe, sul profitto dei 
singoli, con riferimento agli obiettivi disciplinari ed 
educativi generali. 

 Si è fatto ricorso ai seguenti strumenti e strategie per 
la verifica e la 
valutazione: 
� colloqui; 
� prove scritte strutturate e semi-strutturate 
� relazioni ed esercizi di vario genere; 
� ricerche singole e/o di gruppo; 
� discussioni guidate con interventi individuali; 
� elaborati scritti ed esercitazioni di varia tipologia. 
Si è tenuto conto anche dell'uso di tecnologie 
informatiche, del livello di partenza e dei progressi 
effettuati. 
Per gli studenti diversamente abili e/o con BES si è 
tenuto conto di quanto stabilito nel PEI e PDP. 
 
Si è reso opportuno rendere flessibile la valutazione in 
considerazione del fatto che sono cambiate le 
condizioni di normale attività didattica in presenza e 
che la D.a.D. in alcun modo può sostituire la didattica 
in presenza. 
    Fanno parte della valutazione: 
 

– Le prestazioni degli studenti  che verranno 
valutate anche in funzione dei miglioramenti da 
essi registrati dall'inizio dell'emergenza in avanti; 



– L'interesse e la partecipazione dimostrata 
durante le videolezioni 

– Gli approfondimenti di argomenti d'interesse 
interdisciplinare 

– L'attività di lavoro di gruppo 
 

 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il libro di testo in adozione :  F. Borghi- G. Viva-
S.Oggioni-P.Belli  “Mercati Agroalimentari Marketing 
Sviluppo Territoriale” ed. REDA  è stato  integrato da 
appunti ,dettati  dal docente, o sotto forma di 
fotocopie, articoli di giornali e riviste specializzate, 
filmati e tutorial. 

 

 

 

 

7.1 Scheda informativa 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 MATEMATICA 

 
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e valu-
tare adeguatamente informazioni qualita-
tive e quantitative; 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per af-
frontare situazioni problematiche, elabo-
rando opportune soluzioni; 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni so-
ciali e naturali e per interpretare dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare. 

• Correlare la conoscenza storica generale 
agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professio-
nali di riferimento. 

 

 



NUCLEI FONDANTI 
TRATTATI: 

-numeri 

-spazio e figure 

-relazioni e funzioni 

-misure, dati e previsioni 

 

 
• Concetto di funzione, dominio intersezione con 

gli assi e segno, positività e simmetrie; 

• Limiti (di funzioni razionali intere e fratte) e 
criteri per la determinazione degli asintoti 
verticali, orizzontali di una funzione; 

 

• Continità: definizione di funzioni continue.  
Punti di discontinuità.  Tipi di discontinuità 
anche con esempi grafici; 

 

• Concetto di derivata e sua interpretazione 
geometrica; 

•  Lettura e interpretazione di grafici di funzione 
analitiche e empiriche; 

• Dati e previsioni-Educazione Civica: Storia e 
criteri fondanti della statistica ufficiale. 
ISTAT ed EUROSTAT. 

• Collegamento a contesto 
applicativo/professionale: progettazione di sesto 
d’impianto e generalizzazione del modello per il 
distanziamento sociale; 

 

• UDA: Come l’araba fenice: metodi per il calcolo 
dendrometrico di un bosco e analisi statistica 
sugli incendi; 

 

• L’infinito e la sua interpretazione 

 

ABILITA’: • Riconoscere ed operare con funzioni ed 
individuarne alcune proprietà caratteristiche. 

 
• Comprendere il significato, anche grafico, di 

dominio di una funzione. 

 



• Saper studiare le intersezioni con gli assi ed il 
segno di una funzione. 

 
• Saper tracciare un grafico ipotetico di una 

funzione. 

 
• Acquisire informazioni dal grafico di una 

funzione. 

 
• Acquisire consapevolezza del significato di 

limite di una funzione, operare con i limiti. 

 
• Saper eliminare le forme di indeterminazione, 

saper calcolare limiti di semplici funzioni, 
individuare le equazioni degli asintoti di una 
curva, saper individuare le informazioni 
significative di una funzione dal suo grafico. 

 
• Saper riconoscere analiticamente e graficamente 

funzioni continue in un punto. 

 
• Saper riconoscere e classificare punti di 

discontinuità di una funzione.   

 
• Saper individuare le informazioni significative 

di una funzione dal suo grafico. 

 
• Conoscere il concetto di derivata e il suo 

significato geometrico. 

 
• Acquisire consapevolezza del significato di 

derivata, di funzioni crescenti e decrescenti. 

 
• Saper individuare i punti di massimo e di minimo 

relativi dal grafico della funzione. 

 
• Saper reperire, leggere ed interpretare dati 

statistici relativi all’ambito professionale. 



 
• Saper valutare l’attendibilità di dati statistici e il 

rispetto dei criteri fondanti della statistica 
ufficiale. 

 
• Saper progettare un sesto d’impianto. 

 
 

METODOLOGIE:  
• Lezioni frontali dialogate o partecipate 

supportate da uso della Lim per collegamenti a 
siti e uso di applicazioni specifiche (esempio 
DESMOS); 

• Lavoro individuale; 

• Ripasso e il consolidamento degli argomenti con 
esercizi strutturati con la metodologia delle 
prove INVALSI, per rafforzare la competenza 
del problem solving; 

• Video-lezioni quando non era possibile la 
presenza; 

• Condivisione di materiali (schede di lavoro, 
schede di correzione, mappe, schemi, link a siti 
web, video tematici, presentazioni) resi 
disponibili mediante l’uso della bacheca del 
registro elettronico; 

• Attività di recupero in itinere. 

• Per gli allievi con BES si è posta particolare 
attenzione al rispetto di quanto definito nei 
relativi PEI e PDP, facendo sempre attenzione alla 
fruibilità effettiva dei materiali condivisi e 
dell'accessibilità agli strumenti di 
comunicazione adottati; 

• Attività laboratoriali, ricerca di collegamenti con 
contesti concreti e stimolo 
all’interdisciplinarietà. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione generali sono basati sui seguenti 
parametri: 

• la situazione individuale di partenza e di arrivo; 



• i risultati conseguiti dallo studente rispetto alle 
sue potenzialità (e non rispetto alla classe); 

• le competenze acquisite; 

• le indicazioni di eventuali PDP e PEI. 

Nella valutazione è quindi valorizzato il percorso effet-
tivamente realizzato misurato rispetto alle potenzialità 
individuali di ogni singolo allievo. Per la griglia di valu-
tazione si fa riferimento a quella condivisa dal Diparti-
mento di Matematica. 
  
Sono state utilizzate 

- verifiche di tipo formativo formativa con fun-
zione di feedback per il percorso che gli allievi 
finalizzate valutazione del raggiungimento delle 
abilità operative richieste agli allievi, per la rea-
lizzazione di queste sono stati utilizzati test, in-
terrogazioni, svolgimento di qualsiasi esercizio 
del singolo, controllo dei compiti domestici, la-
vori di gruppo sia suddivisi per livello di abilità e 
conoscenze che eterogenei. 

• prove sommative ovvero interrogazioni e prove 
scritte programmate in anticipo. 

Nella gestione dei percorsi e nella valutazione degli 
stessi, si è tenuto conto delle difficoltà di connessione 
e delle misure definite nei vari PEI e PDP definiti per gli 
allievi con BES. 
 
 
 
 
 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo utilizzato: Leonardo Sasso 
  La Matematica a colori Edizione gialla  Vol. 4 
                          Editore Dea Scuola- Petrini. 

• Siti per simulazioni di prove INVALSI; 

• Presentazioni powerpoint; 

• Schede di lavoro; 

• Link a siti di presentazione dati ; 

• Link a  canale youtube giovediscienza 
(incontri settimanali di divulgazione 
scientifica) ; 



• Videotutorial da youtube; 

• Ambienti di lavoro per la rappresentazione di 
grafici DESMOS, PHOTOMATH; 

• GMEET per attività di lezione in modalità 
video conferenza. 

 

7.1 Scheda informativa 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura 

Comprendere l’importanza 
dell’agricoltura nella storia 

Comprendere l’origine storica delle 
problematiche odierne del settore 
agricolo e della società rurale 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

L’origine dell’agricoltura ed il suo sviluppo nella 
preistoria. L’età antica: sviluppo dell’agricoltura 
nell’area mediterranea. 
L’agricoltura in epoca medievale. 
I grandi viaggi di esplorazione e l’introduzione delle 
nuove specie dal Nuovo Mondo. 
L’età moderna. 
L’agricoltura del XIX al XX secolo (punti salienti). 
 
Non si è avuto il tempo di trattare in modo specifico 
argomenti di sociologia, ma, nell’affrontare i 
contenuti di storia dell’agricoltura, sono stati 
toccati alcuni aspetti afferenti a tale disciplina. 

ABILITA’: • Mettere in relazione le vicende della storia con 
quelle della storia settoriale; 
• trovare inferenze tra le materie “generali” e quelle 
di indirizzo. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Lavoro di gruppo 
Sussidi audiovisivi 
Relazione di allievi 
Flipped classroom 
Attività interdisciplinare 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si è preso in considerazione: 
• ampiezza delle conoscenze e correttezza dei 
contenuti; 
• capacità di collegamento con altre discipline; 
• chiarezza espositiva; 
• rispetto delle consegne. 
 



TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo; 
materiali, in formato informatico, forniti dal docente 
(redatti personalmente, o reperiti sul web, o forniti da 
altri docenti); 
 

 



7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti 
– obiettivi   raggiunti) 

COMPETENZE   
RAGGIUNTE alla 
fine  dell’anno per 
la   
disciplina:   

STORIA 

· Comprendere che i fenomeni storici sono il frutto 
dell’interazione di cause economiche, sociali, politiche, 
culturali. 

· Comprendere gli strumenti della propaganda sull’opinione 
pubblica. · Collegare le tematiche a fenomeni della 
contemporaneità. 

CONOSCENZE o   
CONTENUTI   
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA  o moduli) 

· L’inizio del XX secolo 
· La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 
· Il primo dopoguerra: democrazie e totalitarismi 
· La seconda guerra mondiale 
· L’Italia repubblicana 

ABILITÀ · Padroneggiare la terminologia storica. 
· Saper collocare nello spazio e nel tempo gli argomenti trattati. · 
Saper distinguere cause e conseguenze di un evento storico e/o di 
un cambiamento sociale. 

METODOLOGIE · Verifiche orali. 
· Discussioni in classe e via web (in DaD). 
· Approfondimenti individuali sui vari periodi storici. 

CRITERI DI   
VALUTAZIONE 

· Utilizzare un lessico adeguato. 
· Acquisire le conoscenze collegandole tra le varie 
discipline. · Formulare argomentazioni critiche e personali. 
· Rielaborare in modo personale i contenuti studiati. 
· Saper attuare sintesi. 

TESTI e 
MATERIALI /  
STRUMENTI   
ADOTTATI 

· Lezione frontale 
· Filmati Rai Scuola ( anche in DaD) 
· Link video Youtube 
· Consultazione siti web 
· Libro di testo in adozione 

 
 



7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – 
obiettivi   raggiunti) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  alla fine 
dell’anno per la  
disciplina: 

ITALIANO 

· Leggere, comprendere testi letterari.   
· Acquisire consapevolezza della storicità della letteratura.  · 
Gestire la comunicazione sapendo padroneggiare gli  
strumenti argomentativi.   
· Stabilire nessi con le altre discipline. 
· Aver compreso che le tematiche letterarie si intrecciano a  

fenomeni della contemporaneità. 

CONOSCENZE o   
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA 
o  moduli) 

· Naturalismo e Verismo. 
. G.Carducci :il classicismo 
· G.Verga: profilo e svolgimento dell’opera “I Malavoglia”. 
· Decadentismo, la poetica e i principali autori.   
· D’Annunzio: il super uomo, estetismo dannunziano nelle  

sue poesie. 
· Pascoli: il simbolismo pascoliano, il nido, il fanciullino.  · 
Caratteristiche del romanzo del primo novecento: Freud e la  
psicanalisi. 
· Svevo: i personaggi inetti nei suoi romanzi.   
· Pirandello, la sua poetica, la funzione della “maschera”. 
· La poesia del ‘900, l’Ermetismo. 
· Ungaretti: analisi di alcune poesie. 
· Montale e il male di vivere. 

ABILITA’ · Essere riusciti a cogliere le novità e centralità degli autori  
nel panorama culturale del loro tempo.   

· Riconoscere nei testi degli autori i caratteri fondamentali e  
l’evoluzione della poetica. 

METODOLOGIE · Verifiche scritte e orali. 
· Discussioni in classe. 
· Approfondimenti individuali sui periodi letterari e sugli autori. 

CRITERI DI   
VALUTAZIONE 

· Utilizzare un lessico adeguato. 
· Acquisire le conoscenze collegandole tra le varie discipline. 
· Formulare argomentazioni critiche e personali. · Rielaborare 
in modo personale i contenuti studiati. · Saper sintetizzare i 
concetti appresi. 

TESTI e MATERIALI /   
STRUMENTI ADOTTATI 

· Lezione frontale 
· Filmati Rai scuola 
· Link video Youtube 
· Consultazione siti web   
· Libro di testo (P. Di Sacco - La scoperta della letteratura 

vol.3 Ed. scolastiche B. Mondadori) 
 
 



 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

AGRONOMIA 
FORESTALE 

Saper leggere e  interpretare gli ambienti 
identificando i vari ecosistemi 
Saper leggere ed interpretare attraverso carte ed 
altra documentazione l'evoluzione e tipologie di 
suolo. 
Valutare la quantità di acqua in un terreno e la 
sua corretta gestione. 
Saper riconoscere le caratteristiche di un suolo 
naturale e agrario 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Il bosco 
Il bosco e l'ambiente 
Zone climatico forestali 

Benefici, funzioni ,classificazione dei boschi 
Semina  
Piantagione 
Preparazione del terreno 
Accrescimento del bosco e stadi evolutivi 
Il governo del bosco a Fustaia 
Turno e tipologie di trattamento delle fustaie 
Governo a ceduo 
Turno e trattamento 
Ceduo semplice 
ceduo matricinato 
Ceduo a sterzo 
Ceduo composto 
Cedui a ciclo breve per la produzione di biomassa 
La conversione del bosco 
Trasformazione del bosco 
L'esbosco 
La martellata forestale 
Principali macchine impiegate pe l'esbosco. 

Valutazione pedologica dei terreni destinati 
all'arboricoltura da legno. 

Scelta della specie  
Il materiale da impianto 
Utilizzzione delle specie 
Cicli produttivi 
Risarcimenti e gestione agronomica del suolo 
Potature 
Assortimenti legnosi e requisiti del legname 

Ecosistemi forestali e bilancio idrico e idrologico 



L'evapotraspirazione 
Tempi di corrivazione 
Pericolosità 
Vulnerabilità 
Prevenzione e gestione del rischio 

ABILITA’:  
Saper riconoscere le diverse tipologie di associazioni 
vegetali rispetto alle zone climatiche e altitudinali 
Saper individuare quale governo e trattamento di un 
bosco è più opportuno in diverse condizioni climatico 
forestali. 
Saper valutre la vocazione di un terreno dal punto di 
vista climatico pedologico   ad ospitare un impianto di 
arboricoltura da legno 
Saper riconosere il ruolo del bosco nella prevenzione 
del degrado idrogeologico 
Saper riconocere il ruolo del bosco nella prevenzione e 
gestione del rischio incendio 

METODOLOGIE: Lezione frontale, laboratorio e uscite sul territorio. 
Didattica a distanza: lezioni via meet, lavoro su 
materiale individuato dal docente e inserito in 
bacheca. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

.Primo periodo: verifiche scritte ed orali ed 
esposizione lavori di gruppo od inviduali. Periodo 
DAD: valutazione su  lavoro indicato ad  inizio anno 
(erbario), valutazione delle consegne e della presenza 
e partecipazione alle video lezioni, verifiche orali via 
meet. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

libro di testo adottato; materiali forniti dal docente: 
articoli di riviste specializzate (Sherwood), foto di 
paesaggi forestali, filmati internet, ecc. 
 
 
 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

 Valorizzazione 

Interpretare gli aspetti della multifunzionalità 
individuati dalle politiche comunitarie per 
favorire e proporre attività integrative nelle aziende 
agrarie, come agriturismi o fattorie didattiche. 
 
Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con 
gli uffici del territorio, con le associazioni e gli enti di 
ricerca, per attivare progetti di sviluppo aziendale e di 
sviluppo rurale. 
 
Proporre soluzioni tecniche di produzione e 
trasformazione idonee a conferire ai prodotti i caratteri 



di qualità e sicurezza coerenti con le normative 
nazionali e comunitarie. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

L’imprenditore agricolo: attività principali e attività con-
nesse. L’ azienda agricola multifunzionale, agriturismi, 
fattorie didattiche. 

Le norme giuridiche; le fonti del diritto; le norme 
dell’U.E. La pubblica amministrazione: enti strumentali 
ed enti territoriali. Enti territoriali: organi e funzioni; al-
tri enti locali. 

Integrazione territoriale: Progetti e piani di sviluppo a li-
vello territoriale; i GAL 

Forme di associazione in agricoltura; filiere e distretti 
produttivi. 

Figure giuridiche in agricoltura: società, cooperative, 
consorzi. Le Organizzazioni di produttori (le OP e le 
AOP). 

La PAC: evoluzione e pilastri della nuova PAC. 

Principali normative comunitarie sulla protezione 
dell’ambiente. Principi e importanti direttive comunita-
rie. 

Le principali normative comunitarie sulla qualità e sicu-
rezza degli alimenti (General food law).Le denomina-
zioni europee e italiane di tutela dell’origine. 

La produzione biologica e il marchio del biologico. 

• Le certificazioni di qualità (ISO, ecc...) 

ABILITA’: Riconoscere i caratteri distintivi dell’imprenditore 
agricolo; distinguere le attività connesse all’agricoltura; 
Identificare le norme riguardanti i singoli aspetti della 
multifunzionalità, in particolare quelle relative 
all’attività agrituristica. 

 

Individuare  gli uffici della P.A. a livello territoriale e le 
relative competenze per la valorizzazione degli ambienti 
rurali. 

 

Saper distinguere le finalità di consorzi e cooperative 
agricole. 



Comprendere l’importanza attuale delle O.P. nel mercato 
dei prodotti agricoli: struttura, finalità, forme di 
finanziamento, attività svolte. 

 

Individuare le linee applicative della normativa nel 
campo agroalimentare e delle certificazioni di qualità. 

 

 

METODOLOGIE: -Lezioni frontali o video-lezioni supportate da 
presentazioni ppt preparate dall’insegnante, schemi alla 
lavagna, fotocopie e mappe concettuali, lettura di 
significative parti del testo in classe. 
-Uso di strumenti multimediali (video, materiale 
didattico online, ricerca di dati e casi pratici su internet) 
ricorrendo quando possibile anche a collegamenti con la 
realtà locale o vicina geograficamente. 
-Si è cercato inoltre di stimolare il raggiungimento di 
una certa autonomia nello studio assegnando agli alunni 
approfondimenti personali. 
-L’impiego di risorse multimediali e le attività 
laboratoriali avevano lo scopo di rafforzare i concetti 
appresi e sviluppare competenze anche non specifiche 
della disciplina (competenze europee). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per ciascun modulo sono state svolte le seguenti 
tipologie di verifiche: 

• Scritte (semi-strutturate), generalmente somma-
tive 

• Orali, formative o di recupero delle prove scritte, 
sommative in preparazione al colloquio d’esame 

Per la valutazione delle domande aperte delle verifiche 
scritte sono state prese in considerazione le conoscenze, 
l’aderenza alle tracce proposte, nonché la capacità di 
espressione scritta e l’uso del linguaggio tecnico 
specifico. Per la valutazione delle verifiche semi-
strutturate venivano indicati i criteri di valutazione delle 
domande aperte ed accanto ad ogni quesito all’interno 
di prove strutturate (risposta multipla, vero/falso, ecc..) 
era riportato il punteggio massimo conseguibile. Nella 
valutazione delle prove orali si è tenuto conto della 
pertinenza dei contenuti agli argomenti richiesti e della 
capacità di esposizione. Nella valutazione finale si è 
tenuto conto: 

• Del grado con cui sono stati raggiunti gli obiettivi 
in termini di conoscenze e abilità e competenze 

• Del metodo di studio teso ad acquisire capacità 
rielaborativa e di collegamento multidisciplinare 



• Della partecipazione alle lezioni, dell’interesse e 
dell’impegno costante finalizzato non solo alla ve-
rifica, bensì all’acquisizione delle competenze re-
lative alla materia professionale. 

• Dei miglioramenti rilevati rispetto alla situazione 
di partenza. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Presentazioni ppt preparate dall’insegnante 
- Fotocopie di approfondimento e schede/ mappe 
riassuntive 
- La Costituzione della Repubblica Italiana 
- Leggi; decreti legge e decreti legislativi sui temi trattati 
- Leggi regionali e relativi regolamenti 
- Articoli INEA sull’Integrazione territoriale e sul ruolo 
delle O.P. nell’OCM unica 
- Pdf di approfondimento e link di siti disponibili on-line 
- Sintesi tratte dal testo ESTIMO E 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI, F. Battini - Edagricole 
- LIBRI DI TESTO 
 

Autori TITOLO Editore 
E. 
Malinvern
i, B. 
Tornari, 
A. 
Bancolini    

“Manuale di 
legislazione agraria” 

Scuola & Azienda 
Mondadori Education 

 

M.N. 
Forgiarini, 
L. 
Damiani, 
G. Puglisi 
 

“Gestione & 
Valorizzazione 
Agroterritoriale” 

REDA 

 

 

 

 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

  RELIGIONE 

ATTRAVERSO UN PERCORSO DIDATTICO CENTRATO 
SUI TEMI ATTUALI DELLA GIUSTIZIA E DELLA 
SOLIDARIETA’ LA CLASSE HA MATURATO UN SENSO 
CRITICO SULLE PROBLEMATICHE DI ATTUALITA’ 
AFFRONTATE IN UN CONFRONTO OGGETTIVO CON 
LE FONTI DELLA MORALE E DELLA VISIONE 
CRISTIANA DELLA VITA 

 



CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

1. LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 

DELL’UOMO FRA STORIA E ATTUALITA’. PERCORSO 
STORICO SULLA SUA FORMAZIONE, ANALISI DI 
SINGOLI CONTENUTI ATTRAVERSO FONTI E SUSSIDI 
DIDATTICI DI AMNESTY INTERNATIONAL, 
CONFRONTI CON IL MAGISTERO DELLA CHIESA 
CATTOLICA IN MATERIA DI DIRITTI UMANI 

2. DIRITTI UMANI E CRISTIAESIMO: ANALISI 
DELL’ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” DI PAPA 
FRANCESCO . 

3. DIRITTI UMANI E AGENDA 2030: LA POVERTÀ’, 
L’ISTRUZIONE E LA PARITÀ’ DI GENERE.. 
RIFERIMENTI ALL’ENCICLICA “LAUDATO SI’” SULLA 
TEMATICA AMBIENTALE 

4. LA COSTITUZIONE ITALIANA: STORIA, FORMAZIONE 
E STRUTTURA; COSTITUZIONE E CRISTIANESIMO: IL 
PERSONALISMO CRISTIANO PRESENTE NEGLI 
ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

5. DIRITTI UMANI E OBIEZIONE DI COSCIENZA CIVILE: 
STORIA DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA IN ITALIA 
NEL SECONDO DOPOGUERRA FINO AL 2001. 

6. CATTOLICI E OBIEZIONE DI COSCIENZA: IL TESTO DI 
DON MILANI”L’OBBEDIENZA NON E’ UNA VIRTÙ’” 

ABILITA’:  

1. RICONOSCERE L’AZIONE DELLA CHIESA NEL MONDO 
CONTEMPORANEO CONFRONTANDO LA VISIONE 
CRISTIANA DELLA VITA CON ALTRE TRADIZIONI 
CULTURALI. 

2. SAPER VALUTARE CRITICAMENTE IL CONTRIBUTO 
DEL CRISTIANESIMO ALLO SVILUPPO DEI DIRITTI 
UMANI E ALLA FORMAZIONE DI UNA COSCIENZA 
CIVILE BASATA SUI VALORI DELLA GIUSTIZIA E 
DELLA SOLIDARIETÀ’. 

3. SAPER VALUTARE IL CONTRIBUTO DEL 
CATTOLICESIMO NELLA RECENTE STORIA DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

METODOLOGIE: LEZIONI FRONTALI, VIDEOLEZIONI IN MODALITÀ’ DDI , 
PRESENTAZIONE IN SLIDE E POWERPOINT, SUSSIDI 



AUDIOVISIVI, PROIEZIONE DI FILM, DEBATE E 
COOPERATIVE LEARNING, FLIPPED LESSONS 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

LA VALUTAZIONE E’ STATA EFFETTUATA SULLA BASE 
DELLA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO E AL 
DIBATTITO A CLASSE APERTA, SULLA CAPACITÀ’ E 
INTERESSE ALL’APPROFONDIMENTO PERSONALE E, IN 
PERIODO DI EMERGENZA COVID, ANCHE SU TEST A QUIZ 
ED ELABORATI DI RICERCA INDIVIDUALE E A GRUPPI 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

SCHEDE , FILM, VIDEO,PRESENTAZIONI IN SLIDE E MAPPE 
ANIMATE, IMMAGINI ESPANSE,  CONSULTAZIONE DI SITI 
DI DOCUMENTAZIONE 

 

 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 INGLESE 

La classe acquisisce competenze linguistico-
comunicative collegabili al Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per la conoscenza delle 
lingue, ossia la capacità di utilizzare la lingua 
straniera per i principali scopi comunicativi e 
operativi, anche in ambito professionale. 

 In particolare, consolida il proprio metodo di 
studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie 
acquisite; produce testi orali e scritti (per riferire, 
descrivere, argomentare, riassumere) e riflette 
sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al 
fine di pervenire ad una adeguata competenza 
linguistica. 

Emergono nella classe tre fasce di livello 
differenziato: alla prima fascia appartengono 
alcuni alunni con una preparazione più completa 
e approfondita; alla seconda fascia appartengono 
la maggior parte degli alunni con un profitto che 
si attesta su una base sufficiente/pienamente 
sufficiente; un ultimo gruppo più esiguo, invece, 
a causa di uno scarso impegno e di una 
mancanza di collaborazione raggiunge appena o 
neanche il livello di sufficienza. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 
                                                    Modulo 1 

WINE 
-What is terroir? 



(anche attraverso UDA o 
moduli) 

-The Italian Register of National Vines 
-Italy: a great wine producer 

-Types of grapes 
-Grape hybrids 

-Vine pests 
-Valiant grape 

-The winemaking process 
-Equipment 

-Fermentation 
-Ageing process 

-Winery 
-Wine production 

-European quality labels 
-Different types of wines 

 
Fattori ambientali che influenzano il vino 

Principali aspetti della produzione del vino 
Ibridi 

Principali insetti della vite 
Vari processi nella produzione del vino 

Invecchiamento 
Etichette 

Vari tipi di vino 
 

Modulo 2 
OIL 

-The olive tree 
-Olive tree growth and oil-making 

-Vegetable oils 
-Quality and benefits 

-Oil processing 
-The olive fly 

 
Caratteristiche dell’ulivo 

Metodi usati per produrre l’olio 
Qualità e benefici dell’olio di oliva 

Olii vegetali 
Differenza tra olio extra-vergine e olio di oliva 

Malattie dell’ulivo 
 

 
Modulo 3 

WOODY CROPS 
-Trees 

-Fruit trees 
-Citrus fruits and berries 

 
              Conoscere i vari tipi di alberi e le loro 
caratteristiche 

Conoscere gli alberi da frutta e le differenze tra loro 
 



 
Modulo 4 

ORCHARDS 
-Definition 

-Distance between plants 
-Forms of cultivation 

 
                       Conoscere le caratteristiche di un frutteto 
                                               Distanza tra alberi 
                                                            Resa 

 
 

Modulo 5 
FORESTRY 

-Definition and difference 
between wood and forestry 

-Fire 
-Wood classification 

 
 

                  Conoscere la differenza tra bosco e foresta 
                                           Classificazione 
                                                  Incendi 
 
 

Modulo 6 
HISTORY 

-History notes on a New World 
-Great changes 

-First and Second world war 
-The Russian Revolution 

-The 1929 crisis  
-Today’s world 

 
ENGLISH TODAY 

-The European Union 
-Euro English 

-Globish 
-Brexit 

-The United Nations 
  
                      
 
 

 
 
 
 
 

 



 -Produrre nella forma scritta e orale brevi relazioni e sin-
tesi usando un linguaggio corretto e specifico di indirizzo 
-Utilizzare le strutture linguistiche sia scritte che orali in 
contesti professionali 
-Produrre testi, semplici e coerenti relativi agli argomenti 
studiati 
- Usare la lingua in modo autonomo, corretto, con lessico 
adeguato alla situazione comunicativa 
- Capire e trarre informazioni da testi di carattere 
generale e professionale 
- Parlare di argomenti relativi al settore tecnico agricolo, 
che possano agevolare un futuro inserimento nel mondo 
del lavoro 
-Applicare un lessico specifico ed adeguato in semplici 
conversazioni in ambito professionale 
- Esporre argomenti di civiltà 

-Usare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessi-
cale adeguata al contesto. 

METODOLOGIE:  Si è adottato un metodo misto considerando lezioni fron-
tali, lavori a coppie o di gruppo, lezioni interattive e mul-
timediali, discussioni e approcci induttivi agli argomenti 
trattati. 
L’approccio metodologico è stato di tipo comunicativo, 
puntando più ad una competenza d'uso che ad una 
conoscenza morfosintattica della lingua.  Lo studente 
deve non solo "conoscere", ma anche "saper fare". 
 Le quattro abilità di base sono state sviluppate in modo 
integrato. 
 Oltre al libro di testo sono stati utilizzati sia sussidi di 
tipo cartaceo, che sussidi multimediali; si sono alternate 
attività di ascolto e lettura guidata ad esercizi di 
comprensione orale/scritta; si sono svolti questionari e 
lavori di approfondimento personali e di gruppo. 
Si è anche utilizzata una didattica inclusiva per poter te-
ner conto di eventuali percorsi individualizzati per alunni 
Bes, Dsa e con disabilità. 

Considerata la  situazione che ha caatterizzato questo 
anno scolastico e tenuto conto della necessità di fornire 
agli studenti le conoscenze, competenze e abilità neces-
sarie per poter serenamente affrontare l’esame di stato, 
la programmazione didattica si è svolta sulla base di 
quella iniziale ed è stata adeguata, concentrandosi sugli 
argomenti necessari all’inserimento nel mondo del lavoro 
o alla prosecuzione degli studi. I cambiamenti riguardanti 
alcuni argomenti, sono dovuti alla possibilità di eventuali 
collegamenti con altre materie. 

 Le lezioni online e gli strumenti utilizzati durante il pe-
riodo di DAD, mi hanno consentito di non modificare so-



stanzialmente l’approccio metodologico basato sul con-
cetto del “saper fare” e sullo sviluppo omogeneo delle 4 
abilità. 
Gli strumenti utilizzati per le lezioni in DAD attraverso la 
piattaforma Meet riguardano: registro elettronico, video-
lezioni in modalità conferenza, posta elettronica, chat di 
gruppo o personale. 
Il materiale è stato a volte fornito dall’insegnante e ri-
guarda, oltre al libro di testo, schede di lavoro, schemi e 
mappe concettuali, condivisioni di appunti e fotocopie e 
dispense 
Sono stati proposti esercizi per la comprensione del te-
sto, domande, riassunti, rielaborazioni. 
Gli argomenti trattati con relativi esercizi sono stati com-
mentati individualmente e/o discussi durante le video-le-
zioni. 

L’interazione con gli studenti è avvenuta alternando L1 e 
L2, a seconda degli argomenti e degli obiettivi della le-
zione. 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto di quanto sta-
bilito dalla Programmazione Didattica del Diparti-
mento di Lingue e i risultati sono stati valutati in rap-
porto all’andamento del singolo studente, tenendo pre-
sente il livello di partenza dello stesso, il suo percorso 
di crescita personale, la costanza del lavoro e la serietà 
nell’approccio alla materia. Agli alunni sono stati comu-
nicati i voti degli scritti e degli orali motivandoli sulla 
base delle griglie dipartimentali. 

Si sono svolte: 

-Verifiche formative e sommative 
-Test di comprensione orale e scritta 
-Interrogazioni 
-Test sulle capacità di produzione scritta e orale 
-Prove strutturate e semi-strutturate 
 
Per il periodo in DaD, i risultati sono stati attribuiti 
tenendo conto dell’impegno, della puntualità nella 
consegna dell’elaborato, dell’interesse e della 
personalizzazione e originalità dei lavori. 
Si sono svolte: 

Verifiche formative tramite rielaborazioni personali, 
comprensioni, mappe concettuali prodotte e rilette, ela-
borati svolti e restituiti corretti agli allievi tramite posta 
elettronica e/o whatsapp e/o a volte commentati e di-
scussi durante le video-lezioni. 

 

 



 
 
 
 
 
Per la valutazione mi sono è attenuta alle griglie proposte dai docenti del 
dipartimento di lingue. 
 
 

Griglia di valutazione per le Abilità di Produzione Orale di lingua in Decimi. 
 

 
 
 
 

PRONUNCIA 
E 

INTONAZION
E (20%) 

· Gli errori di pronuncia e di 
intonazione delle frasi prodotte sono 
tali da impedirne la comprensione 
nella maggior parte dei casi. 

 
0 

· Gli enunciati evidenziano 
problemi di pronuncia e intonazione. 
Lo studente riesce tuttavia a farsi 
capire, sia pure a patto di frequenti 
ripetizioni. 

 
1 

(sufficienz
a) 

· Qualche imprecisione 
occasionale non pregiudica 
l’intelligibilità complessiva dei suoi 
enunciati. 

 
2 

 
 
 
 
 
 

ACCURATEZZA 
GRAMMATICALE E 

LESSICALE 
(40%) 

· Le lacune a livello strutturale e 
lessicale sono tali da impedire allo 
studente di formulare enunciati 
comprensibili. 

 
1 

· Le lacune di genere strutturale 
ed un bagaglio lessicale solo essenziale 
permettono allo studente di formulare 
enunciati comprensibili, seppure a 
livello elementare. 

 
2 

(sufficienz
a) 

· Malgrado una conoscenza 
imprecisa delle strutture ed un 
bagaglio lessicale piuttosto esiguo, 
lo studente è in grado di costruire 
enunciati semplici ma adeguati alle 
proprie esigenze comunicative. 

 
 

3 

· Lo studente esibisce una 
discreta conoscenza delle strutture 
linguistiche, con errori solo 
occasionali, ed un bagaglio lessicale 
discretamente ampio che sa usare in 
modo pertinente al contesto. 

 
 

4 

 
 
 
 
 

· Eccessive lentezze ed esitazioni 
non consentono allo studente di 
avviare e sostenere una 
conversazione, anche di livello 
elementare. 

 
 

1 



INTERAZIONE
, FLUENZA 

(40%) 

· Lentezze ed esitazioni 
consentono allo studente di 
avviare e sostenere una 
conversazione solo a livello 
elementare. 

 
2 

· Pur esprimendosi in modo 
esitante e con scarsa autonomia, ha 
raggiunto sufficienti capacità 
d’interazione. 

 
3 

(sufficienz
a) 

· Riesce a comunicare con facilità 
e scioltezza, reagendo in modo 
appropriato alle diverse situazioni 
comunicative. 

 
4 

 
 
 
 
 Griglia di valutazione per le Abilità di Produzione Scritta di lingua in 
Decimi. 

 
 
 
 

LESSICO 
(20%) 

· La non conoscenza del lessico di 
base e i gravi errori di ortografia 
impediscono la stesura di elaborati 
scritti comprensibili. 

 
0 

· Le conoscenze lessicali sono 
limitate, ma adeguate alle 
informazioni richieste. 
Frequenti errori di ortografia. 

 
1 

(sufficienz
a) 

• Le conoscenze lessicali sono 
sufficientemente ampie ed appropriate, 
con occasionali imprecisioni 
ortografiche. 

 
2 

 
 
 

ACCURATEZZA 
GRAMMATICALE 

(40%) 

· Il numero e la gravità degli errori 
grammaticali 

impediscono la comprensione 
dell’elaborato. 

 
1 

• Si evidenziano varie lacune 
grammaticali, per cui i testi prodotti 
sono scarsamente comprensibili. 

 
2 

• Malgrado una conoscenza imprecisa delle 
strutture lo studente è in grado di 
produrre testi complessivamente 
intelligibili. 

 
3 

(sufficienz
a) 

• Lo studente riesce a comporre 
testi di vario tipo per lo più 
grammaticalmente corretti. 

 
4 

 
 

· Lo studente assolve il compito 
prescritto in 

modo incompleto e inadeguato. 

 
1 



 
 

CONTENUTO ED 
ORGANIZZAZION

E (40%) 

· Lo studente soddisfa le richieste 
essenziali del compito assegnato, 
producendo elaborati di contenuto 
minimo anche se non sempre ben 
organizzati. 

 
2 

(sufficienz
a) 

· Lo studente svolge 
globalmente il compito assegnato, 
producendo testi ordinati e 
sufficientemente elaborati nel contenuto. 

 
3 

· Lo studente svolge 
compiutamente il compito assegnato e 
produce testi ben organizzati e di 
agevole lettura. 

 
4 

 
 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 V.Bianco/A. Gentile/ H. Jenkins “Smart Farming” Reda 
EditriceL. 

Ferruta/M. Rooney /S. Knipe “Going Global ” 
Mondadori for English 
 
Da Villa Giovanna / Sbarbada Chiara / Moore Claire 
“Verso le prove nazionali di inglese” Casa Editrice Eli 

  



7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Svolgere le attività con collaborazione e rispetto 
delle regole sportive. 

Utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio 
contributo personale. 

Utilizzare le norme di sicurezza e manovre salva 
vita. 

Basi delle regole sociali e sportive. 

Nozioni generali di anatomia di base e apparati: 
Scheletrico, Muscolare, Respiratorio e Cardio 
circolatorio. 

Basi per eseguire un buon riscaldamento, esercizi 
di mobilità e potenziamento utilizzando le 
capacità condizionali. 

Nozioni generali sulle specialità dell’Atletica 
Leggera. 

Principi fondamentali di prevenzione dello stato 
di salute e prevenzione personale. 

Nozioni base dei traumi sportivi e del pronto 
soccorso e manovre salvavita. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Basi delle regole sociali e sportive. 

Nozioni generali di anatomia di base e apparati: 
Scheletrico, Muscolare, Respiratorio e Cardio 
circolatorio. 

Basi per eseguire un buon riscaldamento, esercizi di 
mobilità e potenziamento utilizzando le capacità 
condizionali. 



Nozioni generali sulle specialità dell’Atletica Leggera. 

Principi fondamentali di prevenzione dello stato di 
salute e prevenzione personale. 

Nozioni base dei traumi sportivi e del pronto soccorso 
e manovre salvavita. 

 

ABILITA’: Essere consapevoli della necessità del fair-play. 

Essere consapevoli della risposta motoria efficace ed 
economica. 

Elaborare risposte motorie e strategie tecniche 
adattandole alle situazioni e luoghi di cui si dispone. 

Essere in grado di riconoscere un infortunio e saper 
collaborare. 

 

 

 

METODOLOGIE: Sperimentazione pratica 

Riflessione 

Correzioni 

Rielaborazione personale. 

 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

Sperimentazione pratica 

Riflessione 

Correzioni 

Rielaborazione personale. 



Iniziale 

Periodica attraverso test ( differenziati o modificati  
DSA -BES- H) 

Osservazioni verbali. 

 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Mappe concettuali, schemi e riassunti. 

Quaderno. 

Utilizzo di video tutorial. 

Libro di testo “ Sport & Co” Marietti scuola corpo 
movimento  salute competenze di Fiorini- Bocchi- 
Chiesa- Coretti. 

 

 

 

 

 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione: 

- deve avere per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti; 

- deve avere finalità formativa ed educativa e concorrere al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi; 

- deve documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere 

l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze; 

 



- deve fondarsi su modalità e forme di verifica coerenti con le strategie 

metodologico-didattiche adottate dai docenti e adeguate all’accertamento dei 

risultati di apprendimento in coerenza con il D.M. n. 139/2007 relativo all’obbligo 

d’istruzione, con le Indicazioni Nazionali, con il PTOF e con la personalizzazione 

dei percorsi; 

- deve essere effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei 

Docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, al fine di assicurare coerenza, 

omogeneità, equità, trasparenza e documentabilità degli elementi di giudizio che 

hanno condotto alla sua formulazione; 

- deve essere comunicata agli studenti e alle famiglie con modalità efficaci, 

trasparenti e tempestive. 

 

 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

                            MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

Valutazione intermedia e finale ( dal Ptof ) 

Nel corso dell’intero anno scolastico i docenti valutano i processi di apprendimento, 
le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite dagli studenti in tutte le 
discipline; la valutazione si basa su prove scritte, grafiche, orali e/o pratiche e su 
altri elementi di valutazione e si avvale di metodologie e strumenti adeguati. 

I docenti assegnano i voti, secondo la normativa vigente, in una scala da 1 a 10, 
sulla base di un congruo numero di elementi di osservazione e di valutazioni 
debitamente riportati sul registro elettronico. 

La valutazione conclusiva dei risultati raggiunti nel secondo periodo di valutazione 
è formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico che tiene conto delle 
valutazioni del pentamestre e del voto riportato nello scrutinio intermedio (o del 
voto della prova della verifica di recupero, se migliore rispetto al voto del trimestre). 

In sede di scrutinio (intermedio e finale) la valutazione assume forma collegiale. 

La proposta di voto in tale sede adotta come base di partenza la media dei voti, ma 
non dovrà ad essa riferirsi unicamente. Dovrà rappresentare una sintesi di tutti gli 
elementi che concorrono a tracciare il profilo dello studente. In particolare,dovrà 
tenere conto, in positivo o in negativo: 

• dei progressi rispetto al livello di partenza; 
• dell’interesse e della partecipazione all’attività didattica; 



• dell’impegno nello studio individuale; 
• della maturazione complessiva personale, culturale e metodologica. 
 

I voti saranno espressione della seguente rubrica di valutazione: 

DESCRITTORI VOTO 

1) Nessuna conoscenza (foglio bianco). 

2) Non si comprendono le richieste. 

3) Non si sanno applicare le procedure in compiti semplici. 

4) Non si sanno mettere in atto le conoscenze né si sanno applicare 
procedure semplici in alcun contesto. 

 

 

1 - 2 

1) Conoscenza molto scarsa e molto lacunosa. 

2) Si comprendono le richieste in modo frammentario e lacunoso. 

3) Non si riescono ad applicare le procedure in modo corretto. 

4) Non si sanno mettere in atto conoscenze e procedure in contesti 
semplici nei diversi ambiti 

 

 

3 - 4 

1) Conoscenza frammentaria e superficiale. 

2) Si comprendono parzialmente le richieste. 

3) Si sanno applicare le procedure in compiti semplici commettendo 
errori. 

4) Si mettono in atto con difficoltà conoscenze e procedure in diversi 
ambiti. 

 

 

5 

1) Conoscenza corretta. 

2) Si comprendono richieste semplici o più complesse, se guidati. 

3) Si applicano le procedure in compiti semplici commettendo 
imprecisioni. 

4) Si mettono in atto conoscenze e procedure in contesti semplici nei 
diversi ambiti. 

 

 

6 

1) Conoscenza corretta, completa ed ordinata 

2) Si comprendono le richieste in modo adeguato. 

3) Si applicano le procedure senza errori. 

4) Si mettono in atto conoscenze e procedure nei diversi ambiti. 

 

 

7 - 8 



1) Conoscenza corretta, completa ed ordinata anche svolgendo compiti 
complessi. 

2) Si comprendono le richieste per compiti nuovi e complessi. 

3) Si conoscono le procedure e le si applicano in modo completo, critico 
ed autonomo. 

4) Si mettono in atto conoscenze e procedure in modo personale critico e 
sicuro nei diversi ambiti. 

 

 

9 - 10 

 

La seguente griglia di valutazione rappresenta un riferimento indicativo comune 
a tutte le discipline: per indicazioni più specifiche si rimanda alle griglie o ai criteri 
di valutazione inseriti nei programmi di Dipartimento e nei piani di lavoro dei 
singoli docenti. 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

Conoscenze Teoriche Approfondite, corrette e complete 3,5 

 Corrette ed estese 3 

 Corrette 2,5 

 Basilari 2 

 Carenti 1,5 

 Frammentarie 1 

 Nulle - Praticamente nulle 0 - 0,5 

Applicazione di metodi e 
conoscenze 

Corretta, rigorosa e accurata 2,5 

 Corretta e rigorosa 2 

 Corretta 1,5 

 Lacunosa 1 

 Nulla - Del tutto lacunosa 0 - 0,5 

Analisi, astrazione, rielaborazione 
personale. 

Corretta, rigorosa e accurata 2,5 

 Corretta e rigorosa 2 

 Corretta 1,5 



 Lacunosa 1 

 Nulla - Del tutto lacunosa 0 - 0,5 

Terminologia specifica Rigorosa e organica 1,5 

 Basilare 1 

 Lacunosa 0,5 

 

Criteri di valutazione del comportamento 

(Cfr. D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 7, e il D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, 
art.1, commi 2 e 3) 

Secondo la normativa vigente, la valutazione del comportamento deve: 
 
1) riferirsi allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; 
 
2) avere come riferimenti essenziali: 
 

• lo Statuto delle studentesse e degli studenti; 
• il Patto educativo di corresponsabilità; 
• il Regolamenti di Istituto; 

 
3) tener conto dell’insieme dei comportamenti dello studente ed esprimere un 

giudizio complessivo sul livello di maturazione e crescita civile e culturale 
raggiunto nel corso del periodo valutativo oggetto di scrutinio. 

 
Inoltre: 
• la valutazione in questione concorre alla determinazione della media di 

profitto; 
• un voto inferiore al 6 determina la non ammissione al successivo anno di 

corso o all’Esame di Stato. 
 
Ai fini della valutazione del comportamento dello studente si tiene conto 
dell'insieme dei comportamenti posti in essere durante il corso dell'anno; la 
valutazione scaturisce infatti da un giudizio complessivo del grado di maturazione 
e di crescita civile e culturale dello studente nel corso dell’intero anno scolastico. 
 
Nella valutazione del comportamento si tiene conto dei seguenti criteri generali: 
Rispetto: 

• di sé stessi (cura personale, ordine e abbigliamento, uso della divisa) 
• degli altri membri della comunità scolastica (compagni, docenti e personale 

non docente) e dell’atmosfera scolastica. 
• dell'ambiente scolastico, per l'arredamento e le attrezzature. 
• del regolamento scolastico: rispetto delle regole di sicurezza della persona e 



dell’ambiente; rispetto del divieto di fumo e dell'uso dei cellulari e di altri 
dispositivi elettronici. 

 
Frequenza: puntualità e frequenza regolare delle lezioni, delle attività di P.C.T.O. 
(per il triennio) e di ogni altra attività promossa dall’Istituto. Puntuale 
giustificazione delle assenze e dei ritardi. 
 
Partecipazione 

• alla vita democratica della scuola, con atteggiamento responsabile e 
propositivo, accettando e valorizzando le opinioni altrui e bandendo ogni 
forma di esclusione. 

• al dialogo educativo e alle attività didattico formative comprese quelle 
parascolastiche (P.C.T.O. e recuperi) ed extrascolastiche. 

 
Impegno 

• nell'esecuzione delle consegne a scuola e a casa. 
• nello studio autonomo e cooperativo, a scuola e a casa. 
• nella partecipazione alle verifiche (presenza costante). 
• nelle attività parascolastiche (P.C.T.O. e recuperi) ed extrascolastiche. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

COMPORTAMENTO Pieno rispetto del Regolamento d’Istituto 
Attenzione e disponibilità verso gli altri 
Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di 
leader positivo 
Senso di responsabilità 

 
 
 
 

10 
PARTECIPAZIONE Vivo interesse e partecipazione nelle attività curricolari 

ed extracurricolari proposte dalla scuola 
Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici 

FREQUENZA Assidua 
 
COMPORTAMENTO Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

Pieno rispetto del Regolamento d’Istituto 
 
 
9 PARTECIPAZIONE Interesse costante alle lezioni 

Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche 
FREQUENZA Regolare o assenze sporadiche 
 
COMPORTAMENTO Rispetto delle fondamentali norme del Regolamento 

d’istituto 
Ruolo collaborativo al funzionamento della classe 

 
 
8 

PARTECIPAZIONE Attenzione abbastanza costante 
Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne 
scolastiche 

FREQUENZA Alcune assenze e ritardi 
 
COMPORTAMENTO Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto 

con sanzioni disciplinari inferiori ai 3 giorni 
Rapporti sufficientemente collaborativi 

 
 
 



Rapporti interpersonali non sempre corretti  
7 PARTECIPAZIONE Discontinuità nell’attività didattica 

Interesse selettivo 
Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche 

FREQUENZA Ricorrenti assenze e ritardi 
 
COMPORTAMENTO Episodi ripetuti di mancato rispetto del Regolamento 

d’Istituto 
Sanzioni disciplinari superiori ai 3 giorni 
Comportamento scorretto nel rapporto con 
insegnanti,compagni, personale della scuola 

 
 
 
 
6 

PARTECIPAZIONE Scarsa partecipazione e disturbo condizionante lo 
svolgimento delle attività didattiche 
Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività 
scolastiche 

FREQUENZA Frequenti assenze e ripetuti ritardi 
 
COMPORTAMENTO Gravi e reiterati episodi contrari alle indicazioni 

contenute nel Regolamento d’Istituto e nel patto di 
corresponsabilità che hanno dato sospensioni 
disciplinari nel complesso superiori ai 15 giorni 

 
 
 
5 

PARTECIPAZIONE Completo disinteresse alle attività scolastiche 
Mancato assolvimento delle consegne scolastiche 

FREQUENZA Elevato numero di assenze e ripetuti ritardi 
 

8.2 Criteri attribuzione crediti 
 Vedi   Allegato A  O.M. n.53 del 03/03/2021 
 
 
 
 
8.3 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 
consiglio di classe) 

Vedi   Allegato B    O.M.  n.53 del 03/03/2021   
 
 
 
8.4  Simulazione del Colloquio 
 

Nel rispetto delle normative di sicurezza anti Covid-19 sara' organizzata almeno 
una simulazione del colloquio dell'Esame di Stato sia nell'ipotesi di mantenimento 
della didattica in presenza sia nel caso in cui fosse necessario ricorrere alla dad. 
Gli allievi vengono regolarmente seguiti dai  docenti nella costruzione di possibili 
percorsi multidisciplinari. 

 



8.5 Argomento Elaborato ( art.10 comma 1 lettera a O.M. n.53 del 
03/03/'21) 

Nella seguente tabella si riportano i Numeri d'ordine degli allievi rispondenti al loro 
inserimento nel registro di classe, i testi degli elaborati e i nominativi dei docenti 
di riferimento agli stessi assegnati: 
 
N.° 
ordi
ne 

TRACCIA Docente 
di 
riferimen
to 

1 “Presa in considerazione un’azienda agricola ad indirizzo misto, 
situata in un contesto territoriale noto al candidato, se ne descrivano 
gli aspetti tecnico-economici necessari alla determinazione del 
reddito netto dell’imprenditore, che verrà calcolato assumendo in 
modo congruo tutti i dati necessari. 
Dopo aver analizzato il risultato economico ottenuto, il candidato 
individui una iniziativa di valorizzazione atta ad integrare tale 
reddito, specificando, sulla base delle normative vigenti, l’iter 
necessario per la sua realizzazione.” 

D’Amato 
Marcella 

2 “Il candidato, individuata un’azienda ad indirizzo misto nel territorio 
di propria conoscenza, ne descriva le caratteristiche e, assunti tutti i 
dati tecnico-economici necessari, valuti la convenienza della 
sostituzione di una delle colture attualmente in atto con una coltura 
alternativa, individuata tra quelle più richieste sul mercato e che offra 
la possibilità di valorizzare il prodotto attraverso un marchio di 
qualità.” 

Moreno 
Elisabetta 

3 “Presa in considerazione un’azienda agricola ad indirizzo orticolo, 
situata in un contesto territoriale noto al candidato, se ne descrivano 
gli aspetti tecnico-economici necessari alla determinazione del 
reddito netto dell’imprenditore, che verrà calcolato assumendo in 
modo congruo tutti i dati necessari. 
Dopo aver analizzato il risultato economico ottenuto, il candidato 
individui una iniziativa di valorizzazione atta ad integrare tale 
reddito, specificando, sulla base delle normative vigenti, l’iter 
necessario per la sua realizzazione.” 

Beria 
Michela 

4 “Il candidato, prendendo in considerazione un’azienda ortofloricola 
nel territorio di propria conoscenza, ne descriva le caratteristiche e, 
assunti tutti i dati tecnico-economici necessari, individui la coltura 
più redditizia tra quelle praticate, utilizzando lo strumento 
economico più adatto. 
Successivamente, svolga un’indagine sulle strategie di valorizzazione 
che si possono adottare nel settore ortoflorovivaistico (certificazioni 
ambientali, ecc.). 
” 

Gaudenti 
Maria 

5 “Presa in considerazione un’azienda agricola ad indirizzo floricolo, 
situata in un contesto territoriale noto al candidato, se ne descrivano 
gli aspetti tecnico-economici necessari alla determinazione del 
reddito netto dell’imprenditore, che verrà calcolato assumendo in 
modo congruo tutti i dati necessari. 

Gaudenti 
Maria 



Dopo aver analizzato il risultato economico ottenuto, il candidato 
individui una iniziativa di valorizzazione atta ad integrare tale 
reddito, specificando, sulla base delle normative vigenti, l’iter 
necessario per la sua realizzazione. 
” 

6 “Il candidato, individuata nel territorio di propria conoscenza 
un’azienda ad indirizzo misto con frutteto, ne descriva le 
caratteristiche e indichi le colture in essa praticate, in articolare la 
specie frutticola con una o più cultivar in allevamento, ipotizzando la 
durata del ciclo produttivo e l’età attuale dell'impianto. Quindi, 
spieghi le fasi del procedimento e i criteri di adozione dei principali 
dati tecnico-economici necessari per il calcolo del costo medio della 
produzione annuale del frutteto, allo scopo di valutare la 
convenienza in funzione del prezzo di mercato del prodotto. 
Infine, alla luce del dato ottenuto, preveda attività di valorizzazione 
della produzione 
mediante possibili forme di marketing. ” 

Paganelli 
Agnese 

7 “Presa in considerazione un’azienda agricola ad indirizzo coltivazioni 
arboree, situata in un contesto territoriale noto al candidato, se ne 
descrivano gli aspetti tecnico-economici necessari alla 
determinazione del reddito netto dell’imprenditore, che verrà 
calcolato assumendo in modo congruo tutti i dati necessari. 
Dopo aver analizzato il risultato economico ottenuto, il candidato 
individui una iniziativa di valorizzazione atta ad integrare tale 
reddito, specificando, sulla base delle normative vigenti, l’iter 
necessario per la sua realizzazione. ” 

Beria 
Michela 

8 “Presa in considerazione un’azienda agricola ad indirizzo coltivazioni 
arboree, situata in un contesto territoriale noto al candidato, se ne 
descrivano gli aspetti tecnico-economici necessari alla 
determinazione del reddito netto dell’imprenditore, che verrà 
calcolato assumendo in modo congruo tutti i dati necessari. 
Dopo aver analizzato il risultato economico ottenuto, il candidato 
individui una iniziativa di valorizzazione atta ad integrare tale 
reddito, specificando, sulla base delle normative vigenti, l’iter 
necessario per la sua realizzazione. ” 

D’Amato 
Marcella 

10 “Il candidato, individuata un’azienda orticola nel territorio di propria 
conoscenza, ne descriva le caratteristiche e, assunti tutti i dati 
tecnico-economici necessari, valuti la 
convenienza della sostituzione di una delle colture attualmente in 
atto con una coltura alternativa, individuata tra quelle più richieste 
sul mercato, e che offra la possibilità di valorizzare il prodotto 
attraverso un marchio di qualità. ” 

Paganelli 
Agnese 

11 “Presa in considerazione un’azienda agricola ad indirizzo olivicolo, 
situata in un contesto territoriale noto al candidato, se ne descrivano 
le caratteristiche e si valuti la migliore convenienza economica per 
l’imprenditore tra la vendita del prodotto e la trasformazione dello 
stesso in azienda. Il candidato descriva gli investimenti necessari in 
immobili, impianti ed attrezzature per la trasformazione del 
prodotto, illustri i criteri da utilizzare per esprimere la convenienza 
ed elabori il bilancio di trasformazione, assumendo opportunamente 
i dati tecnico-economici occorrenti. 

Beria 
Michela 



In seguito, individui il tipo di forma societaria che più si adatterebbe 
a questo contesto per migliorare il risultato economico 
dell’imprenditore, motivi la scelta e ne illustri le caratteristiche e le 
attività svolte. ” 

12 “Presa in considerazione un’azienda agricola ad indirizzo 
ortofloricolo, situata in un contesto territoriale noto al candidato, se 
ne descrivano gli aspetti tecnico-economici necessari alla 
determinazione del reddito netto dell’imprenditore, che errà calcolato 
assumendo in modo congruo tutti i dati necessari. 
Dopo aver analizzato il risultato economico ottenuto, il candidato 
individui una iniziativa di valorizzazione atta ad integrare tale 
reddito, specificando, sulla base delle normative vigenti, l’iter 
necessario per la sua realizzazione. ” 

D’Amato 
Marcella 

13 “Presa in considerazione un’azienda agricola ad indirizzo misto, 
situata in un contesto territoriale noto al candidato, se ne descrivano 
gli aspetti tecnico-economici necessari alla determinazione del 
reddito netto dell’imprenditore, che verrà calcolato assumendo in 
modo congruo tutti i dati necessari. 
Dopo aver analizzato il risultato economico ottenuto, il candidato 
individui una iniziativa di valorizzazione atta ad integrare tale 
reddito, specificando, sulla base delle normative vigenti, l’iter 
necessario per la sua realizzazione. ” 

Parodi 
Caterina 

14 “Presa in considerazione un’azienda agricola ad indirizzo viticolo, 
situata in un contesto territoriale noto al candidato, se ne descrivano 
le caratteristiche e si valuti la migliore convenienza economica per 
l’imprenditore tra la vendita del prodotto e la trasformazione dello 
stesso in azienda. 
Il candidato descriva gli investimenti necessari in immobili, impianti 
ed attrezzature per la trasformazione del prodotto, illustri i criteri da 
utilizzare per esprimere la convenienza ed elabori il bilancio di 
trasformazione, assumendo opportunamente i dati tecnico-economici 
occorrenti. In seguito, indichi il tipo di aiuti finanziari a cui potrebbe 
attingere come imprenditore agricolo per sostenere questi 
investimenti. ” 

Moreno 
Elisabetta 

 
 

 

8.6 Testi oggetto di studio ( art.10 comma 1 lettera b O.M. n.53 del 
03/03/'21) 

                  Elenco dei  testi di  Letteratura  Italiana . 

Flaubert dal romanzo “Madame Bovary”: “La morte di Emma” 
 
Baudelaire: “L’albatro” 
 
Carducci da “Rime nuove”: “Comune Rustico” 
        “San Martino” 
 



Verga da “I Malavoglia”: “La famiglia Toscano” 
                                             “Il naufragio della Provvidenza” 
                                              “N’toni tradisce l’ideale dell’ ostrica” 
 
Oscar Wilde: lettura integrale del romanzo “Il ritratto di Dorian Gray” 
 
D’Annunzio da “Alcyone: “La pioggia nel pineto” 
                                              “I pastori” 
    “La sera fiesolana” 
  da “Il Piacere”: “La filosofia del dandy” 
 
Pascoli  da “Miryicae”: “ Novembre “ 
                                          “X  Agosto” 
               da “ I canti  di Castelvecchio”: “ La mia sera” 
                                                                       “Nebbia” 
 
Pirandello: da “ Il fu Mattia Pascal”: “L’amara conclusione: Io sono il fu……….” 
                    da “Enrico IV”  :Enrico IV  per sempre 
 
 
Svevo da “ La coscienza di Zeno”: “La Prefazione e il Preambolo” 
                                                             “Il vizio del fumo” 
                                                             “ Lo schiaffo del padre” 
 
Ungaretti da L’Allegria:  “Veglia” 
                                            “Soldati” 
                                            “San Martino del Carso” 
 
Montale da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto” 
                                                    “Spesso il male di vivere……” 
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