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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof. Pagano Domenico 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

1 ATTANASIO ROSA 

2 CERCIELLO SALVATORE 

3 CERIELLO FEDERICA 

4 CIELO ROBERTA 

5 FAVA PASQUALE 

6 LA PROVITOLA DANIELE 

7 MARCIGLIANO SABRINA 

8 OLIBANO BRUNO 

9 PAONESSA GIUSEPPE 

10 TABELLARIO CORRADO 

11 TRIPOLI MICHELE 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Cino Raffaella Religione X X X 

Merlino Iolanda Lingua Inglese   X 

Pagano Domenico Matematica   X 

Nottola Osvaldo Produzioni Vegetali, Genio 

Rurale, Gestione Ambiente e 

Territorio 

X X X 

Prisco Maria Rosaria Scienze Motorie X X X 

Rossacco Francesco 

 

Trasf. dei Prodotti- 

Econ., Estimo, Marketing e 

Legislazione 

X X X 

Boccino Anna  Lingua e letteratura italiana, 

Storia 
  X 

Ciliberti Pio  Produzioni Animali   X 

Mirra Bernardo,  

Di Nuzzo Franco 
Sostegno   

X 

X 

 

Giardullo Nadia 

 

I.T.P.   

X 

X 

X 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO  

 Il tecnico in “Agraria, Agroalimentare ed Agroindustria”, articolazione Gestione Ambiente e 

Territorio, si colloca quale figura intermedia nel mondo della gestione delle aziende agricole e delle 

relative problematiche di carattere socioeconomico e territoriale.  

 In particolare è chiamato ad:    

• esercitare funzioni direzionali in aziende agricole singole od associate, nella progettazione 

nell'ambito dell'edilizia rurale in un contesto di continua trasformazione, al fine di adeguare gli 

organismi edilizi alle esigenze di carattere polifunzionale e versatile oggi necessarie;                       

 • occuparsi della stima e della divisione di fondi rustici sia dal punto di vista economico che dal 

punto di vista topografico, giuridico e catastale;    

• offrire la sua assistenza nei lavori di trasformazione fondiaria, nella valutazione di danni alle 

colture, nell'amministrazione contabile e nella consulenza tecnico-giudiziaria privata e di ufficio;    

• prestare assistenza tecnica, nel settore pubblico e privato, anche nel settore agroindustriale o nelle 

attività relative ai prodotti o alle macchine per l'agricoltura;    

• espletare funzioni di insegnante tecnico pratico nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e 

professionale, nei corsi di qualificazione e specializzazione per le maestranze agricole, istituiti dallo 

Stato o da enti di formazione diversi.   

 Al termine del corso di studi lo studente sarà in grado di:  

• gestire aziende agrarie o collaborare alla loro conduzione;  

• assistere, sotto l'aspetto tecnico, economico-contabile e fitoiatrico, aziende agrarie ed            

            organismi associativi nell'ambito della produzione, conservazione, trasformazione;  

• conoscere le problematiche economiche ed estimative riguardanti i fondi rustici, interpretare                                                     

           ed attuare progettazioni aziendali, anche in funzione dell'assetto territoriale dal punto di vista      

           ecologico e della difesa dell'ambiente;  

• fornire adeguate indicazioni sugli indirizzi e sulle scelte relative alla zootecnia ed alle    

            modalità di allevamento;  

• prestare attività di tecnico intermedio nell’organizzazione di servizi sia privati che pubblici; 

• pianificare a breve e medio periodo la produzione di un’azienda;      

• conoscere le dinamiche di mercato nazionale ed estero e gli standard di qualità richiesti per  

           le singole produzioni. 
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PROSPETTIVE FUTURE                                                                 

       Alla fine dei corsi di studio l’allievo può:   

1. proseguire gli studi, con un’ampia scelta   tra le facoltà universitarie Facoltà dell’ambito specifico 

agro-zootecnico: Scienze e Tecnologie Agrarie, Produzione Animale, Veterinaria, Scienze 

Forestali, Scienze Agrarie, Chimica, Scienze Biologiche, Biotecnologie, Giurisprudenza, Economia 

aziendale, Economia e commercio, Matematica, etc.;  

2. inserirsi direttamente nel mercato del lavoro.                                           

      Il diploma fornisce concreti sbocchi occupazionali nei vari settori dell’industria agro-zootecnica    

        e forma qualificati liberi professionisti ed imprenditori agricoli. 

      

   Il diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria può esercitare/svolgere:   

• la direzione di medie aziende, in proprio o di terzi, e di cooperative agricole;  

• la progettazione di piccole strutture rurali;  

• la stima e divisione dei fondi rustici;  

• l’assistenza e vigilanza dei lavori di trasformazione fondiaria; 

• la valutazione dei danni alle colture;   

• la stima delle scorte;   

• le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;   

• le funzioni contabili e amministrative nelle aziende;  

• la curatèla di aziende agricole;   

• le funzioni di consulente tecnico giudiziario privato e arbitramentale;  

• il ruolo di insegnante tecnico - pratico nelle Scuole ed Istituti di istruzione tecnica e      

            professionale e in corsi di qualifica e specializzazione; 

• assistere sotto l’aspetto tecnico, economico contabile e fitoiatrico, le aziende agrarie  

            nell’ambito della produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei  

            prodotti agricoli;  

• fornire adeguate indicazioni sugli indirizzi e sulle scelte relative alla zootecnica ed alle                  

            modalità di allevamento. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe risulta composta da 11 studenti, 4 femmine e 7 maschi, tra cui un alunno H (cfr. relazione 

allegata del docente di Sostegno); tutti hanno seguito un corso regolare di studio. Il livello di 

preparazione medio della classe è definibile discreto. La socializzazione che si è creata tra i discenti 

può considerarsi molto buona; i rapporti sono stati caratterizzati da disponibilità, coesione e 

collaborazione. Gli studenti compatti e affiatati, hanno sempre dimostrato di sapersi relazionare tra 

loro e con gli altri “attori” della scuola, hanno acquisito il senso della solidarietà e della tolleranza. 

Gli allievi hanno dimostrato di orientarsi sufficientemente sia nelle discipline di carattere umanistico 

che in quelle di carattere tecnico-scientifico e di saper reperire e rielaborare informazioni e materiali 

in modo autonomo. Nel corso del triennio non sempre è stato possibile garantire la continuità didattica 

per tutte le discipline. Lo svolgimento dei programmi ha subito nell’ultimo anno rallentamenti e 

rimodulazioni, per gli ovvi motivi legati al diffondersi della malattia COVID-19 e alla contestuale 

instaurazione della DAD (didattica a distanza, cfr. DPCM dell’8/Marzo/2020); tale tipologia di 

didattica, per quanto approntata e curata con attenzione, non ha potuto in alcun modo sostituire la 

didattica in presenza. La classe giunge comunque all'Esame di Stato, al termine di un itinerario che 

ne ha visto crescere progressivamente, livello di conoscenze acquisite, partecipazione e 

responsabilità. Sotto questo profilo, si può senz'altro affermare che obiettivi e finalità stabiliti in sede 

di programmazione sono stati, nel complesso, raggiunti, pur con differenziazioni, riconducibili 

all'impegno e alle attitudini di ciascun allievo. I programmi sono stati adeguati quindi alla classe e 

alle sopravvenute condizioni contingenti. 

La classe, nel complesso, ha partecipato con interesse e impegno sia alle lezioni (in presenza e in 

DAD) sia alle attività di alternanza scuola/lavoro, mostrando e confermando il forte interesse per le 

materie di indirizzo e non. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

CREDITI FORMATIVI  
 

In base all’art. 10 dell’O.M. n. 10 del 16/Maggio/2020, il credito scolastico è attribuito fino a un 

massimo di sessanta punti, di cui 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe 

quinta. 

Il consiglio di classe ha provveduto alla conversione del credito scolastico attribuito al termine del 

terzo e quarto anno del corso di studi ed attribuirà, in sede di scrutinio finale, il credito scolastico 

per il quinto anno. Il tutto sulla base delle tabelle A, B, C e D di cui all’Allegato A (riportato di 

seguito) alla suddetta ordinanza.  

 

 

 

Allegato A 
 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

 

 
CREDITI TERZO E QUARTO ANNO 

 

ALUNNI 
 

3° ANNO 4° ANNO TOT.  3 e 4 

ATTANASIO ROSA 14 15 29 

CERCIELLO SALVATORE 12 15 27 

CERIELLO FEDERICA 15 17 32 

CIELO ROBERTA 12 14 26 

FAVA PASQUALE 11 14 25 

LA PROVITOLA DANIELE 12 15 27 

MARCIGLIANO SABRINA 15 17 32 

OLIBANO BRUNO 14 15 29 

PAONESSA GIUSEPPE 12 15 27 

TABELLARIO CORRADO 12 15 27 

TRIPOLI MICHELE 14 17 31 
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DISCIPLINE 
ORE DI LEZIONE NEL TRIENNIO 

CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 0 0 4 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETIING E LEG. 2 3 3 

PRODUZIONI ANIMALI 3 3 2 

MATEMATICA 4 4 3 

PRODUZIONI VEGETALI 5 4 4 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 2 2 2 

GENIO RURALE 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

 

 

LA COMMISSIONE D’ESAME 

 

 Visto il Decreto Legge n. 22 dell’8 Aprile 2020 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Satto. 

 Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 197 del 17 aprile 2020 – Modalità di costituzione e di 
nomina delle commissioni d’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’A.S. 2019/2020. 
 

Le commissioni sono presiedute da un Presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei 

commissari interni. I docenti elencati di seguito sono stati individuati come commissari interni: 

 
COGNOME E NOME DOCENTE MATERIA DI INSEGNAMENTO 

PAGANO                       DOMENICO MATEMATICA 

 

NOTTOLA                      OSVALDO 
GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

GENIO RURALE 

PRODUZIONI VEGETALI 
 

ROSSACCO                    FRANCESCO 
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 

LEGISLAZIONE   

-TRASFORMAZ. DEI PRODOTTI  
 

BOCCINO                      ANNA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

MERLINO                      IOLANDA LINGUA INGLESE 

CILIBERTI                     PIO PRODUZIONI ANIMALI 
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OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
STANDARD 

 Essere autonomo nel lavoro e nello studio 

 Acquisire una visione cosciente e realistica dei propri interessi 

 Sapersi orientare in maniera autonoma nel proprio contesto sociale e culturale 

 Conoscere le proprie risorse e potenzialità 

 Possedere capacità di autocontrollo e di autocritica in situazioni diverse 

 Saper utilizzare le proprie risorse, sviluppare le proprie potenzialità, precisare i propri interessi 

 Possedere capacità di autogestione e di autovalutazione 

 Essere in grado di analizzare e valutare diverse situazioni in funzione di determinati obiettivi 

 Saper assumere un atteggiamento critico e costruttivo 

 Possedere capacità di confronto e di relazione con gli altri 

 Essere disponibile all’autocritica in vista di un bene comune 

 Essere in grado di lavorare da soli ed in gruppo, proporre il proprio punto di vista ed accogliere quello altrui, 

in ambito scolastico ed extrascolastico 

 Saper comprendere le necessità altrui e dare risposte adeguate 

 Saper analizzare un contesto 

 Essere in grado di collaborare produttivamente in attività scolastiche e parascolastiche 

 Essere propositivi ed in grado di elaborare e gestire progetti in rapporto ai diversi contesti 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
ABILITÀ STANDARD 

CONOSCENZA 

COMPETENZA 

CAPACITÀ 

 

 Acquisizione motivata delle conoscenze 

 Conoscenza del quadro teorico delle varie discipline 

 Acquisizione di competenze linguistiche relative ad ogni specifico disciplinare 

 Maturazione del pensiero logico-formale 

 

ANALISI 

SINTESI 

 

 Acquisizione di un metodo storico-comparativo che consenta di svolgere analisi 

di tipo sia diacronico che sincronico per una più esatta focalizzazione dei 

problemi 

 Acquisizione di una competenza didattica intesa come: 

- consapevolezza della necessità di un metodo che serva ad organizzare la 

trama del rapporto educativo 

- capacità di individuare e qualificare correttamente aree problematiche 

relative ai principali destinatari dell’intervento formativo 

  

VALUTAZIONE 

 

 Acquisizione di un atteggiamento critico-problematico nei confronti della realtà 

culturale 

 Capacità di organizzare in forma autonoma ed originale i piani di lavoro 

 Saper confrontare i diversi orientamenti di studio e valutare la loro efficacia in 

merito ai problemi assunti 

 Saper pianificare un intervento e scegliere le tematiche e le metodologie 

opportune 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

CITTADINI SI NASCE O SI DIVENTA? Storia 

CORSO PON di 30 ore intera classe: “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” denominato “C.A.S.A – 

ConosciAmo Sessa Aurunca”. 

 

Storia 

Art. 42, comma 2 e 3, della Costituzione italiana 

Art. 832 c.c.: definizione del diritto di proprietà 

Art. 1027 c.c.: le servitù prediali 

Economia, Estimo, Marketing e 

Legislazione 

Sviluppo sostenibile: Agenda 2030 Gestione Ambiente e Territorio 
Fridays for future Gestione Ambiente e Territorio 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella 

seguente tabella: 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Titolo del percorso Periodo Durata Obiettivi Formativi Luogo di 

svolgimento 

Addetto alla gestione 

di un’azienda 

biologica olivicola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triennale 

- Individuare le tecniche agronomiche 

necessarie per mantenere elevata la 

fertilità e le potenzialità produttive di un 

terreno;   

- Saper scegliere i concimi in relazione al 

tipo di intervento da effettuare;    

- Individuare e riconoscere le principali 

avversità dell’olivo; 

- Individuare gli interventi di difesa più 

appropriati per la prevenzione e la cura 

delle patologie rilevate;  

- Acquisire competenze sui processi 

produttivi (in particolare sui metodi di 

produzione biologica e a basso impatto 

ambientale); 

- Saper riconoscere le caratteristiche 

organolettiche di un olio;    

- Acquisire la consapevolezza 

dell’importanza della valorizzazione e 

promozione dei prodotti tipici del 

Territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda Olivicola 

Badevisco, Sessa 

Aurunca (CE) 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO DATA DURATA 

Visite guidate 

Sospese a seguito dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19 

  

   

Viaggio di istruzione    

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

Sospese a seguito dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19 

  

   

Incontri con esperti 

-Convegno con ricercatori del centro 

Neuromed di Pozzilli (Isernia) 

- Incontro con Chiara Nocchetti 

autrice del libro “Vico esclamativo: 

voci dal rione Sanità” 

 1 giorno 

Orientamento 

- Visita Università Federico II 

(NA) 

- Attività di orientamento svolta a 

cura dell’Esercito italiano presso 

il nostro istituto 

 1 giorno 

Progetto Erasmus 

Olibano e Tabellario hanno 

partecipato al progetto tenutosi a 

Costanza (Romania)  

Dal 28/Gen./20 

al 22/Feb./20 

 

     26 giorni 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
 

 

 

 

Economia, estimo, marketing e legislazione  pag. 15 

Genio rurale  pag. 16  

Gestione ambiente e territorio  pag. 17  

Lingua e Letteratura italiana pag. 19 

Lingua Inglese  pag. 21 

Matematica  pag. 22 

Produzioni Animali  pag. 23 

Produzioni Vegetali  pag. 24 

Scienze Motorie e Sportive  pag. 26 

Storia  pag. 27 

Religione  pag. 29 

Trasformazione dei prodotti  pag. 30 

 
NOTA: Per gli obiettivi educativi personalizzati si rimanda alla relazione dettagliata degli insegnanti di sostegno. 
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Disciplina: Economia, estimo, marketing e legislazione 

 

Docente: Rossacco Francesco 

  

Obiettivi 
conseguiti 

Scheda elaborata a seguito dell’introduzione della didattica a distanza  
 
Obiettivi disciplinari raggiunti dagli studenti in termini di: 
 
Conoscenze: 
Richiami di matematica finanziaria  
Valore di stima, prezzo, valore d’uso 
Gli aspetti economici di un bene:  valore di mercato, valore di costo, valore di trasformazione, valore 
complementare, valore di surrogazione, valore di capitalizzazione 
Il metodo di stima: procedimenti e criteri estimativi, la comparazione,  il principio dell’ordinarietà, le fasi 
della stima 
Stima dei fondi rustici: caratteristiche intrinseche ed estrinseche, valore di mercato, valore di 
trasformazione, valore complementare, valore di capitalizzazione.  
Stima degli arboreti:  valore della terra nuda, valore in un anno intermedio, valore del soprassuolo, età 
del massimo tornaconto. 
 
In fase di DIDATTICA A DISTANZA 
 
Servitù prediali coattive:  normativa essenziale, stima dell’indennità di passaggio coattivo, acquedotto 
coattivo,  elettrodotto coattivo, passaggio coattivo di condotte interrate (al 15 maggio) 
 

Competenze: 
essere in grado di individuare gli elementi utili per la valutazione di un bene                                                              
essere in grado di attingere dal mercato le fonti per la valutazione dei beni                                                       
essere in grado di cercare nel mercato elementi utili tali da rendere più equa una stima legale           
                     

Abilità: 
comprendere l’unicità del metodo di stima e quali elementi prendere in considerazione per 
giungere al valore di un bene 
comprendere come il valore di un bene immobile è legato sia alla produttività che alla potenzialità 
comprendere le differenze tra il valore di mercato dei beni e il valore legale degli stessi  

Contenuti 
principali 

ESTIMO  GENERALE  E  FASI  DELLA  STIMA 
ESTIMO  AGRARIO  E  CIVILE 
ESTIMO  LEGALE 

Metodi 

Durante lo svolgimento delle lezioni si è farà uso di diversi strumenti didattici quali: 
-lezione frontale, nella trattazione di nuovi e specifici argomenti; 
-lezione dialogata, per stimolare l’interesse e coinvolgere gli allievi sulle varie  
                             problematiche che normalmente si verificano nel campo professionale 

Cittadinanza                      
e                     
Costituzione 

Art.1027 C.C. – Definizione di una servitù prediali  
 
Art.1038 C.C.  – Modalità di calcolo dell’indennizzo inerente alla servitù di acquedotto 

Verifiche 

Le lezioni saranno prettamente tecnico-professionali partendo dallo studio teorico per giungere 
all’osservazione di fenomeni quotidiani.  I contenuti disciplinari saranno adeguati alla formazione di una 
preparazione di base tale da permettere all’allievo un più agevole approccio al mondo del lavoro 
Durante il corso saranno utilizzate le seguenti tipologie di prova: 
-verifica scritta: per accertare le loro capacità a relazionare in modo semplice e chiaro 
- verifica orale per accertare: 
          - le abilità operative 
          - l’acquisizione di un linguaggio tecnico 
          - le capacità di analisi e di sintesi 
 

Testo in uso S. Amicabile – Corso di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione     -   2  -  HOEPLI 
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Disciplina: Genio rurale 

 

Docenti: Proff.  Osvaldo Nottola  e Nadia Giardullo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze: 

 Elementi di fabbrica (l’edificio e i suoi componenti); 

 Materiali da costruzione  

 Norme e convenzioni per il progetto di costruzioni rurali 

 

  Competenze:   

 saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività relative a 

situazioni professionali; 

 saper analizzare i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 

sicurezza nei luoghi di lavoro e per la tutela dell’ambiente e del 

territorio. 

 Abilità:                                   

 Riconoscere i principali elementi costruttivi di un edificio. 

             Correlare le proprietà delle strutture e le modalità di utilizzo. 

 Definire l’organizzazione spaziale e il dimensionamento delle diverse 

tipologie di costruzioni rurali. 

 

Contenuti  

Fondazioni. Strutture portanti verticali e orizzontali: muri, travi, solai. Tetti e 

coperture. Scale. Pavimentazioni e controsoffitti. Strutture prefabbricate. 

Materiali lapidei naturali. Materiali lapidei incoerenti. Laterizi per murature e 

tramezzi. 

Sicurezza sugli ambienti di lavoro. 

 Analisi preliminare sulla progettazione di strutture zootecniche.  

I soggetti dell’edilizia rurale in ambito zootecnico. 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

Caratteristiche costruttive comuni dei ricoveri zootecnici. 

Illuminazione, riscaldamento, pavimentazione e pulizia meccanizzata. 

Normativa sulla tutela ambientale. 

 

Metodi 

Lezione frontale, videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro elettronico 

Spaggiari- piattaforme utilizzate: JITSI – Piattaforma di videoconferenza 

gratuita ed open source; Skype); lezione interattiva; lezione pratica. 

Strumenti Libro di testo; materiale didattico integrativo; appunti; strumenti digitali  

 

Verifiche 

 

• In itinere: aggiustamento dei tempi, dei modi e dei contenuti dell’azione 

didattica, sulla base dei risultati che si sono evidenziati nella classe in relazione 

al livello di partenza; 

• finale: bilancio conclusivo del raggiungimento degli obiettivi, tenuto conto 

della situazione di partenza, degli aggiustamenti in itinere, della situazione di 

arrivo. 

Tipologia di verifica: Colloqui individuali (in presenza e a distanza – on line); 

verifiche scritte (in presenza e a distanza – on line); questionari online. 

Valutazione 

Criteri / indicatori della valutazione: 

1) conoscenza degli argomenti 

2) linguaggio tecnico appropriato 

3) capacità di riferirsi a discipline affini  

4) capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 

5) capacità di proporre soluzioni personali alle problematiche. 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF . 

 

Testo in uso: R. Cannarozzo, L. Cucchiarini, W. Meschieri - GENIO RURALE 2- 

 ZANICHELLI 
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Disciplina: Gestione ambiente e territorio 

 

Docenti: Proff. Osvaldo Nottola e Nadia Giardullo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  

 Attitudini e le classificazioni dei territori; 

 Interventi a difesa dell’ambiente; 

 Normativa ambientale vigente. 

                                                                                                             

Competenze:  

 saper identificare e descrivere le caratteristiche 
significative dei contesti ambientali; 

 interpretare ed applicare le normative comunitarie e 
nazionali relative alla difesa dell’ambiente; 

 saper collegare le caratteristiche territoriali e la 

valorizzazione dei prodotti agroalimentari. 

Abilità:  

 Saper analizzare gli ecosistemi nei loro aspetti geopedologici 

fondamentali; 

 Saper interpretare i fattori che condizionano l’ambiente, il 

paesaggio e la corretta utilizzazione dei suoli. 

 

 

 

 

 

 

Contenuti  

L’ambiente come interazione tra insiemi: le sfere di Maldonado; 

biodiversità, agrobiodiversità. 

Il territorio e il paesaggio: la società e il territorio; la classificazione 

del territorio; le aree antropizzate. 

Degrado e inquinamento: la degradazione del suolo; l’erodibilità del 

suolo; il consumo di suolo; il dissesto idrogeologico. 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 
L’inquinamento dell’aria; l’inquinamento dell’acqua. 

L’inquinamento del suolo; il problema dei rifiuti; le discariche. 

Lo sviluppo sostenibile; Agenda 2030.                                                                                                  

La politica ambientale nazionale. 

Metodi Lezione frontale, videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro 

elettronico Spaggiari- piattaforme utilizzate: JITSI – Piattaforma di 
videoconferenza gratuita ed open source; Skype); lezione 

interattiva; lezione pratica.  

Strumenti Libro di testo; materiale didattico integrativo; appunti; strumenti digitali 

(App case editrici); video attinenti i contenuti disciplinari. 

Verifiche • In itinere: aggiustamento dei tempi, dei modi e dei contenuti dell’azione 

didattica, sulla base dei risultati che si sono evidenziati nella classe in 

relazione al livello di partenza; 

• finale: bilancio conclusivo del raggiungimento degli obiettivi, tenuto 

conto della situazione di partenza, degli aggiustamenti in itinere, della 

situazione di arrivo. 

Tipologia di verifica: Colloqui individuali (in presenza e a distanza – on 

line); verifiche scritte (in presenza e a distanza – on line); questionari 

online.  

 

 

 

Valutazione Criteri / indicatori della valutazione: 

1) conoscenza degli argomenti 
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2) linguaggio tecnico appropriato 

3) capacità di riferirsi a discipline affini  

4) capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 

5) capacità di proporre soluzioni personali alle problematiche. 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF . 

 

 

 

 

Testo in uso: Stefano Bocchi, Roberto Spigarolo – Gestione dell’ambiente e del territorio - 

POSEIDONIA  
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Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

Docente: Prof.ssa Boccino Anna 

 

 

 

    

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

 Capacità di contestualizzare i testi in relazione all’esperienza 

dell’autore e del periodo storico relativo. 

  Capacità di decodificare i testi letterari,operando   l'analisi ed il  

commento di essi ed  enucleando   gli aspetti denotativi e connotativi. 

   Capacità di confrontare le proprie idee con quelle dell’autore ed 

attualizzare alcuni argomenti letterari e alcuni autori. 

 Competenze nella produzione di un testo scritto, secondo un corretto 

uso della lingua italiana, relative ad alcune tipologie testuali: analisi 

del testo, il saggio breve, l’articolo,tema, per acquisire padronanza 

nell’elaborazione scritta, capacità di argomentazione e di scrittura 

corretta.  

 Saper discutere, esporre un proprio parere su tematiche 

specifiche,nell'ambito della produzione letteraria e non, supportato da 

buona informazione, frutto di ricerche e studio. 

 

 

 

CONTENUTI: 

Caratteri generali delle correnti culturali più significative: 

Il Romanticismo. G. Leopardi 

Naturalismo francese e Verismo italiano.G. Verga. 

Il Decadentismo.G. Pascoli. G. D’Annunzio. 

Il romanzo di primo Novecento. 

L. Pirandello. I. Svevo 

Il Novecento. Il Futurismo. F.T. Marinetti 

L’Ermetismo.G. Ungaretti. E. Montale.  

Il Neorealismo. A. Moravia.  

Dante Alighieri: La Divina Commedia: identikit dell’opera e di alcuni canti del 

Paradiso. 

 

 

 

ABILITA’: 

-Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di un 

testo. 

-Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 

-Riconoscere le linee di sviluppo storico – culturale della lingua italiana 

nell’età post-unitaria. 

-Cogliere i caratteri  specifici  di  un  testo letterario – poetico 
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Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più 

rappresentativi. 

-Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio critico. 

-Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di un 

testo 

-Padroneggiare   le   strutture   della   lingua presenti nei testi di vario tipo. 

-Applicare strategie diverse di lettura  

-Utilizzare registri comunicativi adeguati 

-Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare 

riferimento al Novecento. 

METODOLOGIE: 

Lettura ed analisi di vari tipi di testo. Produzione di vari tipi di testo. Lavoro di 

gruppo. Lezione espositiva. Dibattito ragionato. Cooperative learning. Peer 

tutoring. 

STRUMENTI: 

 

Libri di testo, materiale predisposto. Dispense preparate dalla docente. 

VERIFICHE E CRITERI 

DI VALUTAZIONE: 

Prove scritte. Prove orali.  Schede di verifica sull’ analisi del testo. Concreti 

esercizi linguistici. Osservazioni sistematiche e occasionali. Riflessione 

parlata. 

Le prove di verifica hanno mirato ad accertare negli alunni il possesso di 

conoscenze e abilità linguistiche. 

E’ stato opportuno coinvolgere sempre gli allievi nel processo valutativo al fine 

di educarli alla riflessione. L’ importante è stato, quindi, proporre 

costantemente momenti di autocorrezione e di autovalutazione per attivare così 

dinamiche aperte alla valorizzazione positiva dell’errore. 

 

Testo in uso: P. CATALDI- E.ANGIOLONI-S.PANICHI  

“LA VOCE DELLA LETTERATURA. LEOPARDI E IL SECONDO OTTOCENTO…” VOL. 3   

CASA ED. PALUMBO                          
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Disciplina: Lingua inglese 

DOCENTE Prof.ssa Merlino Iolanda 

Obiettivi Conseguiti 

COMPETENZE: 

- Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali a 

livello B1/B2 del QCER.  

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

CONOSCENZE: 

- Produrre testi comunicativi relativamente complessi, scritti, orali e multimediali.  

- Comprendere testi relativamente complessi riguardanti argomenti del settore 

agroalimentare e oleario. 

- Lessico specifico del settore agroalimentare, della coltura degli ulivi e dei metodi di 

estrazione dell’olio. 

ABILITÀ: 

- Saper esprimere e argomentare le proprie opinioni su argomenti tecnici di settore. 

- Saper comprendere idee principali, dettagli e punto di vista di testi scritti, orali e 

multimediali riguardanti il settore agroalimentare. 

- Saper comprendere idee principali, dettagli e punto di vista di testi scritti, orali e 

multimediali riguardanti la coltura degli ulivi e gli aspetti e fasi dei processi produttivi e 

trasformativi del settore oleario. 

- Saper utilizzare il lessico di settore. 

Contenuti principali 

OUR WORLD’S HEALTH – WEATHER AND CLIMATE & POLLUTION: 

- Climate change 

- Pollution 

MODERN AGRICULTURE – CULTIVATION METHODS: 

- Industrial agriculture 

- Sustainable agriculture 

- Greenhouse farming 

WHERE DOES THE FOOD WE EAT COME FROM? – HERBACEOUS 

CROPS & TREE CROPS: 

- Oil crops 

- Olives 

THE FARM - AGRI-FOOD ECONOMY AND MARKETING: 

- Italian agriculture 

- Agricultural marketing 

Metodi 

Approccio comunicativo funzionale – situazionale – grammaticale attraverso attività di:  

- Listening: Ascolto ripetuto del testo con l’ausilio delle immagini; Esercizi di true-

false, yes-no-why questions (scritti ed orali); Ascolto spaziato con traduzione a senso e 

individuazione di elementi specifici; Speechwork con listen and repeat, listen and 

practice the stress and intonation. 

- Speaking: Questionari, pair works e group works, role-plays, phone calls, describing 

people, things, places, riassunti e trasposizione del dialogo in forma narrativa. 

- Reading: Lettura intensiva ed estensiva del testo ascoltato, skimming e scanning. 

- Writing: Tutte le attività dello speaking in forma scritta, compilazione di griglie, 

redazione di lettere personali, dettato, traduzione simultanea, copia. 

Strumenti Libro di testo, CDs, Laboratorio, Lavagna interattiva. 

Verifiche 

- Esercizi contenuti nel libro di testo. 

- Controllo quotidiano del lavoro domestico. 

- Verifiche formative in itinere orali e scritte (prove strutturate e semi-strutturate di 

varia tipologia- esercizi di tipo cloze). 

- Verifiche sommative a fine quadrimestre. 

 

 

Testo in uso: Claudia Gualandri  - Farming the Future & Winemaking - Ed. Trinity Whitebridge 
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Disciplina: Matematica 

 

DOCENTE  Prof. Pagano Domenico 

Obiettivi conseguiti  
 

 Gli alunni sanno utilizzare le capacità intuitive, di analisi e di sintesi e 

sono consapevoli del contributo della logica in ambito matematico e 

delle applicazioni in ambito tecnico degli argomenti affrontati durante 

l’anno scolastico.  
 

Contenuti principali  
 

 Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado  

 Disequazioni fratte 

 Sistemi di disequazioni   

 Il piano cartesiano  

 Equazione della retta (in forma implicita e in forma esplicita) 

 Saper disegnare sul piano cartesiano una retta di data equazione  

 Il coefficiente angolare 

 La definizione di parabola 

 Esponenziali e logaritmi 

 Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 Le funzioni in generale  

 Le funzioni algebriche e le funzioni trascendenti  

 Studio del dominio  

 Studio del segno della funzione algebrica razionale intera e fratta  

 Eventuali punti di intersezione della funzione con gli assi 

cartesiani 

 Studio del segno di una funzione 

 Limiti e asintoti 

 La nozione di derivata   

 Il significato geometrico di derivata di una funzione  

 Calcolo di derivate di semplici funzioni 

 Introduzione alla Statistica 

 Indici di posizione e indici di variabilità 
 

Metodi  

Lezione frontale, videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro 

elettronico Spaggiari- piattaforme utilizzate: JITSI – Piattaforma di 

videoconferenza gratuita ed open source; Skype); lezione interattiva; 

lezione pratica. 

Strumenti  

Libro di testo, computer, LIM, strumenti digitali (App case editrici); 

video attinenti i contenuti disciplinari. 

 

Verifiche  

Esercizi di controllo della conoscenza di concetti e di accertamento della 

capacità di rielaborazione autonoma di essa a casa e a scuola  

Verifiche scritte e verifiche nelle lezioni dialogate.  

Colloqui individuali alla lavagna o da posto.  

 

 Testo in uso: Bergamini Massimo / Trifone Anna / Barozzi Graziella  - MATEMATICA.VERDE 5 CON 

MATHS IN ENGLISH (LD)  
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Disciplina: Produzioni animali 

 

DOCENTE Prof.  Ciliberti Pio 

Detenzione degli 

animali da 

allevamento e igiene 

zootecnica 

- Ambiente e sistemi di allevamento 

- Igiene e sanità del bestiame 

- Benessere animale 

Fisiologia della 

nutrizione e 

alimentazione 

- Apparato digerente dei mammiferi monogastrici e poligastrici 

- Fisiologia della digestione nei monogastrici 

- Fisiologia della digestione nei poligastrici 

- La digestione nei lattanti poligastrici 

L’alimentazione negli 

animali domestici 

- Differenza tra alimentazione e nutrizione 

- Classificazione degli alimenti: alimenti plastici ed alimenti energetici 

- Composizione degli alimenti e principi nutritivi 

• Acqua 

• Idrati di carbonio 

• Proteine e grassi 

• Fibra grezza 

• Minerali 

• Vitamine 

- Valutazione chimica e fisiologica degli alimenti (Metodo di Weende), 

digeribilità. 

- Valore nutritivo degli alimenti e metodi di valutazione (metodo 

scandinavo o delle Unità foraggere) 

- Indice di ingombro e capacità di ingestione 

Alimenti utilizzati in 

allevamento 

- I foraggi freschi nell’alimentazione degli animali domestici 

- I foraggi conservati 

• Fieni e fienagione/Foraggi insilati 

• Metodiche e tecniche di insilamento 

- Prodotti complementari ai foraggi 

- Mangimi concentrati e loro etichettatura. 

Fabbisogni nutritivi 

degli animali e fattori 

di razionamento 

- Sminuzzamento e trinciatura 

- Tecniche di somministrazione degli alimenti 

- Metabolismo animale: anabolismo e catabolismo 

- Il razionamento: fabbisogni e razioni 

• Razione di accrescimento 

• Razione di mantenimento 

• Razione di produzione 

- Metodi di razionamento: metodo scandinavo o delle Unità foraggere 

Alimentazione 

nell’allevamento 

bovino 

- Alimentazione del vitello: colostro, allattamento e svezzamento 

- Alimentazione della bovina da latte 

• Fabbisogno di mantenimento 

• Fabbisogno di produzione 

• Fabbisogno in asciutta 

 

Testo in uso: Allevamento, alimentazione, igiene e salute. Corso di Produzioni animali – vol. B – 

D. Balasini, F. Follis, F. Tesio – Edagricole 
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Disciplina: Produzioni vegetali 

 
Docenti: Proff. Osvaldo Nottola e Nadia Giardullo 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

 

 

 

 

Conoscenze: caratteri morfologici, biologici, produttivi delle colture arboree; 

criteri di scelta di specie e cultivar delle colture arboree di interesse agrario; 

tecniche colturali delle principali colture arboree legate al territorio.  

 Competenze: identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti 

ambientali; organizzare attività produttive ecocompatibili; valorizzare gli aspetti 

qualitativi dei prodotti identificandone la tracciabilità.  

Abilità: individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientali e 

mercantili. Definire impianti compatibili con le attività meccanizzate e con la 

riuscita di produzioni di qualità. Organizzare interventi adeguati per la gestione 

del suolo.  

 

 

 

Contenuti 

 

 

 

 

 

 

Morfologia e fisiologia: sistema radicale, parte aerea; le gemme 

(differenziazione, sviluppo, dominanza apicale, dormienza); i rami. Fioritura e 

fecondazione, sterilità, maturazione dei frutti.  

Metodi di propagazione delle piante da frutto (talea, propaggine, margotta, 

pollone radicato, micropropagazione, innesto).  

Impianto del frutteto: preparazione del terreno, gestione del bilancio nutrizionale 

(concimazione), irrigazione, impianto delle colture.  

Principi di potatura: potatura di allevamento (vaso, globo, fusetto, spindelbusch, 

palmetta regolare). Potatura di produzione (generalità).  

L’olivo: caratteri botanici, ciclo biologico, esigenze pedoclimatiche, tecnica 

colturale; principali cultivar; avversità (xylella fastidiosa, mosca, occhio di 

pavone, fleotribo). 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza                                                                                                                                          

La vite: descrizione morfologica, ciclo produttivo; tecnica colturale (impianto, 

propagazione, concimazione, potatura); principali vitigni; forme di allevamento 

(Guyot, cordone speronato, alberello, pergola); principali avversità 

(peronospora, oidio, muffa grigia, fillossera).  

Il pesco: caratteri botanici; ciclo biologico; esigenze pedoclimatiche; 

propagazione; principali cultivar; forme di allevamento; concimazione; 

irrigazione. Principali avversità (bolla, moniliosi, sharka, afidi). 

 

Metodi 

Lezione frontale, videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro elettronico 

Spaggiari- piattaforme utilizzate: JITSI – Piattaforma di videoconferenza 

gratuita ed open source; Skype); lezione interattiva; lezione pratica.  

Strumenti 
Libro di testo; materiale didattico integrativo; appunti; strumenti digitali (App 

case editrici); video attinenti i contenuti disciplinari. 

Verifiche 

• In itinere: aggiustamento dei tempi, dei modi e dei contenuti dell’azione 

didattica, sulla base dei risultati che si sono evidenziati nella classe in relazione 

al livello di partenza; 

• finale: bilancio conclusivo del raggiungimento degli obiettivi, tenuto conto 

della situazione di partenza, degli aggiustamenti in itinere, della situazione di 
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arrivo. 

Tipologia di verifica: Colloqui individuali (in presenza e a distanza – on line); 

verifiche scritte (in presenza e a distanza – on line); questionari online. 

Valutazione 

Criteri / indicatori della valutazione: 

1) conoscenza degli argomenti 

2) linguaggio tecnico appropriato 

3) capacità di riferirsi a discipline affini  

4) capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 

5) capacità di proporre soluzioni personali alle problematiche. 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF . 

 

 

 

Testo in uso: Bocchi, Spigarolo, Ronzoni, Caligiore – PRODUZIONI VEGETALI –Volume C- 

Coltivazioni Arboree – Casa Editrice Poseidonia Scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Disciplina: Scienze motorie e sportive 

 

DOCENTE Prof.ssa Maria Rosaria Prisco 

Obiettivi Conseguiti 

Obiettivi disciplinari raggiunti degli studenti in termini di: 

Conoscenze: 

Conoscere e norme elementari di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni in caso di incidenti. 

Competenze: 

Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 

autonomi e finalizzati. 

Abilità: 

Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico di 

entità adeguata. 

Contenuti principali 

- Attività in relazione all’età, ai loro interessi ed ai mezzi disponibili. 

- Esercitazioni relative ad attività sportive individuali e di squadra. 

- Informazioni e conoscenza della teoria dei movimenti. 

- Nozioni sull’alimentazione 

Metodi Quasi sempre la lezione è stata predisposta in lavori di gruppo. 

Strumenti Materiali audiovisivi, palloni di pallavolo e di calcio. 

Verifiche Sommative giornaliere 

 

Testo in uso: Ferrari, Agostinelli - Capire il movimento - vol. unico 
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Disciplina: Storia 

Docente: Prof.ssa Boccino Anna 

 

 

 

COMPETENZE    

RAGGIUNTE: 

 

 Capacità di ambientazione geografico- culturale,economico-sociale e 

politica. 

 Capacità di individuazione e correlazione degli aspetti fondamentali 

delle vicende prese in esame, a livello diacronico e sincronico. 

  Capacità di analisi e sintesi coerenti ed organiche. 

 

 

 

CONTENUTI: 

CAP. 1: L’Italia nel Novecento: l’età giolittiana 

CAP. 2 : L’Europa verso la catastrofe 

CAP. 3: Una guerra moderna 

CAP. 4 : La svolta del 1917. La rivoluzione russa 

CAP. 5: Il dopoguerra inquieto e una nuova economia. Il crollo dell’impero 

ottomano  

Cap. 6: Società di massa e crisi della democrazia 

Cap. 7: La Germania tra rivoluzione e repressione 

Cap. 8: La crisi italiana e l’avvento del fascismo 

Cap. 9: La crisi del 1929 e il New deal 

Cap. 10: Il fascismo degli anni 30 

Cap. 11: Il nazismo degli anni 30 

Cap. 12: Lo stalinismo 

Cap. 13: L’alleanza tra Mussolini e Hitler. La guerra civile in Spagna e la 

dittatura franchista 

Cap. 14: La seconda guerra mondiale e la Resistenza. La Shoah  

CAP. 15: Gandhi e la dottrina della non violenza. Il referendum del 2 giugno 

1946: l’Italia diventa una Repubblica. Differenze tra lo Statuto Albertino e la 

Costituzione. 

CAP. 16: La caduta del muro di Berlino e l’unificazione tedesca. La 

globalizzazione. 

 

 

ABILITA’: 

-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche 

del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

-Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

-Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali. 
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-Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 

interculturale. 

-Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con 

particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti 

ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali. 

-Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di 

riferimento. 

-Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per 

comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di 

trasformazione. 

-Utilizzare ed applicare categorie, metodi  e strumenti  della ricerca storica in  

contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico-interdisciplinare, 

situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 

professionali di riferimento. 

METODOLOGIE: 

Lezione espositiva, dibattito guidato, cooperative learning, selezione di dati, 

analisi di documenti, lavori di ricerca. 

STRUMENTI: 
Sussidi didattici, computer, libri di testo, materiale predisposto, dispense 

preparate dalla docente. 

VERIFICHE E CRITERI 

DI VALUTAZIONE: 

La verifica, che si è articolata in  prove strutturate e semistrutturate, discussioni 

e colloqui, autoverifiche periodiche del lavoro svolto, verifica individuale o 

collettiva con relativa riflessione, ha mirato ad accertare:  

l’acquisizione e la comprensione dei concetti e delle conoscenze; 

il possesso del metodo di ricerca; 

 il livello di sviluppo, di capacità e abilità generali e specifiche. 

La valutazione, sulla base del lavoro effettivamente svolto e della metodologia 

seguita, ha tenuto conto delle capacità, interessi, attitudini, ritmo di 

apprendimento degli alunni, dei livelli di partenza, degli obiettivi proposti e 

realmente raggiunti. 

 

Testo in uso: “CAPIRE LA STORIA”-IL NOVECENTO E LA GLOBALIZZAZIONE- ED. B. 

MONDADORI  VOL. 3    
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Disciplina: Religione 

 

DOCENTE Prof.ssa Raffaella Cino 

Obiettivi conseguiti: 

CONOSCENZE: 

Attraverso l'itinerario didattico dell'insegnamento della religione 

cattolica gli alunni hanno acquisito una conoscenza oggettiva e 

sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee 

del suo sviluppo storico, delle espressioni più significative della sua vita 

Nel corso degli anni gli alunni hanno: 

- acquisito una progressiva autonomia di lavoro e apprendimento; 

- rafforzato il senso di responsabilità; 

- maturato conoscenza e padronanza del processo di 

comunicazione nelle sue varie forme come mezzo di maturazione 

individuale e sociale.  
CAPACITA’: 

 Gli alunni sanno confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le 

fonti autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone 

correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera 

e responsabile, aperta alla ricerca della verità ed all'esperienza della giustizia e 

solidarietà. 

COMPETENZE: 

Gli alunni sanno accostarsi   in maniera corretta ed adeguata alla  Bibbia e ai 

documenti principali della Tradizione cristiana;  conoscono le molteplici forme 

del linguaggio religioso e specificamente di quello cattolico 

 

Contenuti: 

I grandi interrogativi dell'uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso 

della vita e della morte, dell'amore, della sofferenza, della fatica, del futuro. 

Il fatto religioso, le sue dimensioni, il linguaggio, le fonti, le sue maggiori 

espressioni storiche, culturali, artistiche. 

Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione 

umana, ai risultati della ricerca scientifica e ai sistemi di significato più 

rilevanti. 

Metodi: 

- Lezione frontale; 

- lezione dialogata; 

- dibattiti; 

- presentazione dei temi da parte dell’insegnante anche dettando qualche 

appunto da annotare sul quaderno personale; 

- lettura di alcuni brani e/o passi biblici. 

Strumenti: 

- Bibbia; 

- fotocopie (dalla Bibbia e altri testi religiosi-articoli di riviste e 

quotidiani); 

- utilizzo della LIM 

Verifiche: 

Alla fine di ogni modulo è stata proposta una verifica. 

Tipologia di verifica per il voto orale: prove orali, lavoro individuale,a coppie, 

a gruppi. 

Griglia di valutazione per disciplina in coerenza con la griglia generale. 

 

 

Testo in uso: “Tutti i colori della vita” 
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Disciplina: Trasformazione dei prodotti 

 

Docente: Prof. Rossacco Francesco 

 

 
 

Obiettivi 

conseguiti 

Scheda elaborata a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti dagli studenti in termini di: 

 
Conoscenze: 

Il vino e gli altri prodotti dell’industria enologica. La vite e l’uva 
La cantina e la sua organizzazione. Il mosto 
Trattamenti e correzioni del mosto 
La pratica della solfitazione 
 
In fase di DIDATTICA A DISTANZA 

 
I microrganismi del mosto 
I processi fermentativi 
Le tecniche di vinificazione 
 
Competenze: 

-essere in grado di costruire graficamente il ciclo della vite 
-essere in grado di trasformare l’uva in vino con tecniche senza chimica 
-essere in grado di abbinare un vino ad un dato pasto 
-essere in grado di produrre, con tecniche semplici, il malto d’orzo 
 
Abilità: 

-comprendere le differenze tra ciclo economico e biologico della vite 
-comprendere i meccanismi di trasformazione dell’uva in vino 
-comprendere il ruolo che il vino occupa in un pasto 
-comprendere le differenze tra vino e birra 

Contenuti 

principali 

IL CICLO  DELLA  VITE 
L’INDUSTRIA  ENOLOGICA 
 

Metodi 

Durante lo svolgimento delle lezioni si è farà uso di diversi strumenti didattici quali: 
-lezione frontale, nella trattazione di nuovi e specifici argomenti; 
-lezione dialogata, per stimolare l’interesse e coinvolgere gli allievi sulle varie  

                             problematiche che normalmente si verificano nel campo professionale 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

 

Reg.  CE n. 606/2009   “dosi massime di anidride solforosa consentite” 

D.P.R.  162/1965   “norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio 

                                Dei mosti, vini ed aceti” 

Reg.  CE n. 1622/2000, art. 22, autorizza l’impiego del saccarosio nel mosto (non valido in  

                                                    Italia) 

Verifiche 

Le lezioni saranno prettamente tecnico-professionali partendo dallo studio teorico per giungere 
all’osservazione di fenomeni quotidiani.  I contenuti disciplinari saranno adeguati alla formazione di 
una preparazione di base tale da permettere all’allievo un più agevole approccio al mondo del lavoro 
Durante il corso saranno utilizzate le seguenti tipologie di prova: 
-verifica scritta: per accertare le loro capacità a relazionare in modo semplice e chiaro 
- verifica orale per accertare: 
          - le abilità operative 
          - l’acquisizione di un linguaggio tecnico 
          - le capacità di analisi e di sintesi 
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Testo in uso  
Giorgio Menaggia, Wilma Roncalli – Le filiere agroalimentari, processi e tecniche di trasformazione 2 
– FRANCO  LUCISANO  EDITORE 
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ELENCO DEI TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

G. Leopardi: “L’Infinito” dai Canti 

G. Pascoli: “X Agosto” da Myricae 

G. D’Annunzio: “La pioggia nel pineto” da Alcyone 

L. Pirandello: “In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia” da Il fu Mattia Pascal 

I. Svevo: “La proposta di matrimonio” da La coscienza di Zeno 

G. Ungaretti: “Mattina” da l’Allegria 

E. Montale: “Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia- “Ho sceso, dandoti il 

braccio, almeno un milione di scale” da Satura 

A. Moravia: “Una cena borghese” da Gli indifferenti 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

N° MATERIE DOCENTI FIRMA 

 

1 
Religione Cino Raffaella 

 

 

2 
Lingua Inglese Merlino Iolanda  

  

3 
Matematica Pagano Domenico 

 

 

4 

Produzioni Vegetali, 

Genio Rurale, Gestione 

Ambiente e Territorio 

Nottola Osvaldo 

 

 

5 
Scienze Motorie Prisco Maria Rosaria  

 

6 

Trasformazione dei 

Prodotti, Economia, 

Estimo, Marketing e 

Legislazione 

Rossacco Francesco 

 

 

7 
Italiano, Storia Boccino Anna  

 

 

8 
Produzioni Animali Ciliberti Pio  

 

9 Sostegno 
Mirra Bernardo,   

Di Nuzzo Franco  

 

10 I.T.P. 
Giardullo Nadia  

  

 

    

 

 

IL DOCENTE COORDINATORE                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Pagano Domenico                                                                             Prof. Calenzo Maurizio 
   




