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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

COORDINATORE: Prof.ssa Bagni Francesca 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

1 ANDOLFI ANTONIO 

2 AVELLA ASSUNTA 

3 BATTILOMO RAFFAELE 

4 BUCO SABRINA 

5 CHECE SIMONE 

6 CORRENTE GABRIEL 

7 FUSCO ENZO 

8 GENTILE MARIAPIA 

9 GUARRIELLO LEOPOLDO 

10 IACOBUCCI ALESSIA 

11 CIRILLO ANTONIO 

12 RAMBONE VALENTINO 

13 TARANTINO MATTIA 

14 TOMMASINO VINCENZO 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 

ANNO 

Cino Raffaella Religione X X X 

Belluomo Elena Lingua Inglese   X 

Razza Andrea Matematica   X 

Nottola Osvaldo Produzioni Vegetali, Genio Rurale, 

Gestione Ambiente e Territorio e 

Trasformazione dei Prodotti 

X X X 

Viglianti Walter Scienze Motorie   X 

Lombari Pasquale 

 

Econ., Estimo, Marketing e Legislazione 
  X 

Bagni Francesca Lingua e letteratura italiana, Storia  X X 

Urraro Chiara Produzioni Animali   X 

Mirra Bernardo,  

Verrillo Andreina 
Sostegno 

 

X 

 

X 

X 

X 

D’Aniello Giovanni I.T.P. - Genio Rurale, Gestione Ambiente 

e Territorio e Trasformazione dei Prodotti 

- Econ., Estimo, Marketing e Legislazione  

  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. 

   

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;  
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• 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 14 studenti, tra cui tre alunni H (cfr. relazione allegata del docente di 

Sostegno). Fin dalla sua formazione è risultata piuttosto eterogenea per interessi, attitudini, livelli di 

preparazione e partecipazione, sul piano umano ha mostrato una positiva unione. Gli alunni, nel corso 

degli anni, hanno espresso una buona capacità relazionale all’interno del gruppo ed una vivacità che 

non è stata messa a frutto in egual modo in tutte le discipline. Per tale motivo, molti non hanno 

raggiunto un apprezzabile e proficuo sviluppo del dialogo educativo. Tale atteggiamento ha 

determinato il fatto che nel caso di un buon numero di discipline, gli studenti, tranne un esiguo 

numero, non hanno raccolto al meglio le indicazioni ed i suggerimenti dei docenti riguardo al lavoro 

di classe. Una certa giustificata preoccupazione per gli esami di Stato è presente in ogni singolo 

studente. A causa della situazione determinata dal Covid-19, tranne qualche brevissimo periodo in 

presenza, l’attività didattica si è svolta in remoto, con il conseguente acuirsi di problematiche legate 

sia a motivi tecnologici, data la scarsa diffusione della banda larga nel territorio, sia alla mancanza di 

un contatto diretto con i vari docenti. La classe nel corso del triennio non ha mantenuto la continuità 

didattica nella maggior parte delle discipline. Gli alunni hanno dovuto, pertanto, adeguarsi di volta in 

volta a metodologie di insegnamento e di studio diverse. Nonostante tutto, sono da premiare gli sforzi 

che la gran parte degli studenti ha messo in atto durante tutto il periodo della pandemia, cercando, il 

più possibile, di garantire un livello accettabile di partecipazione e di impegno. Alcuni, invece, si 

sono sempre distinti per un impegno proficuo e costante durante l’intero corso di studi.  
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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 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 
 

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

ammissione all’Esame di Stato 
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CREDITI TERZO E QUARTO ANNO 

 

ALUNNI 
 

3° ANNO 4° ANNO TOT.  3 e 4 

ANDOLFI ANTONIO 14 15 29 

AVELLA ASSUNTA 17 19 36 

BATTILOMO RAFFAELE 13 15 28 

BUCO SABRINA 15 17 32 

CHECE SIMONE 16 17 33 

CORRENTE GABRIEL 13 14 27 

FUSCO ENZO 13 14 27 

GENTILE MARIAPIA 17 19 36 

GUARRIELLO LEOPOLDO 14 15 29 

IACOBUCCI ALESSIA 16 18 34 

PICCIRILLO ANTONIO 14 16 30 

RAMBONE VALENTINO 13 15 28 

TARANTINO MATTIA 13 15 28 

TOMMASINO VINCENZO 11 14 25 

 

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 
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LA COMMISSIONE D’ESAME 

 

● Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 54 del 3 marzo 2021 – Modalità di costituzione e di nomina 

delle commissioni d’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’A.S. 

2020/2021. 

 

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 

 

NOTTOLA OSVALDO 

GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

GENIO RURALE 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

PRODUZIONI VEGETALI 

LOMBARI PASQUALE ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

BAGNI FRANCESCA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

BELLUOMO ELENA LINGUA INGLESE 

URRARO CHIARA PRODUZIONI ANIMALI 

VIGLIANTI WALTER SCIENZE MOTORIE 
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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 
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- 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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EDUCAZIONE CIVICA 

 

PLESSO : Florimonte  

CLASSE  : 5ª A AGR.  

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

Coordinatore Educazione Civica : prof. Osvaldo Nottola  

 

 

 

MODULO  1 –  Il  rapporto fra il cittadino e la comunità ( 15 ore) 

FINALITA’ 

GENERALI: 

 

● Prendere coscienza del sé nella relazione con gli altri e con 

l’ambiente circostante 

● Conoscere i principi fondamentali della Costituzione della 

Repubblica Italiana  

● Conoscere le principali istituzioni nazionali e internazionali, al 

fine di accrescere la consapevolezza di essere cittadini globali. 

● Accrescere le competenze linguistiche 

● Analizzare, confrontare e   valutare   criticamente   la credibilità 

e l'affidabilità delle fonti di dati 

 

ABILITA’: 

 

● Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza 

attiva negli argomenti studiati nelle diverse discipline coinvolte  

● Saper riferire e riconoscere, a partire dalla propria esperienza 

fino alla cronaca e ai temi di studio, i diritti e i doveri delle 

persone, collegandoli alla previsione delle Costituzioni, della 

carte costituzionali e dei sistemi legislativi 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Storia (3 ore) 

 

ARGOMENTI:  Conoscere la storia della Costituzione italiana, la sua 

struttura, il contenuto e i valori fondamentali in essa contenuti. 

Gestione  

Ambiente e 

Territorio (6 

ore)  

 

ARGOMENTI: Organismi locali, nazionali e internazionali, per scopi 

sociali, economici, politici, umanitari e di difesa dell’ambiente: ONU, 

UNICEF, WWF... 

Scienze Motorie  

( 3 ore) 

 

ARGOMENTI: Caratteristiche dell’informazione nella società 

contemporanea 

Lingua Inglese               

( 3 ore) 

 

ARGOMENTI: Introduzione agli obiettivi dell’Agenda 2030. 

 

 

MODULO  2 - La Cittadinanza Europea e Globale in un mondo che cambia (18 ore) 

FINALITA’ 

GENERALI: 

● Acquisire il senso della legalità e lo sviluppo di un’etica della 

responsabilità, al fine di promuovere azioni finalizzate al 

miglioramento continuo del proprio contesto di vita; 

● Valorizzare la promozione della persona potenziando un 

atteggiamento positivo verso le Istituzioni; 
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● adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile; 

● conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito 

dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in 

ambienti digitali; 

● essere  consapevoli  di  come  le  tecnologie  digitali  possono  

influire  sul  benessere  psicofisico  e sull'inclusione sociale, con 

particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al 

bullismo ed al cyberbullismo 

● essere consapevoli dell’importanza dell’alfabetizzazione 

scientifica (informatica) contro la disinformazione e le 

fakenews. 

ABILITA’: ● Saper esprimere e manifestare riflessioni sui valori della 

convivenza, della democrazia e della cittadinanza;  

● Essere consapevole degli effetti della globalizzazione e delle 

sue conseguenze, della relazione tra economia, ambiente e 

società, degli squilibri fra le regioni del mondo, dello sviluppo 

sostenibile (risorse, cambiamenti climatici, alimentazione e 

biodiversità). 

● Essere  consapevole dei rischi della rete e riuscire a individuarli; 

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza 

e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la 

vita democratica 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Storia (3 ore) ARGOMENTI: conoscenza e riflessione sui significati degli articoli 

più importanti e attinenti alle finalità del percorso di studio 

dell’indirizzo Agrario. 

Gestione  

Ambiente e 

Territorio (9 ore)  

ARGOMENTI: I principi che regolano la logica di uno sviluppo 

sostenibile (in conformità con gli obiettivi dell’Agenda 2030); 

 Tematiche: salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; scelta 

di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 

persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza 

alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione 

di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 

comunità.                                                                                                                              

 

Scienze Motorie  

( 3 ore) 

ARGOMENTI: Imparare a gestire le tecnologie digitali (rete locale, 

collegamento a Internet nonché i dati e le informazioni critiche) nello 

studio e nel lavoro in maniera sicura. 

Lingua Inglese               

( 3 ore) 

ARGOMENTI: analisi  di alcuni dei 17 “Sustainable  Development 

Goals”  (Agenda 2030) 
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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), come riportato in 

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 agricola 

2018-

2021 
Triennale 

- Acquisire competenze sui 

processi produttivi ed in 

particolare sui metodi di 

produzione di alcuni prodotti 

agricoli tipici del territorio;   

- Sviluppare il senso 

organizzativo e collaborativo e 

metterli in pratica secondo i 

criteri efficienza, efficacia ed 

economicità; 

- Acquisire competenze ed 

abilità spendibili in un futuro 

inserimento lavorativo presso 

aziende agricole presenti sul 

territorio; 

- Conoscere le figure 

professionali che operano nel 

settore agricolo (tecnici agrari, 

consulenti aziendali, gestori 

amministrativi e contabili, 

esperti nella promozione e 

valorizzazione di prodotti 

tipici del territorio) 

Cooperativa 

Agricola 

GIOTTO 

S.C.A.p.A., 

Sessa 

Aurunca 

(CE) 

 

Da remoto 

durante il 

periodo 

della 

pandemia  
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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 

  

Manifestazioni 

culturali 

Sospese a seguito dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19 

  

PON di Italiano 

“Punto e a 

capo” 

Realizzazione di un giornale 

scolastico  

20/01/2021 – 

08/04/2021 

60 h 

POR “Scuola 

Viva Arte 

Teatro e 

Cultura” 

Realizzazione di una video lettera 

per celebrare i 700 anni dalla morte 

di Dante 

09/11/2020 – 

09/12/2020 

30 h 
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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 1 – CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 

 

e sussidi didattici utilizzati (titolo dei libri di testo, etc,) 

 

 

 

 

Economia, estimo, marketing e legislazione  pag. 20 

Genio rurale  pag. 22  

Gestione ambiente e territorio  pag. 23  

Lingua e Letteratura italiana pag. 24 

Lingua Inglese  pag. 27 

Matematica  pag. 29 

Produzioni Animali  pag. 30 

Produzioni Vegetali  pag. 32 

Scienze Motorie e Sportive  pag. 34 

Storia  pag. 35 

Religione  pag. 37 

Trasformazione dei prodotti  pag. 39 

 

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 

Docenti: Lombari Pasquale; D’Aniello Giovanni 

 

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  

L’attività professionale del perito 

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. 

Stima dei boschi: elementi di dendrometria e selvicoltura, valore di mercato 

del legno. 

Stima dei danni da calamità naturali e da eventi eccezionali. 

L’esproprio: generalità, indennità di esproprio  

 

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  RURALE 

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 
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problematiche che normalmente si verificano nel campo professionale. 

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 Giovanni D’Aniello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi Conseguiti 

Obiettivi disciplinari raggiunti dagli studenti in termini di:  

 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 principali 

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. 

Caratteristiche costruttive comuni dei ricoveri zootecnici. 

Illuminazione, riscaldamento, pavimentazione e pulizia meccanizzata. 

Stalle per bovine da latte. 

Normativa sulla tutela ambientale. 

 

Metodi 

Videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro elettronico Spaggiari- 

piattaforma utilizzata: Google Meet); Lezioni in presenza; lezioni 

interattive. 

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

 

Verifiche 

 

Colloqui individuali (per accertare: le abilità operative; l’acquisizione di 

un linguaggio tecnico; le capacità di analisi e di sintesi) on line e in 

presenza -   Verifiche scritte / questionari  

 

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 Giovanni D’Aniello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  

● Attitudini e classificazioni dei territori; 

● Interventi a difesa dell’ambiente; 

● Normativa ambientale 

                                                                                                             

Competenze:  

● 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 dissesto idrogeologico. 

L’inquinamento dell’aria; l’inquinamento dell’acqua. 

L’inquinamento del suolo; il problema dei rifiuti. 

Lo sviluppo sostenibile: concetto di sviluppo sostenibile; Agenda 

2030.                                                                                                  La 

politica ambientale nazionale. 

Metodi Videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro elettronico 

Spaggiari- piattaforma utilizzata: Google Meet); lezioni interattive; 

lezioni in presenza. 

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

digitali; video e presentazioni pdf /ppt  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; 
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• 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.  

affrontate. Per la corrispondenza tra il valutazione e votazione si 

rimanda alla griglia pubblicata sul P.O.F. 

 

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. 

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 – GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

– Casa Editrice Poseidonia Scuola   
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Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Prof.ssa Bagni Francesca 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  

● Conoscere le varie differenze sui testi in prosa e in versi dei vari 

autori letterari; 

● Conoscere la funzionalità linguistica volta al miglioramento 

delle abilità comunicative. 

Competenze:  

● Produzione di un testo scritto secondo un corretto uso della 

lingua italiana, rispondente a occasioni e finalità date (analisi 

del testo, articolo, saggio breve, tema, testo argomentativo). 

Abilità:  

● Capacità di collocare i testi nella produzione degli autori e nei 

relativi contesti storico - culturali; 

● Capacità di operare il commento di un testo leggendone gli 

aspetti denotativi e connotativi; 

● Capacità di operare confronti su una specifica tematica 

nell’ambito della produzione letteraria di uno o più autori. 

Contenuti 

● Caratteri generali delle correnti culturali più significative. 

● Naturalismo –Verismo – G.Verga.  

● Caratteri generali del Decadentismo e del Futurismo  

● Pascoli - D’Annunzio – Pirandello - Svevo 

● Caratteri generali dell’Ermetismo  

● Ungaretti – Montale   

● Caratteri generali del Neorealismo 

● Moravia – Pasolini  

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 ai 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. 



26 

 

● 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. capacità di riferirsi a discipline affini  

3. capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 

4. capacità di critica personale. 

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

 

 

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 Belluomo Elena 

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; 
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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. Razza Andrea 

 

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.  Chiara Urraro 

Detenzione degli 

animali da 

allevamento e igiene 

zootecnica 

- Ambiente e sistemi di allevamento 

- Igiene e sanità degli allevamenti 

- 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 

• Additivi per mangimi 

-  Alimenti e principi nutritivi 

● Valutazione chimica e fisiologica degli alimenti (Metodo 

Weende) 

●  Digeribilità 

- Valore nutritivo degli alimenti e metodi di valutazione (metodo di 

Kellner, metodo scandinavo o delle Unità Foraggere, metodo di 

Kellner, metodo dell’energia metabolizzabile, metodo dell’energia 

netta) 

- Indice di ingombro e capacità di ingestione 

Alimenti ad uso 

zootecnico 

- I foraggi freschi nell’alimentazione degli animali domestici 

- I foraggi conservati (fienagione, disidratazione, insilamento) 

- Mangimi concentrati e loro etichettatura 

- Prodotti complementari e sottoprodotti 

 
- Tecniche di somministrazione degli alimenti 

- Calcolo delle razioni e metodi di razionamento 

Fabbisogni nutritivi 

degli animali e 

fattori di 

razionamento 

-     Fabbisogni di mantenimento 

-     Fabbisogni di accrescimento 

-     Fabbisogni di produzioni (ingrasso e latte) 

-     Fabbisogni per la riproduzione e la gestazione 

-     Fabbisogni in asciutta 

-     Alimentazione del vitello: colostro, allattamento e svezzamento 
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Parte speciale di 

profilassi negli 

allevamenti 

- Cenni sulle principali malattie infettive di interesse zootecnico      

(Brucellosi, TBC, Afta Epizootica, Peste suina classica ed africana) 

 

 

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: Prof. Osvaldo Nottola 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

 

 

 

 

Conoscenze: Caratteri morfologici, biologici, produttivi delle colture 

arboree. Cicli produttivi ed esigenze ambientali delle colture arboree. 

Criteri di scelte di specie e cultivar delle colture arboree di interesse 

agrario. Impianto, allevamento e 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).  

Il melo: caratteri botanici, ciclo biologico, esigenze pedoclimatiche, 

tecnica colturale; principali cultivar; avversità (ticchiolatura, oidio, 

nectria galligena, carpocapsa, cimice asiatica ). 

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

tecnica colturale; principali cultivar; avversità (xylella fastidiosa, mosca, 

occhio di pavone, fleotribo). 

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

propagazione; principali cultivar; forme di allevamento; concimazione; 

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

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).  

 

Metodi 

Videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro elettronico Spaggiari- 

piattaforma utilizzata: Google Meet); lezioni in presenza;  lezioni 

interattive. 
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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; verifiche scritte; 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 
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Disciplina: Scienze motorie e sportive 

 

DOCENTE Prof. Viglianti Walter 

Obiettivi Conseguiti 

Obiettivi disciplinari raggiunti degli studenti in termini di: 

Conoscenze: 

Conoscere i fondamentali delle discipline di squadra e individuali. 

Conoscere le tecniche per progettare e programmare un allenamento di 

attività fisica adattata. Dieta mediterranea e piramide alimentare. 

Competenze: 

Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 

autonomi e finalizzati. 

Abilità: 

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola 

e negli spazi aperti. Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in 

funzione dell’attività scelta e trasferire metodi e tecniche di 

allenamento adattandole alle esigenze. Cooperare in equipe utilizzando 

e valorizzando le propensioni e le attitudini individuali. 

Calcolo del fabbisogno calorico giornaliero e della frequenza cardiaca 

in relazione all’attività motoria da compiere. 

Contenuti principali 

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

in funzione delle lezioni in modalità in presenza e a distanza. 

- Esercitazioni relative ad attività sportive individuali, esercitazioni 

nel laboratorio di fitness della scuola. 

- Micro e macro nutrienti. Elementi della metodologia 

dell’allenamento. 

Strategie e Metodi 
Cooperative learning, peer to peer, lavoro di gruppo, lezione frontale e 

a distanza. 

Strumenti 
Libro di testo, materiali audiovisivi, piattaforma G-Suite, macchine 

isotoniche, cicloergometri. Contributi originali proposti dagli studenti. 

Verifiche 

Esposizione orale, test pratici, produzione di elaborati multimediali. 

Osservazione, anche comportamentale, degli allievi durante le attività 

in presenza e a distanza. 

 

Testo in uso: Più movimento. Autori: Lovecchio-Merati-Vago - vol. unico. 
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Disciplina: Storia 

Docente: Prof.ssa Bagni Francesca 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  

● Conoscere gli eventi storici e saperli collegare nella corretta 

dimensione spazio temporale; 

● Riconoscere un periodo storico, le differenze e i collegamenti 

tra situazioni politico economiche e condizioni socio culturali. 

                                                                                             

Competenze:  

● Riconoscere e comprendere i processi che spiegano permanenze 

e mutamenti nello sviluppo storico mettendoli in relazione con 

il mondo contemporaneo; 

● Comprendere le procedure della ricerca storica fondata 

sull’utilizzo delle fonti e saperle praticare in contesti guidati. 

 

Abilità:  

● Capacità di ambientazione geografico-culturale, economico-

sociale e politica dei fatti e di individuazione e correlazione 

degli aspetti fondamentali delle vicende prese in esame, a livello 

diacronico e sincronico; 

● Capacità di analisi e di sintesi coerenti ed organiche. 

Contenuti  

● La costruzione dello Stato italiano dopo l’unificazione 

● I governi della Destra e della Sinistra storica 

● L’Europa nella seconda metà del secolo XIX- La società 

europea tra il 1870 e il 1914 

● La 1° guerra mondiale 

● Il dopoguerra in Italia ed in Europa 

● Il Fascismo 

● Il Nazismo 

● La 2ª guerra  mondiale 

● Il lungo dopoguerra. 

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 ai 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; 
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● 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. capacità di riferirsi a discipline affini  

3. capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 

4. capacità di critica personale. 

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

 

  

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 
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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 

 

Docenti: Proff. Osvaldo Nottola e Giovanni D’Aniello 

 

Obiettivi Conseguiti 

 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti dalla maggior parte degli studenti in 

termini di:  

Conoscenze: Tecnologie delle principali filiere agroalimentari (industria 

enologica, industria olearia, industria lattiero casearia).  

 Competenze:  

● Saper analizzare e relazionare sulle principali fasi di un processo 

di trasformazione.  

● Saper valorizzare gli aspetti qualitativi dei prodotti 

identificandone la tracciabilità.  

Abilità: Saper scegliere ed applicare le tecnologie opportune per evitare 

alterazioni dei costituenti del vino, dell’olio e del latte. 

 

 

 

 

Contenuti principali 

 

 

 

 

Industria enologica: La vite e l’uva. La cantina e la sua organizzazione. 

Le attrezzature e le macchine operatrici. Il mosto. La pratica delle 

solfitazioni. I lieviti. I processi fermentativi. Le tecniche di vinificazione. 

Le pratiche di cantina. Difetti del vino. Classificazione dei vini nell’ 

Unione Europea. 

Vini spumanti. 

Industria olearia: L’olivo e il suo frutto. La lavorazione delle olive. L’olio 

di oliva. Classificazione degli oli. Principali difetti dell’olio di oliva. 

Industria lattiero – casearia: Caratteristiche generali del latte vaccino. Il 

latte crudo e alimentare. Crema e burro. 

Metodi 

Videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro elettronico Spaggiari- 

piattaforme utilizzate: Google Meet);lezioni in presenza, lezioni 

interattive. 

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

video attinenti i contenuti disciplinari. 

Verifiche Colloqui individuali; verifiche scritte (esercitazioni); questionari. 

Valutazione E’stata effettuata utilizzando i criteri esposti nel POF. 

 

 

Testo in uso: Giorgio Menaggia, Wilma Roncalli – Le filiere agroalimentari –Franco Lucisano 

Editore 
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ALLEGATO 2 – ELENCO DEI TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

G. Leopardi: Piccoli e grandi idilli 

G. Verga: Passi tratti da “I Malavoglia”, “Mastro Don Gesualdo” 

G. Pascoli: “X Agosto”, “Novembre” e “Lavandare” 

G. D’Annunzio: “Pastori”, Passi tratti da “Il Piacere” 

L. Pirandello: “L’Umorismo”, Passi tratti da “Uno, nessuno e centomila”  

I. Svevo: Passi tratti da “La coscienza di Zeno” 

G. Ungaretti: “Mattina”, “Soldati”, “Stasera” 

E. Montale: “Spesso il male di vivere ho incontrato”  

A. Moravia: Passi tratti da “La Ciociara” 

 

P. Pasolini: Passi tratti da “Ragazzi di Vita” 
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ALLEGATO 3 – ELABORATO 

 

 

Elaborato di: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO E PRODUZIONI VEGETALI 

Candidato:  

Classe 5ª – SEZ. A  

 

ARGOMENTO: 

Il candidato prenda in esame un territorio di sua conoscenza descrivendone le caratteristiche con 

riferimento a tutti gli indicatori che riterrà utili per tale analisi, successivamente illustri i criteri 

adottabili per una sua classificazione e ne individui le potenzialità ambientali e produttive. Si soffermi 

successivamente sul contributo dell’agricoltura nella tutela della biodiversità e della sostenibilità 

ambientale.  

Con riferimento al contesto territoriale descritto in precedenza scelga una coltura arborea di sua 

conoscenza e ne illustri: 

● la classificazione botanica; 

● la cultivar impiegata; 

● le operazioni necessarie all’impianto (illustrando in particolare i criteri per una corretta 

fertilizzazione minerale con l’obiettivo di garantire produzioni qualitativamente e 

quantitativamente sostenibili); 

● le forme di allevamento (chiarendo quali possono essere gli effetti della scelta sulla qualità 

delle produzioni); 

● le principali avversità e le modalità di difesa fitosanitaria, con particolare attenzione alla lotta 

biologica. Esemplifichi con la trattazione di casi concreti il controllo dei parassiti vegetali 

mirando all'ospite e all'ambiente a tutela della produzione e per una maggiore attenzione 

rivolta all'equilibrio dell'agroecosistema. 

Determini poi, analiticamente, il costo di impianto (riferito ad un ettaro) del frutteto descritto in 

precedenza, ipotizzando in modo congruo e giustificato tutti i dati necessari.  
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ALLEGATO 4 – PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI 

 

1) L’acqua 

a. Italiano: Giuseppe Ungaretti “I Fiumi” 

b. Storia: Prima Guerra Mondiale 

c. Genio rurale: I leganti idraulici 

d. Trasformazione dei prodotti: L’industria enologica 

e. Produzioni animali: Alimentazione animali domestici 

f. Estimo: Acquedotto coattivo  

g. Scienze motorie: Nuoto e Sport acquatici 

h. Lingua Inglese: Climate change 

 

2) L’uomo e la natura 

a. Italiano: G. Pascoli “Lavandare” – G. Leopardi “La quiete dopo la tempesta” 

b. Storia: Seconda guerra mondiale: Hiroshima e Nagasaki 

c. Genio rurale: Stabulazione libera degli animali domestici 

d. Trasformazione dei prodotti: L’influenza del clima sulle produzioni – L’industria 

olearia 

e. Produzioni animali: Fabbisogno degli animali e forme di razionamento 

f. Estimo: Stima degli arboreti 

g. Scienze motorie: La teoria dei movimenti 

h. Lingua Inglese: Sustainable agriculture 

 

3) La povertà 

a. Italiano: G. Verga “I Malavoglia” – P. Pasolini “I ragazzi di vita” 

b. Storia: Il secondo dopoguerra 

c. Genio rurale: Forme di allevamento estensive 

d. Trasformazione dei prodotti: Il latte 

e. Produzioni animali: Igiene e sanità degli allevamenti 

f. Estimo: Disboscamento 

g. Scienze motorie: Attività in relazione all’età, ai loro interessi ed ai mezzi disponibili 

h. Lingua Inglese: Pollution 

 

4) La transumanza 

a. Italiano: G. D’Annunzio “I pastori” 

b. Storia: Il fascismo 

c. Genio rurale: Ricoveri zootecnici provvisori 

d. Trasformazione dei prodotti: Caratteristiche igieniche del latte 

e. Produzioni animali: I foraggi freschi nell’alimentazione 

f. Estimo: L’esproprio 

g. Scienze motorie: Attività sportive individuali 

h. Lingua Inglese: Cheese making 

 

5) La casa 
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a. Italiano: G. Pascoli “X Agosto” 

b. Storia: Le quattro giornate di Napoli 

c. Genio rurale: Edilizia rurale 

d. Trasformazione dei prodotti: Il vino 

e. Produzioni animali: Detenzione degli animali di allevamento 

f. Estimo: La stima del danno 

g. Scienze motorie: Attività sportive individuali  

h. Lingua Inglese: Healty eating 

 

6) Il tempo 

a. Italiano: L. Pirandello “Il fu Mattia Pascal” 

b. Storia: L’età giolittiana 

c. Genio rurale: Il calcestruzzo ed i tempi di maturazione 

d. Trasformazione dei prodotti: Maturazione e modalità di raccolta delle olive 

e. Produzioni animali: La digestione 

f. Estimo: Stima degli arboreti, valore in un anno intermedio 

g. Scienze motorie: Elementi e tempi dell’allenamento 

h. Lingua Inglese: Olive oil extraction  

 

7) Le stagioni 

a. Italiano: G. Leopardi “A Silvia” – G. Pascoli “Novembre” 

b. Storia: Le due fasi della rivoluzione sovietica 

c. Genio rurale: Utilizzazione dei foraggi in relazione al cambiamento delle stagioni 

d. Trasformazione dei prodotti: Incidenza delle stagioni sulle caratteristiche 

organolettiche dell’olio 

e. Produzioni animali: I foraggi freschi nell’alimentazione degli animali domestici 

f. Estimo: Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali  

g. Scienze motorie: Attività sportive all’aperto  

h. Lingua Inglese: Classfication of fruits: fleshy simple fruits 
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ALLEGATO 5 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° MATERIE DOCENTI FIRMA 

1 Religione Cino Raffaella  

2 Lingua Inglese Belluomo Elena  

3 Matematica Razza Andrea  

4 

Produzioni Vegetali, Genio Rurale, 

Gestione Ambiente e Territorio, 

Trasformazione dei Prodotti 

Nottola Osvaldo  

5 Scienze Motorie Viglianti Walter  

6 
Economia, Estimo, Marketing e 

Legislazione 
Lombari Pasquale  

7 Italiano, Storia Bagni Francesca  

8 Produzioni Animali Urraro Chiara  

9 Sostegno 

Mirra Bernardo  

Verrillo Andreina  

10 I.T.P. D’Aniello Giovanni  

 

    

IL DOCENTE COORDINATORE                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Bagni Francesca                                                                          Prof. Calenzo Maurizio 

   


