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INTRODUZIONE 

L’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania (PU) nasce nell’anno scolastico 2012-2013 

dall’unione, in seguito ad un’operazione di dimensionamento e riorganizzazione della rete scolastica 

provinciale, di due Istituzioni Scolastiche: l’Istituto Comprensivo “Niccolò Pellipario” e l’Istituto 

d’Istruzione Secondaria Superiore “Francesco Maria II Della Rovere”, ciascuna con una specifica identità 

relativa al proprio ordine scolastico e alla propria tradizione storico-culturale. All’interno dell’Istituto 

opera il Commissario Straordinario nominato dall’USR ed è presente anche un Comitato dei Genitori . 

 

FINALITA’ DELLA SCUOLA 

Compiti dell’Istituto sono: innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; contrastare le diseguaglianze socio-culturali 

e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il 

Profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione; garantire il diritto allo studio, 

le pari opportunità di successo formativo e di istruzione; promuovere il pieno sviluppo dell’identità 

dell’alunno, curando tutti gli aspetti della sua personalità, favorendo la maturazione dell’autostima e la 

conquista dell’autonomia. Parimenti gli indirizzi del nostro Istituto consentono all’allieva/o di acquisire 

le indispensabili conoscenze per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. La qual cosa con lo 

scopo di ridurre al massimo la distanza tra le conoscenze teoriche  e le applicazioni pratiche, tra “ciò che 

si sa” e “ciò che si fa”, all’interno del disegno costituzionale della piena democrazia, come effettiva 

partecipazione di tutte le persone alla organizzazione sociale politica ed economica del paese.  

 

FINALITA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

La Scuola Secondaria superiore di II grado individua come obiettivo principale quello di fornire a tutti gli 

studenti una preparazione teorica e pratica finalizzata al mondo del lavoro ma anche al proseguimento 

degli studi universitari. La nostra scuola propone un curricolo di base a carattere tecnico-professionale; 

si adopera affinché tutti gli studenti conseguano una preparazione il più possibile ad ampio spettro e 

cura con particolare attenzione l’attività di orientamento. Nell’ambito dei vari indirizzi, la scuola finalizza 

il suo intervento educativo-didattico sostenendo una nuova metodologia di lavoro imperniata sulla 

cultura di progetto e di controllo, e pone l’alunno al centro del sistema formativo, tenendo conto dei 

suoi bisogni e delle sue aspettative, in rapporto sempre al contesto in cui deve operare e alle risorse 

materiali e umane a disposizione. L’area di istruzione generale è comune a tutti i piani di studio degli 

istituti tecnici e professionali ed ha l’obiettivo di fornire una preparazione adeguata su cui innestare 

conoscenze e abilità dell’area di indirizzo. È previsto lo sviluppo di metodologie innovative, capaci di 

realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento degli studenti, basate sull’utilizzo 

diffuso del laboratorio a fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari e un raccordo più stretto con il mondo 

del lavoro e delle professioni attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-

lavoro. È prevista l’opportunità di utilizzare la quota di autonomia (20% dei curricoli) e ulteriori spazi di 

flessibilità (a partire dal terzo anno per gli istituti tecnici e dal primo per quelli professionali) per 

adeguare i corsi alle esigenze del territorio, del mondo produttivo e delle professioni1. 
 

 
1 PTOF 2019-2022 pubblicato in Scuola in Chiaro 
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GENERALE 

Le indicazioni riportate fanno riferimento alle Linee Guida dei Tecnici, al P.T.O.F. dell’Istituto, alla 

programmazione didattica educativa del C.d.C. e delle varie discipline, nonché alle verifiche periodiche 

effettuate nel corso dell’anno scolastico in sede di C.d.C. 

 

PROFILO ATTESO IN USCITA 

 

Il Diplomato nell’indirizzo “Agraria Agrotecnica Agroalimentare” ha competenze generali nel campo 

dell’agricoltura, nel settore dei prodotti agrari, agroalimentari e dell’agroindustria anche zootecnica, 

nella valorizzazione e gestione delle risorse del territorio con riguardo agli equilibri ambientali 

idrogeologici e paesaggistici, migliorando la qualità dei prodotti dell’agricoltura per il benessere delle 

persone coniugato allo sviluppo economico, nella gestione delle tematiche collegate alle operazioni di 

estimo e genio rurale, negli strumenti di marketing per la promozione delle produzioni e trasformazioni 

dei prodotti agrari , agroalimentari e agroindustriali. 

 

Attraverso il percorso generale è in grado di: 

 

• Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali  

• Organizzare attività produttive ecocompatibili  

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

assicurando tracciabilità e sicurezza  

• Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 

riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza  

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

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

agricole integrate  

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

ambientali e territoriali  

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

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente  

 

Nell'articolazione Produzioni e Trasformazioni vengono approfondite le problematiche collegate:  

• all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali 

• alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti 

• all'utilizzo delle biotecnologie 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione Produzioni e Trasformazioni, 

oltre alle competenze generali già indicate è in grado di: 

  

1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 

2. Organizzare attività produttive ecocompatibili 
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3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza 

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

riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza 

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

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

agricole integrate 

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

ambientali e territoriali 

8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente 
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QUADRO ORARIO Agraria Agrotecnica Agroalimentare corso Trasformazioni 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE  

I   

ANNO  

II  

ANNO  

III  

ANNO  

IV  

ANNO  

V   

ANNO  

Lingua e letteratura italiana  
4  4  4  4  4  

Lingua inglese  3  3  3  3  3  

Storia  2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Diritto ed economia  2  2  -  -  -  

Scienze della terra e biologia  
2  2  -  -  -  

Scienze integrate (chimica)  
3  3  -  -  -  

Scienze integrate (fisica)  3  3  -  -  -  

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica  

 3    3  -  -  -  

Tecnologie informatiche  3  -  -  -  -  

Scienze e tecnologie applicate  -  3  -  -  -  

Geografia generale ed economica  1  -  -  -  -  

Biotecnologie agrarie  -  -  
-  

2  3  

Economia, estimo, marketing e 
legislazione  -  -  3  2  3  

Genio rurale  -  -  3  2  
-  

Produzioni animali  -  -  3  3  2  

Produzioni vegetali  -  -  5  4  4  

Trasformazione dei prodotti  
-  -  2  3  3  

Gestione dell'ambiente e del 
territorio  -  -  -  -  2  

Complementi di matematica  -  -  1  1  -  

Scienze motorie e sportive 2  2  2  2  2  

IRC/attività alternativa  1  1  1  1  1  

TOTALE ORE DI INDIRIZZO  12  12  17  17  17  

 TOTALE   33   32   32   32   32  
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CONTINUITA’ DIDATTICA 
Si riporta il riassunto relativo all’avvicendamento degli insegnanti nell’ultimo triennio della classe.  

Discipline A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Lingua e Letteratura 

Italiana 
Donatella Paceschi  Donatella Paceschi Donatella Paceschi 

Storia Donatella Paceschi Donatella Paceschi Donatella Paceschi 

Lingua Inglese Cristina Brincivalli Cristina Brincivalli 

Cristina Brincivalli 

(15/09/2021 - 15/12/2021;  

1/04/2022 in poi) 

Anila Ceka (7/01/ - 15/03/2022) 

Sara Olivieri (22/03-31/03/2022) 

Matematica Francesca Mondello Francesca Mondello Francesca Mondello 

Produzioni vegetali Alessandro Conti Giacomo Mei Andrea Bordoni 

Produzioni animali Alessandro Conti Emanuela Ruggeri Simone Ottorino Bai 

Economia, Estimo e 

Marketing 

Giorgio Fraternale 

Seraghiti 
Paola Sabbatini Andrea Bordoni 

Trasformazione dei 

prodotti 
Francesca Salciccia Francesca Salciccia Caterina Giuliani 

Biotecnologie agrarie - Giacomo Mei Andrea Bordoni 

Insegnanti tecnico-pratici 

Produzioni vegetali 
Mario Noviello Sara Beltrami 

Michele Pieri (fino al 7/03/ 

2022) 

Alessio Gioia  

Enrico Mariotti 

Insegnanti tecnico-pratici 

Produzioni animali 
Mario Noviello Sara Beltrami 

Michele Pieri (fino al 7/03/ 

2022) 

Alessio Gioia  

Insegnanti tecnico-pratici 

Trasform. dei prodotti 
Mario Noviello Sara Beltrami Sara Beltrami  

Gestione Amb. e Territorio - - Paola Sabbatini 

Educazione religiosa Morena Marchetti  Morena Marchetti  Morena Marchetti  

Insegnanti tecnico-pratici 

Biotecnologie 
- Sara Beltrami 

Michele Pieri (fino al 7/03/ 

2022) 

Alessio Gioia 

Enrico Mariotti 

Insegnanti tecnico-pratici 

G.A.T. 
- - Sara Beltrami 

Sostegno Sara Fucci Morena Falasconi Morena Falasconi 

Genio rurale Giorgio Biancini Fabio Mazzuoli - 

Insegnanti tecnico-pratici 

Genio rurale 
Fabio Filippetti Fabio Filippetti - 

Scienze motorie e sportive Ismaela Libori Ismaela Libori Ismaela Libori 
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STORIA DELLA CLASSE 

La classe 5 D è nata nell’anno scolastico 2017/2018, prima classe dell’Indirizzo Tecnico Agrario. 
Composta di 26 alunni, a fine dello stesso anno, risultava di 20: una alunna si era ritirata a novembre, 5 
alunni non sono stati promossi; tra gli ammessi alla seconda classe, 3 hanno poi scelto un diverso corso 
di studi. 
Nell’anno scolastico 2018/2019, ai 17 alunni se ne sono aggiunti 2, di cui 1 ripetente, entrambi 
provenienti da altra scuola; nel corso dell’anno 1 alunno sceglieva un diverso corso di studi, 1 si iscriveva 
alla classe 2 D proveniente da altro istituto. Tutti i 19 alunni sono stati ammessi, tra giugno (n. 13) e 
agosto (n. 6), alla classe terza. 
Nel primo biennio il consiglio ha ‘curvato’ il curricolo programmando uscite, visite aziendali, incontro 
con esperti affinché i ragazzi cogliessero finalità, competenze anche interdisciplinari richieste e 
potenzialità del corso di Agraria, dal momento che mancava ancora una realtà specifica - serra, birrificio, 
azienda agraria - realtà che si è concretizzata principalmente nell’a.s. 2020/2021. 
 
Di seguito si riportano le variazioni della classe nel triennio: 

 

TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 
 

A.S. 2019/2020     III anno NUMERO STUDENTI 

studenti iscritti 19 

studenti provenienti da altra scuola  

studenti ritirati 0 

studenti trasferiti in altro corso 0 

studenti ripetenti 0 

studenti promossi per merito proprio 19 

studenti con giudizio sospeso  

studenti non ammessi alla classe successiva 0 

A.S. 2020/2021     IV anno NUMERO STUDENTI 

studenti iscritti 20 

studenti provenienti da altra scuola 1 

studenti ritirati 0 

studenti trasferiti in altro corso 0 

studenti ripetenti 0 

studenti promossi per merito proprio 19 

studenti con giudizio sospeso 1 

studenti non ammessi alla classe successiva 0 

A.S. 2021/2022   V anno NUMERO STUDENTI 

studenti iscritti 21 

studenti provenienti da altra scuola ripetenti 1 

studenti ritirati 0 

studenti ripetenti 0 
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RISULTATI ALLA FINE DEL TERZO ANNO – CORSO Agrario PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI  
In ottemperanza agli art. 3 e 6 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020, concernente la valutazione finale degli 
alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, agli  
scrutini di giugno è stato redatto il PAI (Piani di apprendimento individualizzati) di un alunno che 
presentava due insufficienze.      
        

RISULTATI ALLA FINE DEL QUARTO ANNO – CORSO AGRARIO PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI                         
 

Scrutinio di giugno 

Dei 20 studenti presenti ad inizio anno scolastico, n. 19 sono stati promossi a giugno, n. 1 ad agosto. 

Il quadro riassuntivo delle valutazioni riportate nelle varie discipline alla fine del quarto anno è il 

seguente: 

 

Materia N. Studenti 

voto = 6 

N. Studenti 

voto = 7 

N. Studenti 

voto = 8 

N. Studenti 

voto = 9 

N. Studenti 

voto = 10 

Italiano 10 2 4 

 

4 

Storia 8 4 4  4 

Lingua Inglese 10 5 

 

4  

Matematica 10 3 3 4  

Trasf. dei Prodotti 12 3 2 3  

Produzioni vegetali 7 8 4 3 1 

Produzioni animali 14 1 2 2 1 

Econ. Est. Mark. Leg 9 9 1 1  

Biotecnologie 10 5 4 1  

Genio rurale 2 5 9 2 2 

Scienze Motorie 6 5 5 4  

Ed. civica 6 7 6 1  
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 VERIFICHE DEL DEBITO FORMATIVO DEL PRIMO QUADRIMESTRE - QUINTO ANNO 

Il quadro emerso agli scrutini del primo quadrimestre effettuati il 04/02/2022 è riassunto nella tabella 

sottostante.  

Alla data del 12 marzo 2022 tutti i docenti hanno effettuato le prove di recupero e il C. d. C.  ha rilevato 

la situazione di seguito descritta: 

 

Disciplina 
Studente con Debito 

recuperato 

Studente con Debito non 

recuperato 

Lingua e Letteratura Italiana 3 - 

Lingua inglese 4 - 

Matematica 4 2 

Produzioni vegetali 3 2 

Economia Estimo Marketing 7 2 

Biotecnologie agrarie - 3 

Trasformazione dei prodotti 2 4 

Produzioni animali 1 - 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2022 

La classe 5^D è composta di 21 studenti: quattro femmine e diciassette maschi. Sono presenti un alunno 
con disabilità e quattro alunni con bisogni educativi speciali; otto alunni hanno un percorso irregolare 
di studi.  
Il gruppo classe risulta eterogeneo; l’avvicendamento dei docenti e soprattutto l’esperienza di due anni 
della didattica a distanza hanno reso poco lineari: motivazione, senso di appartenenza ad un unico 
gruppo, sviluppo di uno spirito di collaborazione aperto all’ascolto, al dialogo e al confronto dialettico e 
costruttivo con gli altri, consapevolezza degli impegni.  
Nel corso del biennio prima, e del triennio poi, gli studenti da un punto di vista comportamentale e 
umano sono risultati non uniformi, alternando momenti oppositivi e di scarso autocontrollo, di difficile 
e discontinuo dialogo educativo a momenti di condivisione e collaborazione. Va tuttavia sottolineato 
che nel tempo tutti hanno migliorato il grado di inclusione.  
In generale è stato osservato un impegno diversificato verso i doveri scolastici e un interesse selettivo 
verso le discipline. 
Alcuni studenti però si sono distinti nel corso del triennio per maturità, serietà e correttezza, hanno 
instaurato dinamiche di cooperazione sia con i compagni che con gli insegnanti e hanno partecipato in 
modo interessato alle attività didattiche, anche durante la DAD degli anni precedenti, maturando un 
metodo di lavoro organizzato e quasi sempre autonomo, pur con risultati differenti. Per altri, invece, lo 
studio è stato discontinuo, superficiale e opportunistico.  Hanno richiesto interventi di recupero e 
costante sollecitazione e motivazione da parte dei docenti. 
Si ritiene quindi che alla fine del percorso gli alunni abbiano complessivamente raggiunto gli obiettivi 
fissati per il triennio, anche se in grado differente. 
La classe ha preso parte ai progetti miranti alla realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali 
e l’Orientamento, di fatto iniziati lo scorso anno, con discreto interesse. Nell’anno scolastico in corso, si 
è scelto di completarli all’interno dell’Azienda Agraria dell’Istituto. 
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In aggiunta, alcuni studenti nell’arco del triennio hanno partecipato con interesse a progetti e iniziative 
che sono stati possibile proporre, dai progetti interdisciplinari, alle attività pomeridiane (ECDL, Pon, 
Orientamento in entrata, Gruppo Sportivo pomeridiano, partecipazione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi), che integravano e ampliavano i programmi disciplinari, contribuendo all’arricchimento 
dell’offerta formativa e culturale. 
Quest’anno le lezioni sono state in presenza. La frequenza alle lezioni da parte della maggioranza degli 
studenti è stata regolare ma si segnalano per alcuni alunni varie assenze, ingressi in ritardo o uscite 
anticipate. Una criticità riguardo alla presenza si è presentata tra dicembre e febbraio, a causa della Dad 
attivata senza soluzione di continuità, per gruppi di alunni fino a un massimo di n. 8 
contemporaneamente.                                                                               
L’interesse e la partecipazione durante le lezioni sono risultatati attivi e costruttivi per una parte degli 
studenti, il resto ha partecipato in maniera più passiva e discontinua, nonostante le sollecitazioni da 
parte dei docenti e le diverse strategie applicate per motivare all’apprendimento. 
Lo studio non è apparso da parte di alcuni studenti metodico e regolare, ma concentrato in occasione 
delle prove di verifica.  
La classe presenta livelli diversi di preparazione relativi a: 

• ampiezza e sicurezza di conoscenze  

• abilità e competenze di lettura, di comunicazione e di risoluzione di problemi 

• uso e decodifica di testi e linguaggi diversi 

• capacità di analisi e di sintesi 

Complessivamente si distinguono tre fasce di livello: 

• Alcuni studenti si sono distinti per un comportamento didattico consapevole, hanno maturato 

conoscenze, capacità e competenze consolidate e organizzate. Questi studenti hanno 

dimostrato di possedere una buona padronanza dei contenuti disciplinari, che sanno 

interpretare in modo autonomo e riferire con riflessioni personali. I risultati raggiunti da questi 

studenti in tutte le discipline oscillano tra buono e ottimo.  

• Un secondo gruppo di studenti ha acquisito le competenze adatte ad affrontare con sufficiente 

sicurezza gli argomenti didattici specifici di ogni disciplina, pur non esprimendo al meglio le 

proprie potenzialità per uno studio non sempre adeguato e approfondito. Questi studenti hanno 

acquisito una preparazione nel complesso pienamente sufficiente/discreta.  

• Un terzo gruppo di studenti si è impegnato con minore regolarità, ha avuto bisogno di essere 

costantemente sollecitato verso una significativa partecipazione alle attività didattiche, 

all'applicazione e allo studio più costante e ad una consapevole assimilazione dei contenuti 

disciplinari. Ha conseguito, al termine del ciclo di studi, un profitto complessivamente 

sufficiente, pur, nella varietà delle situazioni individuali, non conseguendo una preparazione 

adeguata in alcune discipline.  

Le famiglie sono state presenti e coinvolte allo sviluppo culturale e personale dei propri figli, 
favorendo una conoscenza più attenta del vissuto di ciascun studente, in un clima di reciproca 
collaborazione. Frequenti e conformi alle vigenti norme ministeriali sono stati gli incontri scuola-
famiglia, i rappresentanti eletti hanno sempre partecipato ai C.d.c. dedicati. I docenti hanno 
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incontrato i genitori periodicamente, come da calendario programmato dal Collegio dei docenti, e 
in tutte le occasioni in cui se ne è ravvisata la necessità. I genitori comunque erano quotidianamente 
informati, tramite registro elettronico, su verifiche effettuate, programmi svolti e tutte le attività 
didattiche formative offerte dalla scuola, così da poter seguire in tempo reale il percorso didattico-
disciplinare dei propri figli e monitorare successi ed eventuali difficoltà.  
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METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

SCANSIONE INTERNA: 
- 1^ Quadrimestre dal 15/09/2021 al 31/01/2022 

- 2^ Quadrimestre dal 01/02/2022 al 04/06/2022 
 

 
METODI 

Si è cercato di fare riferimento alla “metodologia della ricerca”, così sintetizzata: 

• partire dalle conoscenze degli alunni, dalla osservazione dei fatti, dei fenomeni; 

• introdurre i contenuti attraverso le motivazioni che ne hanno determinato lo sviluppo;  

• rettificare in senso critico e continuo i concetti discussi; 

• partendo dai problemi, pervenire a definizioni di carattere generale; 

• stimolare la partecipazione al dialogo e la creatività nella ricerca di soluzioni; 

• strutturare i contenuti in unità didattiche e moduli; 

• effettuare collegamenti con l’attività professionale; 

Si sono utilizzate lezioni dialogate, per stimolare la partecipazione e il confronto, lezioni frontali, mappe 

concettuali, lavoro individuale e lavoro di gruppo per risolvere esercizi, svolgere esercitazioni, attività 

laboratoriale, tutoraggio tra pari, e-learning (Google Classroom, etc.), attività di recupero, sia in itinere 

che concentrate nella pausa didattica al termine del primo quadrimestre, simulazioni di prove d’esame. 

Le particolarità delle singole discipline hanno portato a privilegiare, volta per volta, alcuni aspetti 

metodologici piuttosto che altri. 

 
MEZZI 

Libri di testo, schede didattiche e di lavoro, audiovisivi, computer, aula informatica, tabelle, grafici, 

materiali multimediali, documenti autentici, quotidiani, mappe concettuali, LIM , PPTX e altri materiali 

di studio autoprodotti dai docenti, strumenti del web: piattaforma Classroom, Google Suite, padlet. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Per quanto riguarda la valutazione (formativa e sommativa) gli insegnanti hanno stabilito criteri uniformi 

di misurazione del lavoro e dell'attività didattica da perseguire sia in itinere che alla conclusione dei due 

periodi quadrimestrali. 

La verifica del processo di apprendimento e del percorso didattico è stata effettuata principalmente 

nella direzione sia degli obiettivi prestabiliti e di quelli conseguiti, sia dei contenuti proposti e delle 

risposte sul piano dell'interesse, sia dell'applicazione delle strategie e delle metodologie didattiche. 

Gli insegnanti per rendere uniforme la valutazione dei ragazzi hanno fatto uso della griglia indicata nel 

PTOF e riportata in allegato. 

La valutazione è stata tale da rispecchiare con coerenza sia le conoscenze (il risultato dell’assimilazione 

di informazioni attraverso l’apprendimento; l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche), le competenze 

(usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche), le abilità (applicare 

conoscenze e usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi). 
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È stata ritenuta sufficiente, discreta, buona, ottima una preparazione fondata su conoscenze, 

competenze, chiarezza e correttezza espositiva; ottima, eccellente se comprensiva anche di capacità. 

Nella valutazione finale verranno considerati anche altri elementi, come la partecipazione al dialogo 

educativo, l’interesse, l’impegno, il livello di autonomia. 

 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
 

Nella valutazione (formativa e sommativa) si è tenuto conto dei seguenti parametri 
 

VALUTAZIONE ASSOLUTA 

in riferimento agli 

obiettivi minimi 

Si propone di utilizzare l’intera scala dei voti decimali secondo la 

griglia di valutazione riportata alle pagine seguenti. 

 

VALUTAZIONE 

RIFERITA ALLA CLASSE 

Occorre tenere nella giusta considerazione la specificità della 

classe con tutte le caratteristiche che essa presenta. 

VALUTAZIONE 

PERSONALIZZATA 

(Valutazione Formativa) 

Si farà un uso continuo di questa terza forma che consente di avere 

informazioni sul processo di crescita dei singoli alunni e di cogliere 

i progressi individuali di ciascuno rispetto alla propria situazione 

di partenza. 
 
 

Materia 
 

Verifica 
orale 

Tipologia 
A-B-C 

Questionario 
a risposta 

aperta 

Prova 
strutturata 

e semi 
strutturata 

Problemi 
Casi 

Esercizi 
Progetto 

Comprensione 
del testo 

Pratica 

Lingua e 
Letteratura Italiana 

X X X    X  

Storia X  X X     

Lingua Inglese X  X X   X  

Matematica X  X X X    

Scienze Motorie e 
Sportive 

X  X X    X 

Produzioni animali X  X     X 

Produzioni vegetali X  X     X 

Economia Est. Mark X   X X    

Biotecn. agrarie X  X X    X 

GAT X  X    X  

Trasf. Dei prodotti X  X X    X 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
(ai sensi dell’art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 
 

Obiettivi declinati nel PTOF e nelle Linee Guida: 
1. funzione di orientamento allo scopo di evitare la dispersione scolastica e l'insuccesso formativo 

degli studenti e di garantire il diritto allo studio  
2. far acquisire ai giovani le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità, in qualsiasi 

campo di inserimento lavorativo, nella prospettiva dell'inserimento in un percorso 
universitario o formativo 

3. sviluppare le competenze trasversali che contribuiscono ad esaltare la valenza formativa 
dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un 
atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in 
funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e 
sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento 

4. mettere in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i risultati di 
apprendimento, le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze 
trasversali, per un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli 
studi nella formazione superiore, anche non accademica. 

 
In base all’O.M. del 14 marzo 2022 relativa agli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022 gli studenti espongono i percorsi PCTO tenuto conto delle criticità determinate 
dall’emergenza pandemica in questi ultimi tre aa.ss.; pur non essendo condizione necessaria per 
l’ammissione all’esame il completamento di 150 ore previste per gli indirizzi tecnici gli studenti della 
classe hanno svolto un monte ore superiore a quello previsto. 
 
ATTIVITÀ PCTO :  
 
Nel corso del triennio l’Istituto ha attivato i seguenti percorsi:  

 
 

Anno 
scolastico 

Ente  Attività Ore 

2019/2020 Confindustria Marche Nord 
Pesaro Urbino 

“Impara ad intraprendere”   6 ore 

2019/2020 Istituto Omnicomprensivo 
“Della Rovere” Urbania 

Corso di formazione 
Sicurezza base 

  4 ore 

2020/2021 ASSE4 
Rete di Imprese  

Corso di formazione 
COVID 

  2 ore 

2020/2021 ASSE4  
Rete di Imprese 

Corso di formazione sicurezza 
Rischio medio 

8  ore 

2020/2021 Istituto Omnicomprensivo 
“Della Rovere” Urbania 

Alternanza scuola lavoro stage aziendale 
Tirocini presso aziende  

 60 ore 

2020/2021 Istituto Omnicomprensivo 
“Della Rovere” Urbania 

Progetto “ A tutta Birra” 5 ore 

2020/2021 Istituto Omnicomprensivo 
“Della Rovere” Urbania 

Consulenza orientativa 
Incontro con il presidente ordine dei 
periti agrari 

 4 ore 

2021/2022  Istituto Omnicomprensivo 
“Della Rovere” Urbania 

Uscita didattica presso Az. Agricola 
Guerrieri e Birrificio Oltremondo 

 8 ore 
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2021/2022  La Macina Terre Alte  
Cooperativa Sociale 
Acqualagna  

Appennino 2030   6 ore 

2021/2022 Istituto Omnicomprensivo 
“Della Rovere” Urbania 

Uscita didattica presso Fiera zootecnica 
di Cremona 

  9 ore 

  Next Generation Platform 
insieme a USR Sicilia 

I sentieri delle professioni, Focus 
Sostenibilità Agroalimentare online 

3 ore  

2021/2022 Centro per l’Impiego e la 
formazione  
Regione Marche 

Consulenza orientativa 
Incontri in presenza con la consulente 
per conoscere il mondo del lavoro e 
della formazione 

  2 ore 

2021/2022  Istituto Omnicomprensivo 
“Della Rovere” Urbania 

PROJECT WORK 
“A tutta birra… e non solo” 

  55 ore 

2021/2022 ASSE4 
Rete di Imprese 

Educazione alle competenze trasversali 
e all’orientamento 

20 ore 

2021/2022 Istituto Omnicomprensivo 
“Della Rovere” Urbania 

Uscita didattica presso Fiera Agriumbria 
Bastia Umbria  

8 ore 

2021/2022 Comune di Macerata Feltria 
in collaborazione con il 
Distretto Biologico Terre 
Marchigiane in 
collaborazione con 
l’associazione nazionale 
agricoltura biologica 

Dal Green deal alla nuova 
programmazione 
europea 2021-2027: 
il biologico nel Montefeltro 

3 ore 

2021/2022 Università degli Studi Carlo 
Bo di Urbino 

Open day online   ore 
personali 

2021/2022 ANPA Associazione nazionale 
produttori agricoli 

Patentino per operatori di trattori  
agricoli e forestali e carrelli elevatori 

8 ore 
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TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
 

GIUDIZIO 
 

 VOTI 

 
ECCELLENTE 
 
 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in DDI 

adempiendo costantemente e con serietà ai doveri scolastici. Partecipa in modo 

propositivo alla lezione. Possiede capacità di rielaborazione personale e critica di 

ampie conoscenze. Espone con chiarezza, fluidità, ricchezza e proprietà lessicale. Sa 

compiere sintesi rigorose ed approfondite. Sa compiere collegamenti interdisciplinari 

significativi, con contribuiti particolarmente originali. 

 
 

10 

 
OTTIMO 
 
 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in DDI 

adempiendo costantemente ai doveri scolastici. Partecipa attivamente alla lezione. 

Possiede capacità di rielaborazione personale e critica di ampie conoscenze. Si esprime 

con chiarezza, fluidità e proprietà lessicale. Possiede capacità di operare sintesi 

rigorose ed approfondite. Sa compiere collegamenti interdisciplinari significativi. 

9 

BUONO 
 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in DDI 

restituendole in forma decisamente adeguata. Partecipa alla lezione con interventi 

pertinenti. Possiede conoscenze complete e approfondite. Espone con chiarezza, 

fluidità e con termini specifici. Utilizza le conoscenze in modo autonomo e adeguato 

anche in situazioni complesse, stabilendo collegamenti efficaci e pertinenti. 

8 
 

 
 
DISCRETO 
 
 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in DDI 

restituendole in forma sostanzialmente adeguata. Partecipa alla lezione, dimostrando 

interesse. Possiede conoscenze complete, espresse in forma chiara e corretta. Sa 

applicare in modo autonomo le conoscenze in situazioni non troppo complesse. 

Analizza alcuni aspetti significativi, articolando il discorso in modo adeguato. 

Rielabora in modo corretto solo in situazioni semplici. 

 
7 

 
SUFFICIENTE 
 
 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in DDI anche 

se queste non sono sempre adeguate. Partecipa alla lezione con interventi semplici. 

Possiede informazioni manualistiche non sempre corrette. Comprende i nessi e le 

strutture fondamentali di una disciplina. L’organizzazione delle conoscenze è 

essenziale; l’esposizione è nel complesso adeguata. 

 
6 

 
MEDIOCRE 
 
 
 

Non sempre rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche 

in DDI, restituendole solo se sollecitato e comunque di solito in ritardo. A volte si 

distrae durante l’attività DDI. Possiede conoscenze incomplete e superficiali. Non è 

autonomo ed applica le conoscenze solo parzialmente. Sa individuare i concetti chiave 

e li collega anche se con qualche difficoltà. Si esprime in modo impreciso, con lessico 

limitato. 

 
5 

 
INSUFFICIENTE 
 

Rispetta saltuariamente le scadenze delle consegne /verifiche 

scritte/orali/pratiche anche in DDI e quasi sempre si distrae durante l’attività didattica. 

Possiede una conoscenza inficiata da gravi errori, frammentaria e in completa. Non sa 

compiere operazioni logiche con le conoscenze ed è inadeguato nelle applicazioni. Non 

sa individuare i nuclei essenziali delle argomentazioni e conseguentemente non sa 

collegarli. L’esposizione è connotata negativamente da scarsi assunti espressivi, 

scorretti, insignificanti in sé e nella totalità del discorso. 

 
4 

 
 
SCARSO 
 

Non rispetta quasi mai le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche 

anche in DDI, né partecipa all’attività didattica. Non conosce gli argomenti di studio e 

le nozioni di base appaiono inadeguate. Non emergono risoluzioni o applicazioni delle 

conoscenze anche di base che abbiano significato. Non emergono spunti logico-critico-

argomentativi che siano anche accettabili. Esposizione priva di un qualche significato 

d’insieme. 

 
3 

 
NEGATIVO 
 
 

Non rispetta mai le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in 

DDI, né partecipa all’attività didattica. Non conosce gli argomenti di studio né possiede 

le nozioni minime. Non emergono risoluzioni o applicazioni delle conoscenze anche 

di base che abbiano significato. Non emergono spunti logico-critico-argomentativi che 

abbiano significato. Esposizione assente o quasi per la mancata conoscenza degli 

argomenti di studio ed anche delle nozioni di base. 

 
1/2 

 

 



22 

 

TABELLA CRITERI DIVALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 

1. Frequenza costante e puntualità anche nelle attività di DaD 

2. Ampia disponibilità a relazionarsi con il lavoro nella classe e a interagire con 

compagni e docente durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  

3. Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni anche nelle attività di DaD 

4. Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche e puntualità nelle consegne 

/verifiche scritte e orali nella DaD 

5. Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe anche in DaD 

6. Rispetto autonomo e consapevole del Regolamento d’Istituto e collaborazione con le 

Istituzioni anche in DaD 

9 

1. Frequenza continua anche nelle lezioni di didattica a distanza 

2. Equilibrio nei rapporti con gli altri sia in classe sia nella interazione con compagni e 

docenti durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  

3. Attenta partecipazione alle lezioni anche nelle attività di DaD 

4. Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe anche in DaD 

5. Costante adempimento dei doveri scolastici e adempimento costante di consegne 

/verifiche scritte e orali nella DaD 

6. Rispetto autonomo del Regolamento d’Istituto 

8 

1. Frequenza non sempre continua anche nelle lezioni di didattica a distanza 

2. Discrete attenzione e partecipazione anche nelle attività di DaD 

3. Discreto contributo al regolare svolgimento anche nelle lezioni di didattica a distanza 

4. Partecipazione al funzionamento del gruppo classe anche in DaD 

5. Svolgimento adeguato dei compiti assegnati anche in DaD 

6. Osservanza sostanzialmente regolare delle norme scolastiche anche in DaD 

7 

1. Frequenza non sempre continua anche nelle lezioni di didattica a distanza 

2. Attenzione e partecipazione anche nelle attività di DaD solo se sollecitata 

3. Occasionale disturbo del regolare svolgimento anche nelle attività di DaD 

4. Partecipazione discontinua al funzionamento del gruppo classe anche in DaD 

5. Svolgimento superficiale dei compiti assegnati anche di didattica a distanza 

6. Rispetto delle regole da sollecitare anche in DaD 

6 

1. Frequenza saltuaria; assenze non giustificate; ritardi e uscite anticipate che appaiono 

non adeguatamente giustificate anche nelle attività di DaD 

2. Partecipazione passiva anche nelle attività di DaD 

3. Disturbo delle attività anche nelle lezioni di didattica a distanza 

4. Rapporti problematici con gli altri anche in DaD 

5. Svolgimento opportunistico dei doveri scolastici anche nelle attività di DaD 

6. Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto anche in DaD 

5 

1. Mancato rispetto del regolamento di istituto con sospensione anche in DaD 

2. Mancato cambiamento significativo nel comportamento anche dopo sanzioni 

3. Assiduo disturbo delle lezioni anche nelle attività di DaD 

4. Funzione negativa nel gruppo classe anche in DaD 

5. Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettono 

in pericolo l’incolumità delle persone anche in DaD 

≤ 4 
Casi di recidiva di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità 

tale da ingenerare un elevato allarme sociale 
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SEZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

Il Ministero dell’Istruzione per far fronte all’emergenza coronavirus ha promosso l’attivazione di forme 
di didattica a distanza. Il nostro istituto, in ottemperanza al DPCM 4 marzo 2020 – art. 1, comma 1 
lettera d - ha attivato, dal 03 marzo 2020 la modalità di didattica a distanza con utilizzo 
dell’applicazione Google Suite for Education in tutta la sua estensione. Tale modalità è stata utilizzata 
fino a giungo 2021, e nel corrente anno scolastico solo in situazioni di DaD. 
 
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Criteri per l’attribuzione dei punteggi 
In prima istanza si considera la media aritmetica dei voti (compresa la condotta) per individuare la 
fascia di punti del credito con le seguenti precisazioni: 
se la parte decimale della media è inferiore a 0,5 si assegna il punteggio inferiore della fascia; 
se la parte decimale della media è superiore o uguale a 0,5 si dà il punteggio superiore della fascia. 
 
Il Consiglio di Classe potrà valutare i crediti con i seguenti punteggi da aggiungere alla media pura dei 
voti ai fini dell’assegnazione del credito:  
Attività complementari ed integrative significative, nella misura massima di 0,3 se svolte con interesse 
e impegno;  
Crediti formativi significativi, nella misura massima di 0,3 se debitamente documentati. 
Il Consiglio di Classe potrà comunque assegnare il punteggio più basso della fascia a seguito di 
ammissione all’esame in presenza di una disciplina insufficiente. 
 
Allegato A : Decreto legislativo 13.04.2017, n.62  
 

 

Media dei voti 

Fasce di credito 

TERZO ANNO 

Fasce di credito 

QUARTO  ANNO 

Fasce di credito 

QUINTO ANNO 

M < 6 - - 
 

7-8 
 

M = 6 7-8 8-9 
 

9-10 
 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 
 

10-11 
 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 
 

11-12 
 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 
 

13-14 
 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 
 

14-15 
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Allegato C: Ordinanza ministeriale 13.03.2022, n.65   
Tabella 1: Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio 
inbase40 

Punteggio 
inbase50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 
27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 
35 44 

36 45 

37 46 

38 48 
39 49 

40 50 
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ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE - CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI  

1. Quotidiano in classe  
2. Olimpiadi di italiano  
3. Sportello d’ascolto 
4. Incontro con Farhad Bitani autore del libro “L’ultimo lenzuolo bianco” 
5. Ragazzi di classe/FIPAV 
6. Classi in gioco 
7. Campestre  
8. Donacibo  
9. Gruppo sportivo pomeridiano  
10. Giochi sportivi studenteschi 
11. Scuola in cammino 
12. ECDL  
13. Terre e profumi del Montefeltro  
14. PCTO 
15.Viaggio di istruzione a Trieste 
16. Incontro “Prevenzione dipendenze giovanili” 
17. Incontro Pubblici Ministeri del Tribunale di Urbino (violenze di genere, stupefacenti, risse e 
detenzione di armi)  
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EDUCAZIONE CIVICA 

Di seguito è indicato il modello di programmazione del Consiglio di classe per il Primo e Secondo 
quadrimestre.  
 
 
ALLEGATO 1 – SCHEDA DI PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE. 

 
I DIRITTI VIOLATI 

 

  
 

Gli studenti coinvolti comprenderanno il valore della partecipazione consapevole alla vita 

civica, culturale e sociale improntata ai valori inalienabili dell’uomo(con attenzione 

particolare alla violenza di genere contro donne e bambini) e alla responsabilità verso 

l’ambiente.  
 

DISCIPLINA Italiano/Storia DOCENTE Paceschi D: 

DISCIPLINA Inglese DOCENTE Brincivalli C. 

DISCIPLINA Produzioni vegetali DOCENTE Bordoni A. 

DISCIPLINA  G.A.T. DOCENTE Sabbatini P. 
Beltrami S. 

Descrizione del modulo: 

 

 

Contenuti e obiettivi: 

 
-Orientarsi nella organizzazione politica e 
amministrativa italiana 

-Comprendere il fondamentale ruolo degli 
organi costituzionali a salvaguardia della 
Costituzione e della democrazia 

-Conoscere le Carte che salvaguardano i diritti 

dell’uomo 

 

-Conoscere la sicurezza e i diritti nei contesti 

lavorativi 

 

- Riflettere sull’importanza degli obiettivi di 

sostenibilità e collegarli ai contesti di vita 

comune o a realtà specifiche 

 

-Utilizzare la lingua inglese scopi comunicativi 

ed operativi e apprendere un lessico e 

una fraseologia idiomatica frequenti relativi 

all’argomento trattato 

  

-Utilizzare materiali digitali per 

l’apprendimento 

 

Finalità: 

- Collocare la propria dimensione di cittadino 

in un orizzonte europeo e mondiale 

- Identificare le condizioni per la pace in un 

dato spazio geografico 

- Cogliere l’importanza del valore etico del 

lavoro e delle imprese che operano sul 

territorio 

- Promuovere la cultura della legalità e del 

rispetto delle regole attraverso il diretto 

coinvolgimento nella prevenzione e 

protezione relativamente ai rischi negli 

ambienti scolastici e nei futuri ambienti 

lavorativi 

- Sviluppare una personale ed equilibrata 

coscienza civica e politica 

- Rispettare la legalità e perseguire la 

responsabilità 

Pianificazione dei contenuti: I Quadrimestre Numero ore  19 
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Contenuti 

lezione 

Italiano: lettura di brani scelti in classi e integrale a 

casa del libro L’ultimo lenzuolo bianco.                        

Incontro con lo scrittore afghano Farhad Bitani                                                                        

Visione film Il cacciatore di aquiloni e riflessioni 

 

 

 

8 

Contenuti 

lezione 

Storia: L’Afghanistan, storia di un paese conteso. 

Riflessione e lettura di articoli scelti dal docente e 

frutto di ricerche degli alunni 

 

3 

Contenuti 

lezione 

Economia: documentario Before the Flood. 

Commenti e riflessioni, lo sfruttamento delle risorse 

da parte dei paesi industrializzati, ripercussioni sui 

paesi in via di sviluppo 

4 

Contenuti 

lezione 

GAT: Calcolo impronta ecologica: ogni studente 

calcola la propria impronta ecologica e quella di un 

suo familiare, le confronta e si impegna a ridurla 

con delle azioni, in un determinato lasso di tempo, 

come impegno nei confronti dei cambiamenti 

climatici 

 

4 

Pianificazione dei contenuti: II Quadrimestre Numero ore 14 

 

 

 

 

Contenuti lezione 

Storia: La Costituzione italiana: nascita, principi 

fondamentali                                         

Art. 3, Art. 30, Art. 33, Art. 34 (diritti dell’infanzia, 

scuola ed educazione di bambini ed adolescenti)                                                    

Art. 37 (lavoro)                                                     

La Convenzione sui diritti dell’infanzia, 1989 

 

 

 

5 

 

 

Contenuti lezione  

Inglese: Le organizzazioni umanitarie che difendono 

i diritti umani (Amnesty International ecc.) 

Alcune campagne di Amnesty: Mai più spose 

bambine; Patrick Zaki 

 

5 

 

Contenuti lezione 
Produzioni vegetali/Economia Lo sfruttamento delle 

persone in agricoltura. 
 

4 

TOTALE ORE Annuali Numero ore 33 

Materiali Dispense, fotocopie, articoli di giornale e risorse della rete (video, link), libri 

Tempi I quadrimestre 19 ore; II quadrimestre 14 ore 

Metodi Metodo cooperativo Rossi, lezioni dialogate, debate, problem solving, Incontro con 

l’autore, produzione di prodotti multimediali 

Prodotto Finale Valutazione intermedia per ogni docente al termine della propria fase disciplinare (il 

docente stabilirà in termini di autonomia, chiarezza, comprensibilità e originalità il 

prodotto da implementare)  

Valutazione globale: partendo dal livello di partenza di ogni singolo discente, 

osservando il metodo di lavoro, l’impegno, la partecipazione e lo spirito di 

collaborazione verranno valutate le competenze raggiunte.  
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CLIL 

DISCIPLINA: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

              

 
Argomento IMPRONTA ECOLOGICA 

ANTROPOCENTRISMO E COSCIENZA ECOLOGICA 
Obiettivi di 

Contenuto 

Saper illustrare le basi di calcolo dell’impronta ecologica, contestualizzare 
il procedimento scelto e esplicare il percorso logico e le variabili anche in 
contesto globale ; 

Obiettivi di 
Linguaggio 

Saper illustrare in maniera semplice i principi cardine dell’ecologia in un 
contesto lavorativo agricolo; 

Risorse e 
materiali 

Approfondimento e materiali forniti dal docente; 

Attività Lezione frontale, modalità di calcolo on line, discussioni e prove di 
colloquio 

Tempi 10 ore 

Valutazione Gli studenti hanno dimostrato di saper lavorare in maniera autonoma, 
evidenziato discreto impegno, partecipazione e interazione con il docente. 
Gli interventi, quasi sempre puntuali e pertinenti, sono stati formulati in 
italiano e solo su espressa richiesta del docente riformulati in inglese. La 
classe evidenzia difficoltà nell’ intraprendere una conversazione o nel 
tentare di intavolare una discussione in inglese, anche se all’atto pratico 
non mostra lacune o impedimenti importanti. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione della PRIMA PROVA 

Candidato/a  .........……………………………………… Classe: ……… 
 

 

P A R T E          G E N E R A L E         A      T U T T E      L E      T I P O L O G I E 
 

 

INDICATORI  GENERALI  

 

 

DESCRITTORI  E PESI 

 

PUNTEGGIO 

PARTE  

GENERALE 

 

 

 

 
1 a 

 

 

 

 
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 

a) Scarsa e non adeguata ideazione e pianificazione 

del testo 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e poco 

omogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti 

attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo adeguata, idee 

correlate e ben organizzate 
e) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, 

adeguata articolazione degli argomenti e delle idee 

correlate tra loro da rimandi e  riferimenti plurimi 

1-3 

 

4-6 

 
7-8 

 

9-10 

 
11-12 

 

 

 

 
…….. 

 

 

 
 

1 b 

 

 

 
 

Coesione e coerenza 

testuale. 

 

a) Le parti del testo  non sono sequenziali e coerenti, 

connettivi  inadeguati 

b) Le parti del testo non sono sempre coerenti, 
imprecisioni nell’uso dei connettivi  

c) Le parti del testo sono coerenti, utilizzo basilare 

e adeguato dei connettivi 

d) Le parti del testo sono coerenti, utilizzo 
appropriato dei connettivi   

e) Le parti del testo sono articolate e consequenziali, 

utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-3 

 

4-6 
 

7-8 

 

9-10 
 

11-12 

 

 

 
 

…….. 

 

 

 
 

2 a 

2 b 

 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

 

 

a) Gravi e diffusi errori ortografici, errori di 

punteggiatura, lessico povero e ripetitivo 

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

c) Forma complessivamente corretta dal punto di 

vista ortografico (max. 2 errori) e sintattico,  

lessico semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

d) Esposizione corretta (max. 1 errore di ortografia), 

scelte stilistiche adeguate. Discreta proprietà di 

linguaggio, utilizzo efficace della punteggiatura 
e) Esposizione corretta e senza errori ortografici. 

Sintassi ben articolata, espressiva e funzionale al 

contenuto. Utilizzo efficace della punteggiatura 

1-5 

 

6-11 
 

12-14 

 

 
 

15-17 

 

 
18-20 

 

 

 

 
 

…….. 

 

 

 

3 a 

3 b 

 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di 

giudizi critici e valutazioni 

personali. 

 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 

inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi 

critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi 

critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 

adeguata formulazione di giudizi critici 

d) Conoscenze e riferimenti culturali significativi, 

adeguata e motivata formulazione di giudizi critici 

e) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali 

ricchi e significativi, efficace e motivata 
formulazione di giudizi critici 

1-4 

 

 

5-8 

 

9-12 

 
13-14 

 

15 -16 

 

 

 

 

 

 

…….. 

 

 
Punteggio Totale ottenuto negli indicatori generali 

 
….. / 60 
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TIPOLOGIA  A  
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

INDICATORI SPECIFICI PER LA 

TIPOLOGIA  A 

 

DESCRITTORI  E PESI 

PUNTEGGIO 

GREZZO 

TIPOLOGIA  

A 

 

 

A 

 

 
Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna; lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione 

 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati; sintesi 

del testo inadeguata  

b) Consegne e vincoli non sempre rispettati; sintesi 

del testo imprecisa e incompleta  

c) Consegne e vincoli globalmente rispettati; 

sintesi del testo globalmente corretta  

d) Consegne e vincoli rispettati; sintesi del testo 

adeguata  

e) Consegne e vincoli pienamente rispettati; sintesi 
del testo adeguata e personale 

1 

 

2-4 

 

5 

 

6-7 

 

8 

 

 

 

 

…….. 

 

 
b 

 
Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 
 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 
b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non 

approfondita 

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

1-2 
3-5 

6-7 

8-9 

10 

 
 

…….. 

 

 
c 

 
 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo.  

 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 
b) Interpretazione e contestualizzazione 

complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione 

sostanzialmente corrette 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette; 

presenti diverse considerazioni personali 

e) Interpretazione e contestualizzazione corrette e 

ricche di riferimenti culturali e considerazioni 
personali 

1-3 
4-6 

 

7-8 

 
9-10 

 

 

11-12 
 

 
 

 

…….. 

 

 

d 

 
Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica 

 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti 
contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b) Analisi imprecisa o non completa degli aspetti 

contenutistici e formali, alcune imprecisioni 

c) Analisi sufficientemente corretta e adeguata 

con poche imprecisioni 

d) Analisi completa e precisa  

e) Analisi completa, approfondita e precisa 

1-2 
 

3-5 

 

6-7 

 

8-9 

10 

 
 

 

 

…….. 
 

 
 

Punteggio Totale ottenuto negli indicatori specifici della tipologia A 
 

 
 

….. / 40 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL  PUNTEGGIO  DELLA  PROVA – Tipologia A  

 

Punteggio 

grezzo parte  

Generale  

( su 60 )  

 

 

Punteggio grezzo 

parte specifica 

tipologia C 

 ( su 40 ) 

 

Totale 

punteggio 

grezzo 

( su 100 ) 

 

Punti 

assegnati alla 

prova   

(Totale : 5) 

 

 

Punti 

Arrotondati 

in base 20 

 

 

Punteggio 

convertito 

in  base 15 

 

..... / 60 

 

 

..... / 40 

 

..... / 100 

 

..... / 20 

 

..... / 20 

 

..... / 15 
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TIPOLOGIA  B  
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 

INDICATORI SPECIFICI PER LA 

TIPOLOGIA  B 

 

 

DESCRITTORI  E PESI 

 

PUNTEGGIO 

GREZZO 

TIPOLOGIA 

B 

 

 

A 

 

 
Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c) Adeguata individuazione degli elementi 

fondamentali del testo argomentativo 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa 

e corretta 

e) Individuazione di tesi e argomentazioni 
completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 
 

12-14 
 

15-16 

 

 

 
…….. 

 

 
B 

 
 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti  

 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, 
utilizzo errato dei connettivi 

b) Articolazione del ragionamento non sempre 

efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo 

adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione 

logica del ragionamento, utilizzo di connettivi 

appropriati 
e) Argomentazione efficace con organizzazione 

incisiva e originale del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

 

1-2 
 

3-6 

 

7-8 

 

9-11 

 

 
12-14 

 
 

 

 

 
…….. 

 

 

c 

 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti  

b) Riferimenti culturali parzialmente congruenti 
c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti  

d) Vari riferimenti culturali adeguati a sostegno 

della tesi 

e) Ricchezza di  riferimenti culturali 
 

1-2 

3-5 
6-7 

8-9 

10 

 

 

 
…….. 

 

 
 

Punteggio Totale ottenuto negli indicatori specifici della tipologia B 
 
 

 
 

….. / 40 

 

DETERMINAZIONE  DEL  PUNTEGGIO  DELLA  PROVA – Tipologia B  

 

Punteggio 

grezzo parte  

Generale  

( su 60 )  

 

 

Punteggio grezzo 

parte specifica 

tipologia C 

 ( su 40 ) 

 

Totale 

punteggio 

grezzo 

( su 100 ) 

 

Punti 

assegnati alla 

prova   

(Totale : 5) 

 

 

Punti 

Arrotondati 

in base 20 

 

 

Punteggio 

convertito 

in base 15 

 

..... / 60 

 

 

..... / 40 

 

..... / 100 

 

..... / 20 

 

..... / 20 

 

..... / 15 
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TIPOLOGIA  C 
Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

INDICATORI SPECIFICI PER LA 

TIPOLOGIA  C 

 

 

DESCRITTORI  E PESI 

 

PUNTEGGIO 

GREZZO 

TIPOLOGIA 

C 

 

 

 

a 

 

 
Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione 

a) Testo non pertinente alla traccia, titolo 

inadeguato, consegne disattese 

b) Testo parzialmente pertinente alla traccia, titolo 

inadeguato 
c) Testo pertinente rispetto alla traccia con titolo 

adeguato 

d) Testo pienamente pertinente rispetto alla traccia 

con titolo appropriato 
e) Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia 

con titolo appropriato, efficace ed originale 

1-2 

 

3-5 
 

6-7 
 

8-9 
 

10 

 
 

 

 

 
…….. 

 

 

b 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  

a) Esposizione confusa e disorganica  

b) Esposizione non sempre chiara e poco lineare 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara, ben articolata e lineare 
e) Esposizione pienamente chiara, efficace e 

completamente lineare 

 

1-4 

5-9 

10-11 

 
12-13 

14-16 

 

 

 

…….. 
 

 

c 

 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali 

prevalentemente errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente 
corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e 

corretti 

d) Discreta padronanza dell’argomento, varietà di 
riferimenti culturali frutto di conoscenze personali o 

di riflessioni con alcuni collegamenti 

interdisciplinari 

e) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di 
riferimenti culturali frutto di conoscenze personali o 

di riflessioni con diversi collegamenti 

interdisciplinari 

1-2 

 

3-6 
 

7-8 

 

 
9-11 

 

 

12-14 

 

 

 
 

 

…….. 

 

 
 

Punteggio Totale ottenuto negli indicatori specifici della tipologia C 
 
 

 
 

….. / 40 

 

DETERMINAZIONE  DEL  PUNTEGGIO  DELLA  PROVA – Tipologia C  

 

Punteggio 

grezzo parte  

Generale  

( su 60 )  

 

 

Punteggio grezzo 

parte specifica 

tipologia C 

( su 40 ) 

 

Totale 

punteggio 

grezzo 

( su 100 ) 

 

Punti 

assegnati alla 

prova   

(Totale : 5) 

 

 

Punti 

Arrotondati 

in base 20 

 

 

Punteggio 

convertito 

in base 15 

 

..... / 60 

 

 

..... / 40 

 

..... / 100 

 

..... / 20 

 

..... / 20 

 

..... / 15 
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Allegato C:  Ordinanza ministeriale 13.03.2022, n.65      

Tabella2: Conversione del punteggio della PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Punteggio 
inbase20 

Punteggio 
inbase15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 

10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 
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Griglia di valutazione della SECONDA  PROVA 

Candidato/a  .........……………………………………… Classe: ……… 

 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio Punteggio 
realizzato 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 

nuclei fondanti della disciplina.  

Base non raggiunto: conoscenze superficiali 

e lacunose dei nuclei fondanti della 

disciplina. La prova non mostra alcun 

collegamento fra le diverse conoscenze. 

0-1 .............. 

Base: conoscenza degli aspetti principali dei 

nuclei fondanti della disciplina. La prova 

evidenzia ridotti collegamenti logici fra le 

diverse conoscenze 

2 .............. 

Intermedio: conoscenza corretta dei nuclei 

fondanti della disciplina. La prova evidenzia 

alcuni collegamenti logici tra le diverse 

conoscenze. 

3 .............. 

Avanzato: conoscenza completa e precisa di 

tutti i nuclei fondanti della disciplina. La 

prova evidenzia numerosi collegamenti logici 

tra le diverse conoscenze. 

4 .............. 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 

con particolare riferimento alla comprensione dei casi e/o 

delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella 

loro risoluzione  

Base non raggiunto: comprensione parziale e 

non sempre corretta dei testi proposti, senza 

individuazione dei legami fra le diverse 

informazioni. Risoluzione con errori e non 

coerente con le metodologie/i procedimenti 

utilizzati e le scelte effettuate  

0-3 .............. 

Base: comprensione adeguata dei testi 

proposti, individuando solo alcuni legami fra 

le diverse informazioni fornite. Risoluzione 

corretta ma con alcune imprecisioni/errori e 

non sempre coerente con le metodologie/i 

procedimenti utilizzati e le scelte effettuate 

4 .............. 

Intermedio: comprensione corretta dei testi 

proposti, individuando pochi legami fra le 

diverse informazioni fornite. Risoluzione 

coerente con le metodologie/i procedimenti 

utilizzati e le scelte effettuate 

5 .............. 

Avanzato: comprensione completa e corretta 

dei testi proposti, individuando anche legami 

fra le diverse informazioni fornite. 

Risoluzione corretta e coerente con le 

metodologie/i procedimenti utilizzati e le 

scelte effettuate 

6 .............. 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/ 

correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti. 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato 

incompleto, contenente errori anche gravi e 

privo di spunti personali. 
0-3 .............. 

Base: costruisce un elaborato che presenta 

alcuni errori non gravi, con osservazioni 

essenziali e prive di spunti personali. 
4 .............. 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto 

e completo con osservazioni prive di 

originalità. 
5 .............. 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e 

completo con osservazioni ricche, personali e 

coerenti con la traccia. 
6 .............. 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

Base non raggiunto: coglie parzialmente le 

informazioni presenti nella traccia e realizza 

documenti incompleti. Descrive le scelte 

0-1 .............. 
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operate con un linguaggio tecnico lacunoso e 

in numerosi casi non adeguato. 

Base: coglie le informazioni essenziali 

presenti nella traccia e realizza documenti 

con contenuti essenziali. Descrive le scelte 

operate con un linguaggio tecnico in alcuni 

casi non adeguato. 

2 .............. 

Intermedio: coglie le informazioni presenti 

nella traccia e realizza documenti completi. 

Descrive le scelte operate con un linguaggio 

tecnico adeguato. 

3 .............. 

Avanzato: coglie le informazioni presenti 

nella traccia, anche le più complesse, e 

realizza documenti completi. Descrive le 

scelte operate con un ricco linguaggio 

tecnico. 

4 .............. 

 
Punteggio ….... / 20 

 

Conversione del punteggio della SECONDA PROVA SCRITTA 
Il D.M. n. 769 del 26/11/2018 definisce i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte dell’esame 
di Stato e le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Per ciascun indirizzo viene indicata una griglia di valutazione, 
nella quale sono riportati gli indicatori di prestazione correlati agli obiettivi della prova e il punteggio massimo per ogni 
indicatore. 
È compito della commissione d’esame elaborare un’apposita griglia di valutazione che tenga conto delle indicazioni ministeriali 
e nella quale siano definiti per ciascun indicatore i descrittori di livello di prestazione .Le griglie di valutazione sopra presentate 
riportano, per ogni indicatore, quattro livelli di prestazione (Avanzato, Intermedio, Base, Base non raggiunto); la commissione 
d’esame dovrà stabilire il punteggio da attribuire in corrispondenza di ogni livello di prestazione. 
Per questo anno scolastico la commissione dispone di un massimo di dieci punti per la seconda prova scritta; il punteggio 
complessivo della prova, espresso in ventesimi, deve essere convertito in base alla seguente tabella (O.M. n. 65 del 
14/03/2022, art. 21, comma 2). 

Tabella di conversione  
del punteggio 

della seconda prova scritta 

(Allegato C all’O.M. n. 65/2022) 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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Allegato B GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE   

CANDIDATO/A: CLASSE: a.s. 2021/2022 
 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
di indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 

0,5-1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 

1,5–3,5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato 

4-4,5  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi 

5-6  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 

6,5-7  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 
in modo del tutto inadeguato 

0,5-1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

1,5-3,5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4-4,5  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

5-5,5  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

0,5-1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 
e solo in relazione a specifici argomenti 

1,5-3,5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4-4,5  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5-5,5  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

0,5  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 
di settore, parzialmente adeguato. 

1  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1,5  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

2-2,5  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

Capacità di analisi e 
di comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 

personali. 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 

0,5  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1,5  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2-2,5  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

3  

Punteggio totale della prova  

Urbania, □  Maggioranza   Unanimità 
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SIMULAZIONI  D’ESAME 

PRIMA PROVA 
12/01/2022 

Tipologia B1: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila 

anni, trad. il. Di L. Civalleri, Einaudi, Torino, 2000 

Tipologia B2: Benedetta Tobagi, Perché le nuove generazioni sono rimaste senza futuro, la Repubblica.it, 

06 gennaio 2011 

Tipologia B3: Tommaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la 

democrazia che verrà, minimum fax, Roma, 2014 

Tipologia C1: G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, 

Firenze 1988, p. 4518,3 

Tipologia C2: Lettera scritta dal rettore della Harvard University Derek Bok, Capaci di imparare a re 

imparare 
 

13/04/2022 

Tipologia A1:  G. Pascoli , Patria  da Myricae 

Tipologia A2: Elena  Ferrante, L’amica geniale, Cap. I 

Tipologia B1: Remo Bodei, Come ci cambiano le tecnologie, Feltrinelli, Milano, 2013 

Tipologia B2: Umberto Eco, Parole fuori moda; la vergogna, L’Espresso, 26 giungo 2016 

Tipologia B3: Samuel P. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine morale. Il futuro 

geopolitico del pianeta, Garzanti 

Tipologia C1: Daniela Passeri,  Stare in gruppo aiuta a vivere meglio? , in “Elle”, 9 marzo 2017 

Tipologia C2: Giovanni Floris, Ultimo banco, Solferino, Milano, 2018 

 

 

SECONDA PROVA: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

12/04/2022 

Industria della Birra 

Dopo il 15 maggio 2022 sono previste le seguenti simulazioni: 

17/05/2022 Industria enologica 

24/05/2022 Industria olearia 

31/05/2022 Industria latteo-casearia 

 
 

COLLOQUIO ORALE  
                                                                                                                                                                                       
La simulazione del colloquio orale è prevista per il 1/06/2022. 
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NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SVOLTI 

(art.18 comma 1 lett. c dell’ O.M. nr. 53 del 03.03.2021 ) 
 

 

1. AGRICOLTURA SOSTENIBILE 

Discipline coinvolte: Gestione ambiente e territorio, Produzioni Vegetali, Produzioni animali 

2. ANTROPOCENTRISMO E COSCIENZA ECOLOGICA 

Discipline coinvolte: Gestione ambiente e territorio, Educazione civica, Inglese  

3. PARCHI, RISERVE, OASI E TUTELA DELLA FAUNA PROTETTA 

Discipline coinvolte: Gestione ambiente e territorio, Estimo ambientale 

4. FIGURA DELL’ESTETA: WILDE-D’ANNUNZIO 

Discipline coinvolte : Inglese, Italiano 

5. I TOTALITARISMI: FASCISMO, NAZISMO, 1984 di GEORGE ORWELL 

Discipline coinvolte: Inglese, Storia 

6. ALBERI DA FRUTTO 

Discipline coinvolte: Produzioni vegetali, Inglese 

7. L’INDUSTRIA OLEARIA 

Discipline coinvolte: Produzioni vegetali, Trasformazione dei prodotti, Inglese 

8. L’INDUSTRIA ENOLOGICA 

Discipline coinvolte: Produzioni vegetali, Trasformazione dei prodotti, Inglese 

9. L’INDUSTRIA DELLA BIRRA 

 Discipline coinvolte: Trasformazione dei prodotti, Inglese 
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
TRIESTE DAL 20 AL 23 APRILE 

 
RELAZIONE VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

 

Per l’anno scolastico 2021-2022 la meta decisa per lo svolgimento della visita d’istruzione delle classi 

quinte dell’istituto è ricaduta sulla città di Trieste e si è svolta dal 20 al 23 aprile u.s. Le motivazioni della 

scelta risiedono nella connotazione e nel rapporto che esiste tra questa città e gli eventi storici accaduti 

all’inizio del secolo scorso e affrontati dagli studenti in classe. Alla visita d’istruzione hanno partecipato 

35 studenti suddivisi eterogeneamente tra le classi quinte dei percorsi di studio offerti dall’Istituto ed in 

particolare Agraria, Ragioneria, Meccanica e Moda. Tutti gli alunni si sono distinti, durante la visita, per 

il loro comportamento corretto, per il rispetto delle regole anche sanitarie e per la partecipazione attiva 

a tutte le proposte offerte dal programma di viaggio. Tutti gli studenti hanno evidenziato grande senso 

di responsabilità anche nei momenti liberi nei quali potevano visitare autonomamente parti della città, 

rispettando gli orari prefissati dai docenti per il raduno collettivo. L’esperienza vissuta durante la visita 

d’istruzione è stata proficua sia per gli alunni sia per i docenti che hanno potuto conoscere ed apprezzare 

gli allievi anche in contesti ed ambienti di apprendimento differente dall’aula scolastica. In conclusione 

gli obiettivi fissati dalla visita d’Istruzione ed in particolare: 

1. Consolidare la partecipazione, la responsabilità, la gestione delle attività di gruppo; 

2. Approfondire le realtà storico-culturali in un ambiente d’apprendimento interdisciplinare; 

3. Maturare competenze di educazione civica rispetto ai valori della “memoria storica”, del diritto; 

della convivenza e della solidarietà tra gli esseri umani ed i popoli: 

sono da ritenersi pienamente raggiunti da tutti i trentacinque alunni partecipanti. 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
20 APRILE PARTENZA DA: URBANIA - ORE 06.00  
ORE 14.00 VISITA LIBERA AL SACRARIO MILITARE DI REDIPUGLIA  
21 APRILE ORE 09.45 INCONTRO CON LA GUIDA AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA FOIBA DI 
BASOVIZZA E ORE 10.00 INGRESSO ALLA FOIBA PER LA VISITA GUIDATA. ORE 12.00 VISITA GUIDATA 
ALLA RISIERA DI SAN SABBA – 
22 APRILE ORE 09.30 INCONTRO CON LA GUIDA ROBERTO CELL. 335.7892593 AL SANTUARIO DI 
MONTE GRISA A CONTOVELLO PER LA VISITA GUIDATA AL PARCO DELLA TRINCEA DEL LITORALE ORE 
15.15 E 15.30 INGRESSO E VISITA GUIDATA IN DUE TURNI CON AURICOLARI INCLUSI AL CASTELLO DI 
MIRAMARE CON ITINERARIO “Ritratto di Famiglia” – 
23 APRILE ORE 10.45 SOSTA PER LA VISITA LIBERA DI AQUILEIA ACCOMPAGNATI DAI DOCENTI. 
(Visita al Cimitero degli Eroi di Aquileia-Visita alla Basilica) 

 

Docente accompagnatore della classe 5 D: Prof. Alessio Gioia 
 
 



40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI DIDATTICI E PROGRAMMI 
 
 
 
 
  



41 

 

 

DISCIPLINA: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

 
• TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

• Prof. GIULIANI CATERINA  

• Prof. BELTRAMI SARA 

  

• Libro di testo adottato: L’INDUSTRIA AGROALIMENTARE – Prodotti e sottoprodotti - 

Giorgio Menaggia, Wilma Roncalli – Franco Lucisano Editore  

• Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  

• Unità orarie previste: 87 

• Unità orarie effettuate dal 15/09/2020 al 15/05/2021: 84  

(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 

orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi, prove Invalsi)  

• Unità orarie da Effettuare dal 16/05/2020 al 04/06/2021: 9 

Modalità didattica utilizzata durante l’anno: 
• Didattica in presenza 

• Didattica Mista 

 
Le discipline laboratoriali sono state frequentate in presenza (come stabilito dai DPCM e 

Ordinanze del Governatore delle Marche e Circolari di Istituto). 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

In generale la classe ha dimostrato interesse verso la disciplina, spesso tradotto in domande e 

osservazioni pertinenti. Alcuni alunni si sono distinti per impegno e rendimento costanti, 

conseguendo una buona preparazione; altri hanno studiato in maniera meno approfondita e 

dettagliata, concentrando l’impegno in occasione delle verifiche; altri ancora hanno dimostrato una 
partecipazione e un apprendimento latitanti e discontinui durante tutto l’anno scolastico. I risultati, 

pertanto si posizionano su tre differenti livelli: alcuni alunni hanno raggiunto risultati buoni o ottimi; 

altri, sia per lo studio discontinuo sia per difficoltà nella rielaborazione dei contenuti, hanno 

raggiunto una conoscenza essenziale degli argomenti studiati; altri ancora dimostrano di avere 
numerose lacune contenutistiche e concettuali.  
Il lavoro previsto nella programmazione iniziale non è stato interamente svolto a causa della 

modalità a distanza, dove, talvolta alcuni alunni, talvolta tutta la classe, hanno svolto le lezioni in 

modalità Didattica Digitale Integrata (DID), a seguito dell’epidemia Covid-19 che si è protratta per 
quasi un mese e mezzo. Dal mese di gennaio è stata, infatti, attivata la Didattica Digitale Integrata 

degli alunni malati o risultati contatti stretti di persone affette da Covid-19: pur essendo stata 

abbastanza costante la presenza della classe alle video-lezioni, gli studenti hanno risentito di quelle 

che risultano essere le problematiche legate allo svolgimento delle lezioni in videoconferenza, non 

riuscendo a mantenere la necessaria concentrazione e svolgendo i compiti assegnati con una certa 
discontinuità. In questa fase solo pochi alunni sono riusciti a mantenere un impegno adeguato e 

continuo; motivo per il quale il programma ha subito delle variazioni e dei rallentamenti che si sono 

protratti, in seguito, anche a causa dell’elevato numero di attività laboratoriali svolte, dai viaggi di 

istruzione, dalle Prove Invalsi e dalle iniziative scolastiche promosse dall’Istituto. 
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CONOSCENZE 
 
Il livello di conoscenze degli argomenti trattati è più che sufficiente o discreto per buona parte della 

classe: un numero ristretto di allievi ha raggiunto livelli di preparazione buoni o ottimi, altri hanno 

raggiunto un livello medio e altri ancora debolmente sufficiente. I risultati migliori si sono ottenuti 

nei moduli didattici riguardanti gli elaborati e le presentazioni da svolgere a casa, tra cui il 
PowerPoint relativo alle esperienze di PCTO che i ragazzi hanno svolto a scuola, le valutazioni 

pratiche riguardanti le esperienze laboratoriali e i riferimenti teorici relativi a una qualche attività o 

lavoro di gruppo che abbiamo svolto insieme in classe.  
Alcuni alunni hanno mostrato di avere alcune difficoltà inerenti ai processi e alle tecniche di 
lavorazione delle materie prime che caratterizzano le industrie olearia, enologica e lattiero-casearia, 

nuclei fondanti della disciplina, manifestando però una più spiccata e fortificata preparazione nei 

confronti dell’industria della birra, il cui processo produttivo è stato da loro direttamente svolto 

durante le ore di PCTO in Laboratorio con la prof.ssa Beltrami.  
A causa delle restrizioni sopracitate, i moduli didattici riferiti all’Industria enologica non sono stati 

affrontati con particolare dettaglio, dando priorità ai moduli inerenti all’Industria olearia, 

all’Industria lattiero-casearia e all’Industria della birra, la quale rappresenta per la scuola motivo di 

elogio e di vanto.  
 

COMPETENZE 
 
Le competenze della disciplina riguardano innanzitutto la concreta e consapevole applicazione delle 

tecniche di preparazione, lavorazione, trasformazione e conservazione della materia prima, al fine 

di ottenere un prodotto finale trasformato qualitativamente idoneo agli standard di riferimento 

previsti. Tale competenza deriva non solo dalla conoscenza delle principali tecniche di 
trasformazione delle materie prime, ma anche e soprattutto dalla capacità e dall’abilità del singolo 

di mettere in pratica tutte le informazioni apprese, acquisendo sicurezza e strumenti per poter 

realizzare un progetto imprenditoriale tecnico-pratico di azienda agricola.  
Per quanto riguarda i materiali utilizzati, i macchinari e le attrezzature per la lavorazione delle olive, 
la caseificazione e formazione della cagliata, la preparazione del mosto e del malto, i ragazzi hanno 

potuto visionare filmati e materiale digitale, oltre che cimentarsi direttamente loro stessi all’interno 

del laboratorio scolastico nelle suddette esperienze pratiche. Alcuni alunni hanno dimostrato di 

possedere buone competenze riguardo alle tecniche di lavorazione delle materie prime trattate: 
olive, orzo e luppolo, latte.  

 
ABILITÀ 

 
Gli obiettivi raggiunti in termini di abilità sono stati differenziati sia nell’articolazione dei diversi 

aspetti che la materia presenta, sia come risultati raggiunti dai diversi alunni.  
Il livello risulta discreto-buono nel saper ideare, razionalizzare e progettare un’azienda che sfrutti 
le proprietà dei prodotti del territorio e li trasformi attraverso l’utilizzo di una o più tecniche e/o 

processi di trasformazione studiati e analizzati. Per quanto concerne le pratiche specifiche previste 

per la preparazione, lavorazione, trasformazione e conservazione della materia prima al fine di 

ottenere un prodotto finale trasformato adeguato, l’utilizzo dei macchinari e delle attrezzature 
necessarie, i tempi e i parametri chimico-fisici idonei, e le modalità di conservazione e 

confezionamento del prodotto finito, gli alunni hanno raggiunto un buon livello di preparazione.  
 

STRATEGIE 

Nella preparazione e nello svolgimento delle lezioni si è cercato di partire dalle conoscenze degli 

alunni; di introdurre i contenuti attraverso le motivazioni che ne hanno determinato lo sviluppo; di 
rettificare in senso critico e continuo i concetti discussi; di pervenire a definizioni di carattere 

generale partendo dai problemi; di stimolare la partecipazione al dialogo e la creatività nella ricerca 

di soluzioni; di effettuare collegamenti con l’attività professionale. Le abilità inerenti alla disciplina 

riguardano soprattutto la capacità di associare a una determinata materia prima e a un determinato 

prodotto finito una certa composizione chimico-fisica, un certo rischio di contaminazione e sapere 
quali tecniche di lavorazione e conservazione possono essere sfruttate dall’industria 
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agroalimentare, oltre a quali procedimenti tecnici e accorgimenti pratici servono al fine di 

trasformare la materia prima iniziale in prodotto finale. 

METODI  
 
Si sono utilizzate lezioni frontali, lezioni dialogate per stimolare gli studenti alla partecipazione e al 

dibattito; mappe concettuali, lavoro individuale e lavoro di gruppo per favorire il confronto 
interpersonale, stimolare la creatività nell’ipotizzare soluzioni e abituare gli studenti a organizzarsi 

in un contesto di ricerca; attività laboratoriali, e-learning con la piattaforma Google Classroom, 

attività di recupero, sia in itinere che concentrate nella pausa didattica al termine del primo 

quadrimestre, promozione delle eccellenze, visite guidate e di istruzione, interventi di esperti.  
I contenuti sono stati strutturati in unità didattiche e moduli. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI  

Gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo, schede didattiche complementari, schede di lavoro, 

fotocopie, dispense, audiovisivi e altro materiale fornito dal docente, tabelle e grafici, computer e 
piattaforma Google Classroom, registro elettronico, condivisione tramite sistemi cloud, risorse e 

strumenti del web, video, materiale di laboratorio di chimica e biologia.  

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati interventi di approfondimento e di recupero in itinere 

riguardanti gli argomenti del primo quadrimestre risultati più ostici e complessi da parte di un 
numero ristretto di alunni. Al termine del primo quadrimestre, infatti, risultavano sei alunni con 

debito formativo, il quale non è stato colmato completamente da alcuni di questi al termine delle 

attività di recupero. 

VALUTAZIONE 
 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato verificato con valutazioni in itinere e finali, 
attraverso interrogazioni e verifiche scritte. Le prove sono state intente a valutare conoscenze, 

competenze e capacità acquisite e sviluppate dagli alunni, ma anche ad approfondire e far riflettere 

su eventuali collegamenti pluridisciplinari. A causa della sospensione delle lezioni nel periodo iniziale 

del secondo quadrimestre e l’elevato numero di attività scolastiche svolte dai ragazzi, le verifiche 
orali sono state molto meno numerose, sia per una oggettiva difficoltà di svolgimento, a causa 

dell’elevato numero di alunni, sia perché si è preferito privilegiare modalità di valutazione scritta in 

vista dello svolgimento della suddetta disciplina nella seconda prova scritta all’esame di maturità.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

• Continuità e sistematicità nello studio; 

• Conoscenze degli argomenti trattati; 

• Correttezza e uso del lessico professionale nell’esposizione orale; 

• Approccio logico alla risoluzione degli esercizi; 

• Capacità di rielaborazione personale; 
• Impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo; 

• Progressivo sviluppo rispetto alla situazione di partenza. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo A: L’Industria Olearia 

 
CONTENUTI 

 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 
LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 
Modulo A: L’industria olearia 

• Il settore dell’industria 
olearia in Italia e nel 

mondo; 

 

 

 

 
• L’olivo e il suo frutto; 

 

 
• Le olive; 

 

 

 

 

 
• La lavorazione delle 

olive; 

 

 

 
• L’olio; 

 

 

 

 

 

 

 
• Reflui e sottoprodotti 

della lavorazione delle 

olive; 

 

 

 
• Classificazione degli oli; 

 
 

 

 
• Conoscere la diffusione dell'olivicoltura, i 

dati di produzione e consumo, la principale 
collocazione in Italia e nel mondo delle 

aziende olearie e della produzione di olio.  

• Conoscere le caratteristiche agronomiche 

dell’olivo: i fattori ambientali, agronomici e 

genetici che incidono sulla produttività di un 

oliveto e sulla qualità dell’olio. 

• Conoscere il ciclo annuale dell’olivo e le fasi 

di maturazione del frutto. 

• Conoscere le parti costituenti e la 
composizione chimica dell’oliva.  

• Conoscere la maturazione fisiologica e 

industriale, l’epoca di raccolta, i tipi di 
raccolta, il trasporto e l’immagazzinamento 

delle olive.   

• Conoscere i locali dell’oleificio, la 
mondatura, la cernita e il lavaggio; la 

molitura e i tipi di frantoio; la gramolatura e 

le gramolatrici.  

• Conoscere i processi di estrazione del mosto 

oleoso per pressione, centrifugazione, 
percolamento; i macchinari, le operazioni 

finali di chiarificazione, conservazione e 

confezionamento dell’olio. 

• Conoscere la composizione fisico-chimica e 

le caratteristiche nutrizionali dell’olio di oliva 
vergine ed extravergine; la genuinità 

dell’olio e le analisi organolettiche. 

• Conoscere i pregi, i difetti e alterazioni 

dell’olio.  

• Conoscere la modificazione degli oli in 

cottura e il valore alimentare dell’olio.  

• Conoscere le operazioni di rettificazione, i 

sottoprodotti della lavorazione delle olive e i 

principali tipi di frodi. Le acque di 

vegetazione e la sansa. 

• Conoscere le varie tipologie di olio 
classificate in base al metodo di produzione, 

ai parametri chimici (acidità libera) e agli 

aspetti organolettici. 

 

 
• Saper identificare le 

zone di maggior 
produzione dell’olio 

in Italia e nel 
mondo, le 

condizioni 

pedoclimatiche che 
favoriscono la 

coltivazione 
dell’olivo e la 

conseguente 

produzione di olio. 

• Sapere quali sono 

le parti che 

costituiscono l’oliva, 
i suoi processi di 

maturazione, i 
procedimenti di 

raccolta, trasporto 

e 
immagazzinamento, 

e tutti i processi 

produttivi del 
frantoio necessari 

alla trasformazione 
del prodotto iniziale 

in prodotto finito.  

• Sapere quali sono 
le caratteristiche 

chimico-fisiche 
dell’olio, la sua 

composizione 

chimica e le sue 
principali peculiarità 

organolettiche e 

nutrizionali. 

• Sapere quali difetti 

e alterazioni può 
subire un olio e a 

seguito di quali 

processi non idonei. 

• Saper riconoscere 

un olio di oliva 

extra-vergine, 
saper leggere 

l’etichetta di un olio 
e conoscere le 

eventuali frodi 

alimentari che 
concernono 

l’industria olearia. 
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• Semi e frutti oleaginosi; • Conoscere la classificazione legale degli oli 

di oliva: gli oli DOP, IGP e il Panel Test. 
Conoscere i dati statistici su produzioni e 

consumi di olio.  

• Conoscere i principali oli da semi e da frutti; 
i processi di lavorazione che subisce un 

seme oleaginoso per la produzione di un 

olio di semi; i macchinari utilizzati; la 

rettificazione degli oli. 

• Saper classificare le 

varie tipologie di 
olio: vergine, 

extravergine, 

vergine lampante, 
raffinato, di oliva, di 

sansa. 
 

• Sapere gli utilizzi e 

le pratiche di 
conservazione dei 

reflui e dei 

sottoprodotti della 
lavorazione delle 

olive. 

• Sapere i processi di 

lavorazione di un 

olio di semi e le 
principali differenze 

di produzione e 

trasformazione 
rispetto a un olio 

extravergine di 

oliva.  
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Modulo B: L’INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 

 
CONTENUTI 

 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 
LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 
Modulo B: L’industria 

lattiero-casearia 
 

 
• Il latte; 

 

 

 

 
• Microrganismi del 

latte; 

 

 

 

 
• Indici chimico-fisici 

del latte e i latti 

alternativi;  

 

 

 

 

 
• Lo stabilimento 

lattiero-caseario;  

 

 

 

 

 

 
• Il formaggio e le 

fasi della 

caseificazione;  

 

 

 

 
• Prodotti collaterali 

alla produzione del 
formaggio;  

 
 

• La classificazione 
dei formaggi; 

 

 

 
• Conoscere i tipi di latte, la composizione del 

latte vaccino e il confronto con il latte di altri 

mammiferi.  

• Conoscere le fasi in cui si trovano i diversi 
componenti e i fattori che incidono sulla 

sintesi del latte.  

• Conoscere il valore nutritivo del latte. 

• Conoscere i batteri lattici (streptococchi, 

lattobacilli, omo-fermentanti e etero-

fermentanti); i batteri enterici, propionici, 
butirrici, proteolitici e lipolitici. I lieviti e le 

muffe; e le altre componenti cellulari 

presenti nel latte.  

• Conoscere i valori di densità, residuo secco e 

residuo secco magro, tensione superficiale, 
viscosità, calore specifico, punto di 

congelamento, acidità e pH del latte. 

• Conoscere le principali frodi che un prodotto 

lattiero-caseario può subire.  

• Conoscere le varie tipologie di latti alternativi 

(caprino, ovino, d’asina e di bufala). 

• Conoscere i processi di risanamento e 

conservazione del latte; i processi di 
filtrazione e centrifugazione, la 

standardizzazione del contenuto in grasso, 

l’omogeneizzazione e il risanamento termico 
(pastorizzazione HTST e tipi di latte 

pastorizzato, sterilizzazione UHT).  

• Conoscere i dati statistici sulla produzione e 
il consumo di formaggio.  
 

• Conoscere le fasi della caseificazione: 

raccolta, filtrazione, correzione del contenuto 

in grasso, eventuale sosta, eventuale 
pastorizzazione, insemenzamento, 

riscaldamento, aggiunta di caglio, 

coagulazione proteica (acida, presamica, 
mista), rottura della cagliata, eventuale 

cottura, riposa e messa in forma, stufatura, 

salatura, maturazione, stagionatura.  

• Conoscere i principali difetti e alterazioni del 

formaggio. 

• Conoscere i processi che intervengono 

durante la maturazione dei formaggi; e le 

classificazioni dei formaggi a seconda dei vari 

parametri analizzati.  

 

 
• Saper fare collegamenti 

tra aspetti organolettici 
e composizione chimica 

degli alimenti lattiero-
caseari. 
 

• Sapere quali 
procedimenti meccanici 

occorrono per 

sintetizzare il latte e 
quali sono i suoi valori 

nutritivi. 
 

• Saper distinguere quali 

sono i contaminanti 
chimici, biologici e fisici 

presenti nei prodotti 
lattieri e saper 

riconoscere eventuali 

muffe e microorganismi.  

 

 
• Saper distinguere e 

calcolare i valori fisico-

chimici del latte e 

conoscerne l’acidità. 

 

 

 
• Saper ripetere tutti i 

processi necessari per la 

produzione e la 

conservazione del latte e 

la pastorizzazione. 

• Saper ricostruire tutte le 

fasi della caseificazione 
al fine di produrre il 

formaggio: conoscerne 
le caratteristiche e i 

procedimenti meccanici 

per la sua immissione 
nel mercato. 
 

• Saper riconoscere le 
varie tipologie di 

formaggi a partire dalle 
loro caratteristiche 

organolettiche e dalle 

loro peculiarità. 
 

• Saper ricostruire tutte le 

fasi di produzione dello 
yogurt e del burro a 
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• Tipicità dei 

prodotti; formaggi 
DOP e lavorazioni 

particolari; 

 
• I latti fermentati e 

lo yogurt; 

 

 
• Le creme di latte e 

il burro; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• Gli scarti di 

lavorazione. 

 

• Conoscere le caratteristiche di formaggi fusi, 

siero e ricotta. 

• Conoscere le peculiarità dei formaggi DOP: il 

Parmigiano Reggiano e la Casciotta d’Urbino. 

• Conoscere le caratteristiche chimico-fisiche e 
nutrizionali dei latti fermentati e dello yogurt. 

Conoscere il processo di trasformazione del 

latte crudo in yogurt (coagulo rotto e coagulo 

intero). 

• Conoscere la classificazione e le 
caratteristiche nutrizionali e organolettiche 

delle creme di latte; i processi di estrazione 

della crema; le denominazioni commerciali di 

burro. 

• Conoscere i principali processi di 

burrificazione: discontinua e continua; e 
tutte le fasi di trasformazione della crema in 

burro.  

• Conoscere le modalità di conservazione e 

confezionamento del burro; gli eventuali 

difetti fisici o microbici. 

• Conoscere la composizione e le 

caratteristiche principali di siero, scotta e 

latticello. 

 

partire rispettivamente 

dal latte crudo e dalla 
crema di latte. 

 
• Sapere tutte le 

caratteristiche e i 
procedimenti meccanici 

per l’immissione in 
mercato di yogurt e 

burro: confezionamento, 

formatura ed 
etichettatura. 
 

• Saper identificare e 
riconoscere gli scarti di 

lavorazione dei prodotti 
lattiero-caseari 

analizzati.  
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Modulo C: L’INDUSTRIA DELLA BIRRA  

 
CONTENUTI 

 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 
LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 
delle 

conoscenze, 
competenze e 

abilità 
Modulo C: L’industria della birra 
 
• Produzione e consumi; 

 

 
• Le materie prime; 

 

 
• Tecnologia di produzione: la 

birrificazione;  

 

 
• Analisi della densità, test 

dello iodio e determinazione 

del grado alcolico; 

 
• La classificazione della birra. 

 

 

 
• Conoscere i principali consumi procapite in 

Italia e in Europa, la provenienza, le 

importazioni/esportazioni e i principali 

parametri di produzione della birra.  

• Conoscere le caratteristiche principali delle 

materie prime che intervengono nella 
produzione della birra tradizionale: orzo, 

luppolo, acqua e lievito. 

• Conoscere tutte le fasi del processo 
produttivo della birra: maltazione, 

macinazione, ammostamento, cottura, 
filtrazione, bollitura e luppolatura, whirlpool 

e raffreddamento, fermentazione, 

imbottigliamento, maturazione. 

• Conoscere le analisi della densità con i due 

strumenti: densimetro e rifrattometro; la 
determinazione del grado alcolico e il test 

dello iodio per verificare la quantità di 

amido che si è trasformato in zucchero.  

• Conoscere le principali tipologie di birre 

industriali e artigianali. 

  

 

 
• Sapere quali 

sono i principi 

teorici e i 
meccanismi di 

produzione che 

stanno alla 
base del 

processo di 
produzione 

della birra 

artigianale. 

• Saper 

riconoscere e 

quantificare le 
materie prime 

indispensabili 
per il processo 

produttivo e le 

principali 
analisi da 

svolgere per la 
determinazione 

del grado 

alcolico e del 
grado 

zuccherino. 
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Modulo D: L’INDUSTRIA ENOLOGICA 

 
CONTENUTI 

 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 
LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 
Modulo D: L’industria 

enologica 
 
• L’uva; 

 

 
• La cantina;  

 

• Il mosto;  

 

 
• Anidride solforosa; 

 

 

 

 
• La vinificazione; 

 
• Classificazione dei 

vini;  

 

 

 

 

 

 
• L’enografia italiana 

e il territorio 

vitivinicolo delle 

Marche. 

 

 

 
• Conoscere la struttura e la composizione 

chimica del grappolo d’uva. Le fasi di 
maturazione dell’uva e la scelta dell’epoca 

vendemmiale. Conoscere i tipi di 

vendemmia.   

• Conoscere locali, recipienti e materiali della 

cantina.  

• Conoscere la composizione del mosto: 

zuccheri, acidi, composti fenolici, sostanze 

azotate, colloidi derivati dagli zuccheri, 
enzimi, sostanze aromatiche, vitamine, sali 

minerali. 

• Conoscere le attività svolte dalla SO2, le sue 

proprietà e il suo stato chimico-fisico.  

• Conoscere la pratica della solfitazione, i 
prodotti utilizzati, le dosi, i limiti legali. 

Effetti negativi e sostanze surroganti la SO2. 

• Conoscere i processi di vinificazione in rosso 
e in bianco. Le fasi di produzione e i 

macchinari utilizzati. 

• Conoscere i vini da taglio, i vini da tavola, i 
vini I.G.T., i vini D.O.C. e D.O.C.G; i vini 

speciali, gli spumanti, il metodo Champenois 
classico. I dati statistici relativi alle 

produzioni e ai consumi di vino. 

• Conoscere la classificazione dei vini italiani 
in funzione della collocazione geografica sul 

territorio delle Tipologie del vino incluse 

nelle diverse denominazioni di origine.  

• Conoscere le principali caratteristiche del 

territorio vitivinicolo delle Marche. 

 

 
• Saper fare collegamenti 

tra aspetti organolettici e 
composizione chimica del 

grappolo d’uva.  

• Sapere quali sono i locali 

dedicati ad ospitare il 

vino e quali materiali e 
recipienti servono in una 

cantina per la 

conservazione e la 

produzione del vino. 

• Sapere quali sono i 
principali composti del 

mosto di uve che ne 

caratterizzano la 

composizione chimica. 

• Sapere quale processo di 

fermentazione sta alla 
base del procedimento 

necessario per la 
trasformazione del mosto 

in vino. 

• Sapere associare una 
certa tipologia di vino ad 

un certo processo di 

vinificazione. 

• Saper riconoscere e 

classificare le varie 
tipologie di vino e quali 

processi stanno alla base 

della produzione di ogni 

tipologia. 

• Saper collocare 

geograficamente le varie 
tipologie di vini sul 

territorio italiano e 

marchigiano. 
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LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

 
In merito alle attività produttive e trasformative che sono state trattate durante l’anno scolastico le 

studentesse e gli studenti hanno potuto applicare le conoscenze teoriche in esperienze pratiche 
laboratoriali. 

  
Modulo A: L’industria olearia  
 

• Calcolo della resa olearia; 
 

• Analisi della densità dell’olio extravergine di oliva; 
 

• Elaborazione dell’etichetta dell’olio extravergine di oliva; 

• Visita al frantoio oleario dell’Azienda Guerrieri. 

 
Modulo B: L’industria lattiero-casearia 

• Calcolo della densità del latte;  

• Analisi del pH del latte; 

• Caseificazione del latte per ottenere il formaggio;  

• Produzione di un formaggio primo sale; 

• Analisi del titolo del caglio animale e vegetale; 

• Analisi sensoriale del formaggio con scheda ONAF; 

• Produzione del burro a partire dalla crema di latte; 

• Calcolo della resa del burro; 

• Approfondimento del disciplinare di un formaggio DOP; 

• Visita alla Fiera Zootecnica di Cremona. 

Modulo C: L’industria della birra 

• Birrificazione di tre tipologie di birra (India Pale, Helles, Robust Porter); 

• Analisi della densità della birra; 

• Analisi del Test dello Iodio; 

• Determinazione del grado alcolico della birra; 

• Analisi del pH della birra; 

• Visita al Birrificio Oltremondo. 

Modulo D: L’industria enologica 

• Determinazione del grado zuccherino dell’uva con il rifrattometro; 

• Determinazione del grado alcolico del vino (calcolo); 

• Visita a Cantina Guerrieri. 

 
Urbania, 15 maggio 2022                                               Le insegnanti    Caterina Giuliani, Sara 
Beltrami 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

 

ITALIANO 

Prof.ssa Donatella Paceschi 

 
Libro di testo adottato:  R. Carnero/G. Iannaccone, “I colori della letteratura”, Giunti Treccani Editori 
 
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  
 
Previste: 33h x 4 settimane  = 132 h 
 
Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 
ore 120 (comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di orientamento, 
assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 
 
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022 
ore 11 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Lavoro con la classe da cinque anni, durante i quali i percorsi di conoscenza e di crescita unitamente alle 
attività didattiche sono stati modificati dalla DAD del 2020. Nel terzo e quarto anno, infatti, la didattica 
è stata rimodulata avendo come obiettivo principale i nuclei fondanti della disciplina, dando più spazio 
alle competenze orali rispetto a quelle scritte.  Quest’anno le lezioni si sono svolte in presenza con 
qualche periodo critico, per la dad attivata per alcuni alunni; si è ritrovata la socialità, ma è stato difficile 
ritrovare  ritmo e armonia nel processo insegnamento-apprendimento che conoscevo. La classe è 
eterogenea e ha reagito in modi e forme differenti a seconda dei singoli alunni. 
Diversificati sono i risultati raggiunti. Alcuni ragazzi hanno affrontato lo studio con costanza, 
motivazione e serietà, hanno dimostrato metodo sicuro raggiungendo risultati buoni/ottimi e alcuni 
eccellenti per capacità di approfondimento e collegamento.  
Altri studenti hanno seguito le attività alternando interesse a passività e non hanno espresso al meglio 
le loro potenzialità per studio discontinuo e finalizzato alle verifiche orali o scritte, conseguendo così  
risultati discreti o sufficienti. Si rilevano anche situazioni di attitudini più modeste per la disciplina che 
hanno fatto registrare qualche difficoltà e un profitto variabile. Al termine del primo quadrimestre, tre 
alunni presentavano debito formativo, colmato dopo le attività di recupero. 
 
CONOSCENZE 

Gli obiettivi raggiunti, in termini di conoscenza degli sviluppi della storia della letteratura italiana e della 
peculiarità dei vari generi e movimenti e/o correnti letterari, sono stati differenti: diversi alunni si sono 
distinti per un impegno costante e approfondito; hanno partecipato alle attività proposte, lavorando in 
modo autonomo, rispondendo con puntualità alle consegne, conseguendo risultati buoni/ottimi; anche 
altri alunni, seppure abbiano conseguito un profitto pienamente sufficiente, sono stati costanti nella 
partecipazione e nell’impegno; risultati più disomogenei, invece, per un altro gruppo di alunni che ha 
studiato in modo discontinuo e poco approfondito, raggiungendo obiettivi sufficienti o minimi in tutti 
gli argomenti.  
 
COMPETENZE 
Si è cercato di far conseguire agli allievi una competenza letteraria e storico-letteraria favorendo un paragone 
esistenziale con gli autori. L’obiettivo è finalizzato a far apprezzare la lettura di opere letterarie non solamente 
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come programma o compito da svolgere, ma in quanto testimonianza ed identità dell’umanità che ci riguarda. 
Non tutti hanno dimostrato di possedere senso critico e autonomia di giudizio nonché una sensibilità estetica 
adeguata ai diversi testi. Diversi alunni globalmente sanno rielaborare e incrementare le conoscenze con 
sufficiente capacità critica; non tutti hanno acquisito in tutti gli argomenti autonomia di giudizio.  
 
ABILITÀ  
Per quanto concerne la capacità di analisi e di interpretazione delle strutture interne del sistema linguistico e 
letterario, i risultati sono i seguenti: buone/ottime abilità per un gruppo di alunni che ha acquisito la capacità di 
orientarsi e di collegare le conoscenze apprese, discrete per un altro gruppo di studenti che sanno collegare in 
situazioni non molto complesse, esprimendosi con lessico adeguato e vario; più modeste le capacità per i 
rimanenti che sanno applicare le conoscenze essenziali solo in situazioni non complesse e si esprimono con un 
lessico impreciso e semplice. 
 
STRATEGIE 
L’obiettivo principale è stato quello di rendere la lezione interessante e partecipata, coinvolgendo gli alunni al 
dialogo educativo, facendo un paragone vivo tra quanto emergeva nei testi e le loro esperienze personali. Si è 
assicurata la necessaria centralità al testo attraverso la lettura espressiva e interventi, lavori di gruppo che 
sollecitassero attenzione e affinassero, nel confronto, la sensibilità al gusto estetico. 
 
METODI  
La metodologia didattica è stata coerente con la programmazione di classe e dell’area disciplinare. Essa ha avuto 
come base la lettura e l’analisi dei testi; tale lettura è stata inserita nel quadro storico-culturale del periodo ed è 
stata affiancata dalla riflessione sul genere letterario cui il testo appartiene, sul pensiero e la poetica dell’autore, 
sulle tematiche e le problematiche presenti nel testo; il tutto attraverso lezioni segmentate e partecipate, lavori 
di gruppo, verifiche orali e discussioni. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI  
Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, mappe, quotidiani, LIM, materiale condiviso su Google 
Classroom, video. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
A partire dal 1 febbraio 2022, si è svolta la pausa didattica comprendente 6 ore, effettuate tutte in orario 
curricolare, durante le quali si sono ripassati e approfonditi i nuclei fondanti della disciplina. 
Altre attività di recupero sono state effettuate, la mattina, in orario curricolare ogni volta che se ne presentava 
necessità. 
 
VALUTAZIONE 
In itinere e finali, attraverso interrogazioni, verifiche scritte ed elaborati prodotti dagli studenti, si è verificato il 
grado di raggiungimento degli obiettivi. Due valutazioni scritte e due orali nel primo quadrimestre e secondo 
quadrimestre. Tutte le prove hanno permesso di valutare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite e 
sviluppate dagli studenti. Hanno altresì permesso di approfondire e far riflettere su eventuali collegamenti 
pluridisciplinari. 
La misurazione delle prove è stata fatta sulla base della griglia condivisa nel PTOF. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di: 

1. continuità e sistematicità nello studio 
2. conoscenze degli argomenti 
3. correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale 
4. capacità di rielaborazione personale 
5. impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 
6. progressi rispetto alla situazione di partenza 
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ITALIANO 

Prof.ssa DONATELLA PACESCHI 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo 1 – L’ETA’ DEL VERISMO 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

▪ La letteratura dell’Italia Unita 
▪ Educare gli italiani: De Amicis e Collodi 
▪ Cuore un libro per tutte le classi sociali 
▪ Un imperdonabile ribelle/D.Amicis 
▪ Le avventure di Pinocchio: un burattino 

che diventa ragazzo 
▪ Lucignolo e il paese dei balocchi 
▪  
▪ La Scapigliatura. Nascita di un termine 

per vite ai margini. Temi e motivi della 
protesta scapigliata. L’atteggiamento 
dualistico nei confronti della realtà.  

▪ - Preludio di E. Praga 
▪ -Fui soldato di I.U.Tarchetti 
▪  
▪ Il Positivismo 
▪ L’ambito culturale 
▪ La cultura del Positivismo: la fiducia nel 

progresso 
▪ Naturalismo francese e verismo italiano 
▪  
▪ Giovanni Verga 
▪ La vita e le opere; la prima narrativa 

verghiana e la conversione al Verismo. 
▪ La tecnica narrativa verghiana. 
▪ da L’amante di Gramigna: “Lettera a 

Salvatore Farina” 
▪ Da Vita dei campi: le novelle Rosso 

Malpelo – La lupa 
▪ Da Novelle rusticane: La roba 
▪  
▪ I Malavoglia. Una vicenda corale 
▪ Il ciclo dei vinti. Struttura, temi, 

tecniche narrative, rappresentazione 
del tempo e dello spazio. 

▪ - Il naufragio della Provvidenza (cap.III) 
▪ -L’abbandono di ‘Ntoni (cap. XI) 
▪ - Il commiato definitivo di ‘Ntoni (cap 

XV)  

• conoscere il contesto storico 

culturale di riferimento e saper 

individuare relazioni con il fatto 

letterario  

• conoscere la strutturazione 

generale del movimento e gli 

autori maggiori che ne fanno parte 

• conoscere la biografia, la poetica e 

l’ideologia degli autori 

• saper leggere e interpretare i testi 

proposti cogliendone gli elementi 

tematici e stilistici, paragonandoli 

con il proprio vissuto 

• saper effettuare relazioni e 

confronti intertestuali dello stesso 

o di altri autori 

• esporre quanto appreso in forma 

corretta, chiara e organica 

• produrre testi attinenti a quanto 

studiato 

• formulare motivati giudizi critici 

• conoscere in maniera 

essenziale i contenuti, le 

coordinate temporali e la 

poetica delle opere dei 

principali autori studiati 

• individuare gli argomenti 

principali di un determinato 

fenomeno storico – letterario 

• Individuare il significato 

generale di un testo e 

riconoscere le sue strutture 

fondamentali 

• Individuare le relazioni più 

significative tra testi dello 

stesso autore o di autori 

diversi  

• esporre in modo semplice e 

chiaro quanto appreso 

• formulare essenziali giudizi 

critici fondati sulle 

conoscenze e sulle abilità 

acquisite 
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Modulo 2- L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

 
Il Decadentismo in Europa e il 
Italia 
Decadentismo e simbolismo. La 
contemporaneità con 
Naturalismo e Verismo. Il 
simbolo, la poetica del 
simbolismo. Da I fiori del male 
- L’albatro / Baudelaire 
- Corrispondenze/ Baudelaire 
Da I poeti maledetti 
Vocali/Rimbaud 
 
G. Pascoli, l’inquietudine del 
profondo 
La vita, le opere, la poetica.  
La poetica del fanciullino. Il 
fanciullino, I e III 
Myricae: la poetica 
impressionistica e simbolista. Il 
linguaggio fonosimbolico 
- X Agosto –  Il  lampo - Il tuono  – 
Arano – Novembre - Lavandare- 
L’assiuolo 
Da Canti di Castelvecchio: i temi, i 
simboli 
-La mia sera–Il gelsomino 
notturno – La cavalla storna(in 
fotocopia) 
Da Primi poemetti : Italy (I-V) 
 
G. D’Annunzio, l’estetismo 
nell’arte e nella vita 
La vita e il percorso letterario. La 
poetica: l’estetismo, il nuovo mito 
dell’arte e il panismo 
La produzione lirica: Le Laudi.  
Da Il diario lirico di Alcyone 
- La pioggia nel pineto 
- La sera fiesolana 
-Pastori (in fotocopia) 
La narrativa 
Il piacere, l’estetismo 
- L’attesa (fotocopia) 
- L’educazione dell’esteta Andrea 
Sperelli  
-L’asta (fotocopia) 
 

• conoscere il contesto storico 

culturale di riferimento 

• conoscere la strutturazione 

generale del movimento e gli 

autori maggiori che ne fanno parte 

• conoscere la biografia, la poetica e 

l’ideologia degli autori 

• saper leggere e interpretare i testi 

proposti cogliendone gli elementi 

tematici e stilistici, paragonandoli 

con il proprio vissuto 

• saper effettuare relazioni e 

confronti intertestuali dello stesso 

o di altri autori 

• esporre quanto appreso in forma 

corretta, chiara e organica 

• produrre testi attinenti a quanto 

studiato 

• formulare motivati giudizi critici 

• conoscere in maniera 

essenziale i contenuti, le 

coordinate temporali e la 

poetica delle opere dei 

principali autori studiati 

• individuare gli argomenti 

principali di un determinato 

fenomeno storico – letterario 

• Individuare il significato 

generale di un testo e 

riconoscere le sue strutture 

fondamentali 

• Individuare le relazioni più 

significative tra testi dello 

stesso autore o di autori 

diversi  

• esporre in modo semplice e 

chiaro quanto appreso 

• formulare essenziali giudizi 

critici fondati sulle 

conoscenze e sulle abilità 

acquisite 
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Modulo 3 – NARRATIVA DEL NOVECENTO 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

▪ Luigi Pirandello 
▪ La vita e il percorso letterario. 

L’identità fatta a pezzi. 
▪ La poetica dell’umorismo 
▪ La legge del caos: le Novelle per un 

anno. 
▪ La novità del Fu Mattia Pascal: il 

superamento del Naturalismo, la 
scissione dell’io. 

▪ I romanzi umoristici. 
▪ La produzione drammaturgica 
▪ - da L’Umorismo: 
▪ – Apologo della vecchia signora 
▪ Novelle per un anno: “il brulichio 

di una vita diversa”: novelle 
cittadine e novelle siciliane 

▪ -Il treno ha fischiato 
▪ Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore 
▪ -Una mano che gira la manovella 
▪ -Il fu Mattia Pascal 
▪ - Maledetto fu Copernico! 
▪ -Lo strappo nel cielo di carta 
▪ - La filosofia del lanternino 
▪  

La coscienza di Zeno di Italo Svevo 
▪ Italo Svevo: la vita e il percorso 

letterario. Il caso Svevo. 
▪ - Il dottor S (Introduzione) 
▪ -Il Preambolo 
▪ - L’ultima sigaretta 
▪ - La morte del padre 
▪ - La vita attuale è inquinata alle 

radici  
▪  

• conoscere il contesto storico 

culturale di riferimento 

• conoscere la strutturazione 

generale del movimento e gli 

autori maggiori che ne fanno parte 

• conoscere la biografia, la poetica e 

l’ideologia degli autori 

• saper leggere e interpretare i testi 

proposti cogliendone gli elementi 

tematici e stilistici, paragonandoli 

con il proprio vissuto 

• saper effettuare relazioni e 

confronti intertestuali dello stesso 

o di altri autori 

• esporre quanto appreso in forma 

corretta, chiara e organica 

• produrre testi attinenti a quanto 

studiato 

• formulare motivati giudizi critici 

• conoscere in maniera 

essenziale i contenuti, le 

coordinate temporali e la 

poetica delle opere dei 

principali autori studiati 

• individuare gli argomenti 

principali di un determinato 

fenomeno storico – letterario 

• individuare il significato 

generale di un testo e 

riconoscere le sue strutture 

fondamentali 

• individuare le relazioni più 

significative tra testi dello 

stesso autore o di autori 

diversi  

• esporre in modo semplice e 

chiaro quanto appreso 

• formulare essenziali giudizi 

critici fondati sulle 

conoscenze e sulle abilità 

acquisite. 
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Modulo 4-POESIA DEL NOVECENTO 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

▪ Le Avanguardie 
▪ Il Futurismo. Significato di 

avanguardie, manifesti.  
▪ - Manifesto del futurismo / F. T. 

Marinetti 
 

▪ - Bombardamento (Zang Tumb 
Tumb) 

▪  
▪ Giuseppe Ungaretti. Un apolide 

avventuroso 
▪ La vita. Il percorso letterario. Lo 

sperimentalismo stilistico. La 
poesia tra autobiografia e ricerca 
dell’assoluto.  

▪  
▪ Da L’Allegria. Il dolore della guerra 
▪ - Veglia – Fratelli –Sono una 

creatura-  I fiumi - San Martino del 
Carso – Soldati – Mattina –  

▪  
▪  

• conoscere il contesto storico 
culturale di riferimento 

• conoscere la strutturazione 
generale del movimento e gli 
autori maggiori che ne fanno parte 

• conoscere la biografia, la poetica e 
l’ideologia degli autori 

• saper leggere e interpretare i testi 
proposti cogliendone gli elementi 
tematici e stilistici, paragonandoli 
con il proprio vissuto 

• saper effettuare relazioni e 
confronti intertestuali dello stesso 
o di altri autori 

• esporre quanto appreso in forma 
corretta, chiara e organica 

• produrre testi attinenti a quanto 
studiato 

• formulare motivati giudizi critici 

• conoscere in maniera 
essenziale i contenuti, le 
coordinate temporali e la 
poetica delle opere dei 
principali autori studiati 

• individuare gli argomenti 
principali di un determinato 
fenomeno storico – 
letterario 

• individuare il significato 
generale di un testo e 
riconoscere le sue strutture 
fondamentali 

• individuare le relazioni più 
significative tra testi dello 
stesso autore o di autori 
diversi  

• esporre in modo semplice e 
chiaro quanto appreso 

• formulare essenziali giudizi 
critici fondati sulle 
conoscenze e sulle abilità 
acquisite. 
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Modulo 5 - PERCORSI CON LA LETTERATURA 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

▪ La Natura: la nascita del concetto 
di paesaggio 

▪ Fruizione estetica e conoscenza 
scientifica 

▪ Il paesaggio come emerge nelle 
opere di: 

▪ Verga: La roba 
▪ Pascoli: Novembre, L’assiuolo, Il 

lampo 
▪ D’Annunzio: La sera fiesolana, La 

pioggia nel pineto 
 
 
Lavoro e tecnologia nella 
letteratura tra 800 e 900 
Rappresentazione del lavoro nelle 
opere di: 
Verga, Rosso Malpelo, La Lupa, I 
Malavoglia 
Pascoli, Arano, Lavandare, Italy 
Pirandello, Il treno ha fischiato, 
Una mano che gira la manovella 
Svevo, La coscienza di Zeno 
La critica alla tecnologia di 
Pirandello 
Pirandello, Una mano che gira la 
manovella (da Quaderni di 
Serafino Gubbio) 
Manifesto del Futurismo 
/Marinetti 
 

▪  
▪  

• conoscere gli argomenti 
 

• saper leggere e interpretare i testi 
proposti cogliendone gli elementi 
tematici 

• saper effettuare relazioni e 
confronti intertestuali dello stesso 
o di altri autori 

• esporre quanto appreso in forma 
corretta, chiara e organica 

• produrre testi attinenti a quanto 
studiato 

• formulare motivati giudizi critici 

✓ Conoscere in maniera 
essenziale i contenuti, le 
coordinate temporali e i 
temi delle opere studiate 

✓ Individuare il significato 
generale di un testo e 
riconoscere le sue strutture 
fondamentali 

✓ Individuare le relazioni più 
significative tra testi dello 
stesso autore o di autori 
diversi  

✓ esporre in modo semplice e 
chiaro quanto appreso 

✓ formulare essenziali giudizi 
critici fondati sulle 
conoscenze e sulle abilità 
acquisite. 

 
 

 
Urbania, 15 maggio 2022    L’insegnante Donatella Paceschi 
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DISCIPLINA: STORIA 

STORIA 

Prof.ssa Donatella Paceschi 

 

Libro di testo adottato: Carlo Cartiglia, Immagini del tempo, vol.3, Loescher 
 
Unità orarie di lezione: 2x33=66 
 
Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 
ore 58 
(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di orientamento, 
assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 
 
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 05/06/2022 
ore 6 
La Modalità didattica utilizzata durante l’anno è stata la seguente: 
Didattica in presenza 
Didattica Mista  

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe in generale ha dimostrato interesse verso la disciplina che si è tradotto in domande curiose e 
osservazioni. La maggior parte degli alunni si sono distinti per impegno e curiosità costanti, 
conseguendo una buona/ottima preparazione e arricchendo le lezioni con contributi legati, in 
particolare, a conoscenze cinematografiche; un numero più esiguo di alunni non ha mantenuto impegno 
e partecipazione costanti e ha studiato in modo non sempre approfondito, pertanto ha raggiunto 
risultati appena discreti. Infine altri alunni presentano maggiori difficoltà nella rielaborazione dei 
contenuti e hanno raggiunto solo gli obiettivi minimi (conoscenza essenziale degli argomenti studiati, 
esposizione ordinata di quanto appreso) 
 
CONOSCENZE  

Gli obiettivi raggiunti in termini di conoscenza degli sviluppi della storia e degli eventi studiati sono 
differenti: alcuni alunni possiedono una buona/ottima o eccellente conoscenza degli argomenti studiati 
in virtù del loro impegno costante, profuso durante tutto l’anno scolastico. Altri alunni possiedono una 
conoscenza completa ma non approfondita degli argomenti, sanno tuttavia muoversi in situazioni non 
complesse stabilendo collegamenti semplici. Infine, un piccolo gruppo di alunni non possiede 
conoscenze omogenee di tutti gli argomenti affrontati perché non vi è stato un impegno costante. 
 
COMPETENZE  

Per alcuni alunni permangono alcune difficoltà nell’elaborazione organica dei contenuti e una certa 
rigidità nei collegamenti. Alcuni di questi alunni hanno lavorato con impegno per migliorare la loro 
produzione mnemonica in vista di una migliore rielaborazione personale.  
Non molti alunni hanno dimostrato di possedere senso critico, autonomia di giudizio e una facile 
capacità di collegarsi con i problemi legati all’attualità; alcuni alunni globalmente sanno rielaborare e 
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incrementare le conoscenze con sufficiente capacità critica; un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto gli 
obiettivi minimi (esposizione semplice e chiara di quanto appreso, grado minimo di giudizio personale). 
 

ABILITA’  

Per quanto concerne le capacità di analisi e di interpretazione di un fatto storico, i risultati si posizionano 
nel seguente modo: un gruppo di alunni ha acquisito la capacità di orientarsi e collegare le conoscenze 
apprese; è capace di interpretare i rapporti di causa/effetto, sa esprimersi con lessico appropriato. La 
restante parte della classe sa utilizzare le conoscenze apprese solo in situazioni non molto complesse 
perché lo studio è stato più mnemonico che ragionato; si esprime tuttavia utilizzando un lessico 
formalmente adeguato. Infine, solo pochissimi alunni non sempre riescono a collegare le conoscenze, a 
stabilire relazioni tra le stesse o a formulare interpretazioni motivate degli argomenti proposti, perché 
non possiedono una preparazione omogenea sul programma svolto.  
 
STRATEGIE 

L’obiettivo principale è stato quello di rendere la lezione interessante e partecipata, coinvolgendo gli 
alunni al dialogo educativo, puntando al rapporto passato/presente, inteso come fulcro intorno al quale 
ruotano gli aspetti metodologici di approccio alla disciplina. Lo studio del passato è sempre stato inteso 
come comprensione della società di oggi. Si è cercato di coinvolgere gli studenti anche con vicende di 
storia locale o attuale. 
 
METODI  

L’impostazione dell’attività didattica è avvenuta secondo le seguenti modalità: 

• lezione frontale e dialogata 

• Apprendimento per scoperta attraverso la visione di mappe geografiche ed immagini 

• approfondimento tramite letture di fonti storiche e documenti tratti dal libro di testo 

• elaborazione di mappe concettuali e schemi riassuntivi 

STRUMENTI UTILIZZATI  

Libro di testo, slide in power point come sintesi di alcuni capitoli, lavori di ricerca e approfondimento 
assegnati su Google Classroom. L’utilizzo di filmati storici ha coinvolto gli studenti nella maggior 
comprensione degli eventi e dei processi storici esaminati. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

L’attività di recupero, sostegno e approfondimento è stata fatta in orario curricolare (durante tutto 
l’anno), durante la pausa didattica (a febbraio), durante lo svolgimento dei moduli o delle singole unità 
di apprendimento ogni volta che se ne presentava necessità. 
 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di: 

• continuità e sistematicità nello studio 

• conoscenze degli argomenti 
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• ordine, fluidità e correttezza nell’esposizione 

• approccio critico 

• capacità di rielaborazione personale 

• impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 

• progressi rispetto alla situazione di partenza 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione segue i criteri generali deliberati dal Collegio docenti inseriti nel PTOF 
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STORIA 

Prof.ssa DONATELLA PACESCHI 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo – L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

✓ L’età giolittiana: i progressi 

sociali e lo sviluppo industriale 

dell’Italia, la politica interna tra 

socialisti e cattolici e la politica 

estera.  

✓ La Prima guerra mondiale: le 

cause, l’Italia dalla neutralità 

alla guerra, fronti occidentale e 

orientale e fronte interno. 

Dalla caduta del fronte russo 

alla fine della guerra.  

 

✓ L’Europa e il mondo dopo il 

conflitto (La conferenza di pace 

e la società delle nazioni. Il 

nuovo volto dell’Europa. Il crollo 

dell’impero turco e la 

spartizione del Vicino Oriente) 

 

✓ La Rivoluzione russa: rivoluzione 

di febbraio e rivoluzione di 

ottobre; Lenin e il comunismo di 

guerra; Nep e nascita dell’Urss.  

✓ conoscere fatti, fenomeni e 

processi dei diversi periodi storici 

✓ conoscere e utilizzare il linguaggio 

specifico 

✓ esporre quanto appreso in modo 

chiaro 

✓ saper mettere in relazione i fatti 

analizzati 

✓ acquisire un sapere costituito da 

conoscenze correlate 

✓ consolidare l'attitudine a 

problematizzare e spiegare i fatti 

e le strutture storiche tenendo 

conto delle loro dimensioni 

temporali e spaziali 

✓ valutare i risvolti di fatti e 

ideologie sulla storia del presente 

✓ saper fornire un semplice 

✓ giudizio critico su fenomeni e 

processi 

✓ saper vivere in modo consapevole 

il presente 

✓ conoscenza essenziale degli 

argomenti studiati  

✓ conoscenza dei termini del 

linguaggio di base e saperli 

utilizzare 

✓ distinguere, senza 

approfondire, fatti e 

problemi, cause e 

conseguenze 

✓ esposizione ordinata e 

consequenziale di quanto 

appreso 

✓ esprimere autonome, 

anche se generiche, 

valutazioni 
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Modulo 2 L’ETÀ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze e 

abilità 

✓ L’Unione Sovietica di Stalin: 

l’industrializzazione e la 

collettivizzazione agraria, il 

terrore staliniano e i gulag. Lo 

stato totalitario 

✓ Il dopoguerra in Italia e 

l’avvento del fascismo; la 

questione di Fiume e il biennio 

rosso; dai Fasci di 

combattimento alla dittatura. 

✓ Gli Stati Uniti e la crisi del ’29; 

l’isolazionismo e il 

proibizionismo; il boom 

economico e la crisi; Roosevelt 

e il New Deal.  

✓ La crisi della Germania 

repubblicana e il nazismo; la 

repubblica di Weimar e 

l’ascesa del nazismo; 

l’ideologia nazista e 

l’antisemitismo.  

✓ Il regime fascista in Italia: le 

leggi fascistissime; consenso 

ed opposizione, politica 

interna, estera, economica e i 

rapporti con la Chiesa.  

✓ L’Europa verso una nuova 

guerra: i fascismi in Europa, la 

guerra civile spagnola, 

l’escalation nazista verso la 

guerra.  

✓ La Seconda guerra mondiale: 

1939-40; la svolta del ’41, 

l’inizio della controffensiva 

alleata. La caduta del fascismo 

e la guerra civile in Italia. La 

vittoria degli Alleati.  

✓ Lettura integrale individuale di        

Levi, Se questo è un uomo 

  

✓ conoscere fatti, fenomeni e 

processi dei diversi periodi storici 

✓ conoscere e utilizzare il linguaggio 

specifico 

✓ esporre quanto appreso in modo 

chiaro 

✓ saper mettere in relazione i fatti 

analizzati 

✓ acquisire un sapere costituito da 

conoscenze correlate 

✓ consolidare l'attitudine a 

problematizzare e spiegare i fatti 

e le strutture storiche tenendo 

conto delle loro dimensioni 

temporali e spaziali 

✓ valutare i risvolti di fatti e 

ideologie sulla storia del presente 

✓ saper fornire un semplice 

o giudizio critico su fenomeni e 

processi 

✓ saper vivere in modo consapevole 

il presente 

 

✓ conoscenza essenziale degli 

argomenti studiati   

✓ conoscenza dei termini del 

linguaggio di base e saperli 

utilizzare 

✓ distinguere, senza 

approfondire, fatti e 

problemi, cause e 

conseguenze 

✓ esposizione ordinata e 

consequenziale di quanto 

appreso 

✓ esprimere autonome, anche 

se generiche, valutazioni 
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Modulo 3 IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISSOLUZIONE DELL’URSS 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze e 

abilità 

✓ Usa-Urss: la guerra fredda 

(Sintesi: la formazione di due 

blocchi contrapposti, la nascita 

di due Germanie) 

 

✓ Le crisi della guerra fredda 

(cenni): la guerra di Corea, il 

muro di Berlino, la crisi di Cuba  

✓ conoscere fatti, fenomeni e 

processi dei diversi periodi storici 

✓ conoscere e utilizzare il linguaggio 

specifico 

✓ esporre quanto appreso in modo 

chiaro 

✓ saper mettere in relazione i fatti 

analizzati 

✓ acquisire un sapere costituito da 

conoscenze correlate 

✓ consolidare l'attitudine a 

problematizzare e spiegare i fatti 

e le strutture storiche tenendo 

conto delle loro dimensioni 

temporali e spaziali 

✓ valutare i risvolti di fatti e 

ideologie sulla storia del presente 

✓ saper fornire un semplice 

o giudizio critico su fenomeni e 

processi 

✓ saper vivere in modo consapevole 

il presente 

✓ conoscenza essenziale degli 

argomenti studiati   

✓ conoscenza dei termini del 

linguaggio di base e saperli 

utilizzare 

✓ distinguere, senza 

approfondire, fatti e 

problemi, cause e 

conseguenze 

✓ esposizione ordinata e 

consequenziale di quanto 

appreso 

✓ esprimere autonome, anche 

se generiche, valutazioni 
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Modulo 4  EDUCAZIONE CIVICA  

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze e 

abilità 

✓ Primo quadrimestre: 

L’Afghanistan, storia di un paese 
conteso (Lavoro di ricerca) 
 
Lettura di brani scelti in classe e 
lettura integrale individuale di 
Bitani, L’ultimo lenzuolo bianco 
 
Incontro con l’autore Farhad Bitani 
 
Visione film Il cacciatore di 
aquiloni, di Marc Forster, 2007 
 
✓ Secondo quadrimestre:  

La Costituzione italiana: nascita, 

principi fondamentali 

 

Art. 3, Art. 30, Art. 33, Art. 34 

(diritti dell’infanzia, scuola ed 

educazione di bambini e 

adolescenti), Art. 37 (lavoro) 

 

La Convenzione sui diritti 

dell’infanzia 1989  

✓ conoscere i principi della 

Costituzione italiana riguardo ad 

uguaglianza, diritti dell’infanzia e 

diritti sul lavoro 

✓ riflettere sui diritti violati 

✓ conoscere e riflettere sui principi 

di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità, pilastri 

che sorreggono la convivenza 

civile 

✓ conoscere e utilizzare il linguaggio 

specifico 

✓ esporre quanto appreso in modo 

chiaro 

✓ saper mettere in relazione i fatti 

analizzati 

✓ acquisire un sapere costituito da 

conoscenze correlate 

✓ saper fornire un semplice 

giudizio critico su fenomeni e 
processi 

✓ saper vivere in modo consapevole 

il presente 

 
  

✓ conoscenza essenziale degli 

argomenti studiati   

✓ conoscenza dei termini del 

linguaggio di base e saperli 

utilizzare 

✓ distinguere, senza 

approfondire, fatti e 

problemi, cause e 

conseguenze 

✓ esposizione ordinata e 

consequenziale di quanto 

appreso 

✓ esprimere autonome, anche 

se generiche, valutazioni 

 
 

 
 
 

Urbania, 15 maggio 2022    L’insegnante Donatella Paceschi 
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DISCIPLINA: INGLESE 
 

INGLESE 

            PROF Cristina Brincivalli 

 

Libro di testo adottato:  Barbara Centis, Ecofarming, Hoepli 

         Jon Hird, The Complete English Grammar, Oxford 

 

Unità orarie di lezione: 

Previste: 3 x 33 = 99  

Effettuate fino al 15/05/2022: 55 (ore effettuate dalla docente curricolare) 

                                                    33 (ore effettuate dalle supplenti) 

(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di orientamento, 

assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 

 

Da Effettuare dal 16/05/2020 al 05/06/2021: 7 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Il rapporto con la classe durante il quinquennio non è stato sempre positivo: nel tempo gli alunni, vivaci 

e confusionari fin dal primo anno, non hanno maturato un atteggiamento più serio e responsabile rispetto 

all’impegno per costruire un percorso di apprendimento della lingua straniera e acquisire adeguate 

competenze comunicative in L2, ma  hanno preferito mantenere un comportamento goliardico e 

superficiale piuttosto che collaborativo. 

Il lavoro  è dunque stato caratterizzato da una  partecipazione attiva  solo per una piccola parte  degli 

alunni, mentre per il resto della classe  doveva essere sollecitata. Il lavoro individuale è stato costante 

solo per alcuni elementi; per la maggior parte lo studio è stato essenzialmente finalizzato alla preparazione 

delle verifiche orali e scritte. Molti non hanno rispettato le consegne di lavori individuali e di gruppo da 

presentare alla classe. Alcuni in particolare  hanno affrontato le attività proposte nel primo quadrimestre 

con superficialità e scarso impegno riportando  valutazioni insufficienti (in qualche caso gravi).  

Il programma presentato a inizio anno scolastico non è stato completamente svolto anche a causa del 

periodo di aspettativa della docente curricolare che si è protratto per alcuni mesi.  Quando possibile, si è 

dato spazio alle presentazioni di lavori personali di approfondimento da parte degli alunni,  come 

integrazione o estensione di quanto studiato, che sono poi state oggetto di valutazione. Sono stati 

principalmente affrontati argomenti che gli alunni hanno trattato anche con altre materie (in particolare 

produzioni vegetali, trasformazione dei prodotti, italiano e storia). 

Il debito del primo quadrimestre è stato recuperato. 

 

 

CONOSCENZE: le conoscenze risultano complete per pochi alunni, che riescono a spaziare fra gli 

argomenti trattati e collegare anche contenuti appresi con le altre materie e integrare conoscenze 

personali. Altri presentano conoscenze discrete e sufficienti e una parte invece ha conoscenze superficiali 

e frammentarie. 

 

ABILITA’: pochi alunni hanno una buona padronanza della lingua e buone capacità espositive e 

comunicative;  un piccolo gruppo, che  presenta discrete capacità espositive,  ha lavorato in modo 
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discontinuo alternando buoni risultati a risultati più modesti,  un altro gruppo presenta  sufficienti  capacità 

comunicative: di questi  la maggior parte  ha lavorato in modo superficiale e opportunistico ; è presente 

anche un gruppo con scarsa padronanza e mediocri capacità comunicative e espositive. 

 

COMPETENZE: solo alcuni alunni si muovono con autonomia e senso critico fra gli argomenti trattati;  

un piccolo gruppo è in grado di rielaborare gli argomenti in modo discreto,  la maggior parte  in modo 

sufficiente o  mediocre.   

 

METODI: 

Sono stati utilizzati una varietà di approcci e metodologie, scegliendo da ciascun metodo le tecniche più 

efficaci  in base agli obiettivi e al contesto.  

La  lezione frontale è stata integrata con la lezione dialogata, con quesiti posti alla classe oppure al singolo 

alunno per sollecitare deduzioni,  inferenze, collegamenti ad altri argomenti o materie e favorire una 

partecipazione attiva e costruttiva; il lavoro individuale è stato alternato al lavoro di gruppo per stimolare 

il confronto interpersonale e la creatività; sono state utilizzate mappe concettuali e tabelle per facilitare 

la comprensione e per sintetizzare e organizzare le informazioni rilevanti in testi più complessi; sono stati 

utilizzati anche altre metodologie quali la flipped classroom, il cooperative learning, il metodo 

comunicativo, l’insegnamento delle strategie di apprendimento, group work e pair work. 

 

STRATEGIE: 

Le attività sono state scelte di volta in volta in base agli obiettivi e alle abilità da raggiungere, variandole 

per incontrare gli stili di apprendimento di tutti gli alunni. 

Si sono effettuate:  

pre-reading activities: attività di brainsorming, per ricapitolare quanto è stato appreso nelle lezioni 

precedenti e/o introdurre un nuovo argomento, analisi di titolo e immagini per fare ipotesi sul  contenuto 

del testo, visione di filmati; 

while-reading activities: ricerca di definizioni, sinonimi e contrari, identificazione di concetti chiave con 

domande e discussione sull’argomento, attività di ascolto 

post-reading and follow-up activities :domande di comprensione, esercizi operativi (da svolgere sia in 

classe che a casa) su schede appositamente predisposte con  attività di cloze,  gap filling, matching,  

true/false, riassunti, presentazioni personali su argomenti legati all’argomento trattato o di 

approfondimento.  

 

STRUMENTI UTILIZZATI: 

Libro di testo, materiale prodotto dall’insegnante, schede, YouTube, lettore CD, DVDs, computer, 

documenti autentici, Google Classsroom 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO:  

Sono state effettuate costanti attività di recupero e consolidamento in itinere;   per gli alunni che 

riportavano  valutazioni insufficienti alla fine del primo quadrimestre sono state svolte 4 ore di lezione 

durante il periodo di pausa didattica. 

Sono poi state preparate schede riassuntive insieme agli alunni per fissare gli elementi fondamentali dei 

vari moduli. 

 Si è effettuato un costante controllo e correzione dei compiti assegnati per casa e la spiegazione degli 

errori commessi nelle verifiche. 
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VALUTAZIONE 

Il controllo in itinere del processo di apprendimento (verifica formativa) è stato effettuato attraverso 

domande e risposte durante lo svolgimento degli argomenti, interventi, correzione dei lavori assegnati 

per casa,  esercizi di listening e reading comprehension. Per il controllo del profitto scolastico (verifica 

sommativa) sono stati effettuati colloqui, presentazioni PPT di lavori di approfondimento e prove scritte 

con quesiti a risposta aperta e chiusa.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove orali hanno valutato la capacità di rielaborazione degli argomenti trattati, la capacità di 

comprendere e comunicare in modo sostanzialmente corretto dal punto di vista della sintassi e della 

fonetica, la pertinenza del contenuto e la conoscenza del lessico anche specifico, in base alla griglia 

proposta nel Ptof. È stata comunque privilegiata l'efficacia della comunicazione piuttosto che la 

correttezza formale. 

Le prove scritte sono state valutate  relativamente a conoscenze, competenze e capacità secondo i criteri 

stabiliti dal Consiglio di Classe. Per la scala di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito dal 

Consiglio nella Programmazione di Classe (scala da 1 a 10). 

La Valutazione finale terrà in considerazione la specificità della classe e il processo di crescita dei singoli 

alunni ossia dei progressi individuali di ciascuno rispetto alla propria situazione di partenza, nonché la 

partecipazione, la frequenza, l’impegno e il comportamento. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo 1: ANIMAL HUSBANDRY 

STRUMENTI UTILIZZATI 

CONTENUTI 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, competenze e 

abilità 

Strumenti: 

 libro di testo, materiale 

prodotto dall’insegnante, 

schede, YouTube, lettore CD, 

DVDs, computer, documenti 

autentici. 

 

Contenuti: 

KINDS OF ANIMAL  

             HUSBANDRY 

Dairy and livestock 

management 

Small animal care and 

management 

Horse management 

Smaller farming businesses 

 

Conoscenze: 

Acquisire lessico tecnico -

specialistico e conoscenze  relative 

alle caratteristiche dell’ allevamento 

di animali da latte e da carne, le 

malattie, l’utilizzo dell’ingegneria 

genetica, i tipi di animali da 

allevamento, l’allevamento 

sostenibile 

Competenze: 

Saper spiegare le caratteristiche 

dell’allevamento di animali da carne 

e da latte 

Descrivere le fasi dell’allevamento 

di animali da carne e latte 

Abilità: 

Comprendere l’importanza della 

cura degli animali 

Conoscenze: 

Assimilare i contenuti essenziali 

degli argomenti proposti 

Consolidare le conoscenze 

linguistiche relative agli 

argomenti proposti. 

Competenze: 

Sapersi esprimere anche con 

errori lessicali e di pronuncia che 

non pregiudichino la 

comunicazione 

Comprensione dei contenuti 

essenziali di un messaggio orale e 

scritto e produzione, anche con 

errori che non pregiudichino la 

comunicazione, di semplici 

messaggi/testi relativi ad 

argomenti tecnici 
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▪  Confrontare i diversi tipi di animali 

da allevamento e i tipi di 

allevamento 

Mettere a confronto i diversi settori 

dell’allevamento di animali 

Abilità: 

Avere una comprensione globale 

dei testi proposti 

Saper utilizzare le competenze 

acquisite in altri contesti modo 

semplice. 

 

Modulo 2: FOOD FROM PLANTS 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

CONTENUTI 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, competenze e 

abilità 

libro di testo, materiale 

prodotto dall’insegnante, 

schede da altri testi tecnici, 

YouTube, lettore CD, DVDs, 

computer, documenti autentici. 

 

OIL 

Olive oil;  

Nuts and seed oils 

The oil taster 

 

FRUIT AND VEGETABLES 

- soil and storage 

- Pome fruits 

-Drupaceous fruits 

- Citrus fruits 

- Berries 

 

VITICULTURE 

Vines and vineyards 

The Winemaking process 

How to take care of 

grapevines: 

-seasons 

-pruning grapevines step by 

step 

-grafting 

- harvesting 

 

 BEER 

Beer making 

Types of beer 

Pubs 

 

Conoscenze: 

Acquisire lessico tecnico -

specialistico e conoscenze  relative 

ai diversi tipi di alberi da frutto, alla 

produzione  e le caratteristiche 

dell’olio di oliva e di semi,  alla 

produzione del vino e all’enologia e 

alla produzione della birra 

Competenze 

Saper presentare le caratteristiche  e 

le fasi di produzione e la 

conservazione dei cibi di origine 

vegetale 

Abilità: 

Comprendere l’importanza del cibo 

e dell’alimentazione per la vita di 

una persona 

Confrontare l’origine e le 

caratteristiche dei cibi di origine 

vegetale e le diverse preparazioni 

 

 

 

Conoscenze: 

Assimilare i contenuti essenziali 

degli argomenti proposti 

Consolidare le conoscenze 

linguistiche relative agli 

argomenti proposti. 

Competenze: 

Sapersi esprimere anche con 

errori lessicali e di pronuncia che 

non pregiudichino la 

comunicazione 

Comprensione dei contenuti 

essenziali di un messaggio orale e 

scritto e produzione, anche con 

errori che non pregiudichino la 

comunicazione, di semplici 

messaggi/testi relativi ad 

argomenti tecnici 

Abilità: 

Avere una comprensione globale 

dei testi proposti 

Saper utilizzare le competenze 

acquisite in altri contesti modo 

semplice. 
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Modulo 3:LITERATURE 

 

STRUMENTI UTILIZZATI  

CONTENUTI 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, competenze e 

abilità 

Strumenti: 

Materiale prodotto 

dall’insegnante, schede, 

YouTube, computer, 

documenti autentici 

 

Contenuti: 

OSCAR WILDE 

- The Portrait of Dorian Gray 

 

GEORGE ORWELL 

- 1984 

 

 

Conoscenze: 

Acquisire conoscenze sommarie  

relative ai vari generi letterari e 

analisi di estratti dei testi proposti; 

conoscere brevemente  gli autori  

proposti e i fatti salienti del periodo 

in cui sono vissuti 

Competenze: 

Acquisire competenze adeguate per 

leggere testi letterari, comprenderne 

il significato  

Riconoscere gli elementi essenziali 

costitutivi del genere (scelte 

stilistiche, personaggi, setting, tema) 

Comprendere il contenuto del testo  

e saperlo riesporre 

Abilità: 

Essere in grado di riferire i 

contenuti di un’opera letteraria 

analizzandone i vari aspetti e 

facendo riferimento all’autore, alla 

sua biografia e al contesto storico 

individuare collegamenti e contrasti 

con autori italiani che lavorano 

nello stesso periodo o trattano gli 

stessi temi 

 

 

Conoscenze: 

Assimilare i contenuti essenziali 

degli argomenti proposti 

Consolidare le conoscenze 

linguistiche relative agli 

argomenti proposti. 

Competenze: 

Sapersi esprimere anche con 

errori lessicali e di pronuncia che 

non pregiudichino la 

comunicazione 

Comprensione dei contenuti 

essenziali di un messaggio orale e 

scritto e produzione, anche con 

errori che non pregiudichino la 

comunicazione, di semplici 

messaggi/testi relativi ad 

argomenti di tipo letterario 

Abilità: 

Avere una comprensione globale 

dei testi proposti 

Saper utilizzare le competenze 

acquisite in altri contesti modo 

semplice. 

 

 

Modulo 4: EDUCAZIONE CIVICA 

 

STRUMENTI UTILIZZATI  

CONTENUTI 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, competenze e 

abilità 

Strumenti: 

Materiale reperito su internet 

 

Contenuti: 

U.D.1 Le associazioni 

umanitarie che si occupano 

di diritti violati 

 

U.D.2 Alcuni casi di diritti 

violati 

 

Malala 

Conoscenze: 

Acquisire conoscenze sommarie 

relative alle associazioni umanitarie 

che si occupano di diritti violati  

Analisi di alcuni casi di diritti umani 

violati 

Abilità: 
Saper cogliere gli elementi 

essenziali sul’ argomento trattato 

Competenze: 

Conoscenze: 

Assimilare i contenuti essenziali 

degli argomenti proposti 

Consolidare le conoscenze 

linguistiche relative agli argomenti 

proposti. 

Abilità: 

Comprendere i contenuti essenziali 

di un messaggio orale e scritto 

relativo agli argomenti trattati 

Saper esprimere i contenuti anche 

con errori lessicali e di pronuncia 
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Le spose bambine 

I bambini soldato 

Patrick Zaki 

 

Saper presentare l’operato delle 

associazioni umanitarie e i casi su 

cui hanno lavorato i vari gruppi 

 

che non pregiudichino la 

comunicazione 

Saper rispondere a domande orali e 

scritte sugli argomenti trattati in 

modo semplice, ma funzionale  

Competenze: 

Saper presentare in modo 

semplice l’operato delle 

organizzazioni umanitarie e i casi 

trattati 

 

 
 

 
Urbania, 15 maggio 2022    L’insegnante Cristina Brincivalli 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 

MATEMATICA 

Prof.ssa Mondello Francesca 

 

 

 

Libro di testo adottato: BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI vol.4A e 4B Matematica.verde con 
TUTOR-ZANICHELLI Seconda edizione 

 

Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  

 
Previste: 33 x 3 = 99 

 

Effettuate dal 14/09/2020 al 15/05/2021 

ore 87  

(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di orientamento, 
assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 

 

Da Effettuare dal 16/05/2020 al 04/06/2021 

ore 8 
 

La Modalità didattica utilizzata durante l’anno è stata la seguente: 

➢ Didattica in presenza 

➢ Didattica Mista  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

La classe, che seguo da tre anni, è costituita da 21 alunni ed è eterogenea per conoscenze, capacità 

ed impegno. Una piccola parte della classe ha sempre seguito le attività con interesse e 
responsabilità, riportando costantemente risultati molto buoni, mentre la restante parte è stata 

meno attiva e molto meno impegnata, con uno studio finalizzato alle verifiche e non sempre 

sufficiente. Gli studenti sono stati invitati ad una partecipazione attiva, per coinvolgerli e permettere 

loro di assimilare meglio i vari argomenti. Alcuni alunni hanno avuto bisogno di lavorare sulle lacune 
che si ripresentavano e non sempre sono riusciti a padroneggiare i nuovi argomenti. Le numerose 

assenze e i numerosi impegni scolastici hanno reso l’apprendimento della disciplina non continuativo. 

Abbiamo infatti trattato solo in parte il programma previsto, con numerose lezioni dedicate a ripasso 

e richiamo di argomenti già trattati. 

 
CONOSCENZE 

Gli studenti che hanno partecipato con maggior impegno ed interesse hanno raggiunto un grado di 

conoscenza molto buono, altri ragazzi discreto, mentre gli studenti meno attivi hanno raggiunto un 

livello vicino alla soglia della sufficienza. 
 

ABILITÀ  

Anche nelle abilità gli obiettivi raggiunti sono differenti. Gli studenti che hanno raggiunto un ottimo 

grado di abilità riescono a risolvere i problemi proposti anche in autonomia, mentre gli altri alunni 
necessitano di un supporto per portare a termine la consegna. 

 

COMPETENZE 

Pochi alunni hanno dimostrato di possedere senso critico e autonomia di giudizio e di essere in grado 

di rielaborare le attività proposte in maniera personale. Gli altri studenti hanno raggiunto un livello 
a volte limitato al puro calcolo meccanico, altre volte alla sola intuizione non sempre supportata 

dalle abilità di calcolo. 

 

STRATEGIE 
Le strategie adottate nel corso del triennio sono state:  
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analisi della situazione di partenza con domande volte a capire le conoscenze degli alunni in merito 
all’argomento da trattare; 

coinvolgimento attivo degli studenti con domande stimolo ed esercitazioni; 

stimolo al dialogo, alle richieste di chiarimento e alla creatività nella ricerca di soluzioni; rettifica dei 

concetti trattati; condivisione di numerosi materiali su Classroom; 
utilizzo di programmi per visualizzare le soluzioni degli esercizi e controllare i risultati; 

esercizi di potenziamento. 

 

METODI  
Il metodo è stato incentrato su lezioni frontali, partecipate e “problem solving”. Generalmente i 

moduli sono stati articolati in varie fasi: 

- Collegamento con i precedenti;  

- Esplicitazione del punto di partenza e dell’obiettivo della lezione; 
- Osservazione, analisi delle strategie e incoraggiamento; 

- Lavoro individuale e mediazione tra i compagni di banco; 

- Condivisione di materiali, formulari e schemi riassuntivi; 

- Puntualizzazione dei termini specifici; 

- Verifiche in itinere orali e scritte; 
- Esercizi di potenziamento e/o recupero. 

Le verifiche sono state svolte più scritte che orali, privilegiando la modalità orale nei casi di maggior 

difficoltà. 

 
STRUMENTI UTILIZZATI  

Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, LIM, strumenti del web, materiale condiviso su 

Google Classroom e Meet, mappe, materiale prodotto dal docente, video, collezioni, esercitazioni. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Alla fine del primo quadrimestre gli studenti che hanno avuto il “debito” hanno lavorato sugli 

argomenti specifici. La verifica di recupero è stata superata da quasi tutti gli studenti. 

 

VALUTAZIONE 
Le valutazioni sono state effettuate in itinere e a fine quadrimestre, attraverso interrogazioni, 

verifiche scritte e test. Si è preferito verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi attraverso 

l’osservazione costante, verifiche orali, esercizi svolti dai ragazzi e questionari. Le prove hanno 

permesso di valutare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite e sviluppate dagli studenti. 
La misurazione delle prove è stata fatta sulla base della griglia condivisa nel PTOF. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto dei progressi ottenuti dallo studente rispetto ai livelli di partenza, 
delle conoscenze acquisite durante l’anno scolastico, della loro applicazione, dell’impegno e della 

disponibilità a collaborare con compagni e docenti. 

 

Per la valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di: 
• continuità e sistematicità nello studio 

• conoscenze degli argomenti 

• correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale 

• approccio logico alla risoluzione degli esercizi 

• capacità di rielaborazione personale 
• impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 

• progressi rispetto alla situazione di partenza  
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DISCIPLINA MATEMATICA 

Prof.ssa Mondello Francesca 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo 0: Ripasso del programma degli anni precedenti 

CONTENUTI  CONOSCENZE/COMPETENZE/ ABILITA’ LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

• Ripasso del programma del 
biennio: 

• equazioni e disequazioni 

intere, fratte 

• Sistemi di equazioni e di 
disequazioni 

• Ripasso degli argomenti di 

terza e quarta propedeutici 

allo svolgimento del 
programma di quinta: Rette 

e coniche nel piano 

cartesiano, equazioni e 

disequazioni esponenziali e 
logaritmiche 

Saper risolvere: 

• Equazioni intere e fratte di 1° e 2° 
grado 

• Disequazioni intere e fratte di 1° e 

2° grado 

• Disequazioni di vario genere 
• Sistemi di equazioni e di disequazioni 

• Rette e Parabole 

• Equazioni e disequazioni esponenziali 

• Equazioni e disequazioni logaritmiche 

Saper risolvere: 

• Equazioni intere e fratte 
• Disequazioni intere e 

fratte 

• Sistemi di equazioni e di 

disequazioni 
• Rette e Parabole 

Modulo 1: Funzione reali di variabile reale 

CONTENUTI  CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

• Definizione di funzione 
• Classificazione delle 

funzioni: Funzioni Razionali 

Intere e fratte 

• Funzioni Irrazionali Intere 
e fratte  

• Funzioni esponenziali 

• Funzioni logaritmiche 

• Grafici particolari: funzioni 

costante, lineare, 
quadratica, esponenziale, 

logaritmica  

• Immagini e controimmagini 

• Lettura del grafico di una 
funzione: 

• Dominio di una funzione 

• Simmetrie ed eventuali 

Funzioni pari o dispari 
• Intersezioni con gli assi 

cartesiani 

• Segno di una funzione 

• Conoscere il concetto di funzione e 

la relativa terminologia 
• Sapere classificare funzioni 

• Sapere determinare il dominio di 

funzioni 

• Sapere determinare immagini e 
controimmagini 

• Saper leggere il grafico di una 

funzione nelle sue caratteristiche 

principali: dominio, intersezioni, 

segno, limiti, crescenza, concavità 
• Sapere determinare il dominio di 

funzioni e rappresentarlo sia con gli 

intervalli che nel grafico cartesiano 

• Saper risolvere i sistemi tra funzioni 
e assi cartesiani 

• Saper risolvere le disequazioni di 1° 

e di 2° grado, intere, fratte, 

irrazionali, esponenziali e 
logaritmiche per studiare il segno di 

una funzione 

• Saper risolvere i limiti, con le varie 

regole 

• Conoscere il concetto di 

funzione e la relativa 
terminologia 

• Sapere classificare 

funzioni e riconoscere le 

caratteristiche di base di 
una funzione dal suo 

grafico 

• Sapere determinare il 

dominio di funzioni e 

rappresentarlo sia con gli 
intervalli che nel grafico 

cartesiano 

• Saper risolvere i sistemi 

tra funzioni e assi 
cartesiani 

• Saper risolvere semplici 

disequazioni per studiare 

il segno di una funzione 
• Saper riconoscere la 

tipologia di limite 

• Saper risolvere un limite 

con metodo diretto, o 

utilizzando le regole base 
della risoluzione 
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Modulo 2: - I Limiti 

CONTENUTI  CONOSCENZE/COMPETENZE/ ABILITA’ LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, competenze 

e abilità 

• Limiti di una funzione agli 

estremi del dominio scritto 

con gli intervalli 
• Significato di limite e utilità 

del calcolo di limite 

• Calcolo di limiti per 

sostituzione 
• Forme indeterminate 

∞ −∞;∞/∞;0/0 

• Saper calcolare i Limiti di una 

funzione agli estremi del dominio 

scritto con gli intervalli 

• Conoscere il significato di limite e la 
sua utilità 

• Saper calcolare limiti per 

sostituzione 

• Saper risolvere forme indeterminate 
di tipo 

∞ −∞;∞/∞;0/0 

• Saper calcolare i Limiti di 

una funzione agli estremi 

del dominio scritto con 

gli intervalli 
• Saper calcolare limiti per 

sostituzione 

• Saper risolvere semplici 

forme indeterminate 
∞−∞;∞/∞;0/0 

Modulo 3: Le Derivate 

CONTENUTI  CONOSCENZE/COMPETENZE/ ABILITA’ LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

• Concetto di derivata 

• Definizione di rapporto 

incrementale e suo limite 

per incremento che tende a 
zero 

• Significato geometrico 

• Derivate di funzioni 

elementari: costanti, 
potenze, radici, 

esponenziale base e 

logaritmo naturale 

• Regole di derivazione e 

algebra delle derivate: 
prodotto per costante, 

somme, prodotti, quozienti 

• Conoscere il concetto di derivata 
• Conoscere il rapporto incrementale 

e il suo limite per incremento che 

tende a zero 

• Conoscere il significato geometrico 
della derivata 

• Conoscere le derivate di funzioni 

elementari: costanti, potenze, 

radici, esponenziale base e 

logaritmo naturale 
• Saper applicare le Regole di 

derivazione delle derivate: prodotto 

per costante, somme, prodotti, 

quozienti 

• Conoscere il concetto di 
derivata e di rapporto 

incrementale 

• Conoscere il significato 

geometrico della 
derivata 

• Conoscere le derivate di 

funzioni elementari: 

costanti, potenze, radici, 

esponenziale base e 
logaritmo naturale 

• Saper applicare semplici 

Regole di derivazione: 

prodotto per costante, 
somme, prodotti, 

quozienti 

Modulo 4: Lo Studio di Funzione 

CONTENUTI  CONOSCENZE/COMPETENZE/ ABILITA’ LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, competenze 

e abilità 

• Dominio di una funzione 

• Intersezione della 

funzione con gli assi 

cartesiani 

• Eventuali simmetrie di 
una funzione 

• Studio della positività di 

una funzione 

• Limiti e funzioni continue  

• Applicazione del limite 

nello studio di funzione 
per riconoscere la 

• Saper individuare il Dominio di 

una funzione  

• Saper trovare punti di 

intersezione tra una funzione e 

gli assi cartesiani  

• Saper valutare la positività di 
una funzione 

• Saper ricercare gli asintoti, 

utilizzando i limiti 

• Saper ricercare i massimi e i 

minimi con l’utilizzo della  

derivata prima  

• Conoscere ed 

applicare i passaggi 

fondamentali per 

lo studio di una 

funzione per poterla 

rappresentarla 
sul piano cartesiano 
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presenza e il tipo di 
asintoti: verticali, 

orizzontali ed obliqui 

• Applicazione del concetto 

di derivata prima nello 

studio di funzione per la 

ricerca di massimi o 
minimi  

• Applicazione del concetto 

di derivata seconda nello 

studio di funzione per la 

ricerca di punti di flesso 

• Rappresentazione grafica 

di una funzione sul piano 
Cartesiano 

•  Saper ricercare i massimi e i 
minimi con l’utilizzo della  

derivata seconda 

• Saper rappresentare 

graficamente una funzione 

 

Urbania, 15 maggio 2022    L’insegnante Francesca Mondello 
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DISCIPLINA: PRODUZIONI VEGETALI 

 

• PRODUZIONI VEGETALI 

• Prof. ANDREA BORDONI, Prof. ENRICO 
MARIOTTI, Prof. ALESSIO GIOIA 

•   

Libro di testo adottato: : Produzioni Vegetali (B) Arboree,   

L.Damiani   U.Ferrari    V.Tedeschini   G.D’arco   REDA 

 

Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’ 

 

Previste: 4+(1) settimanali 165 totali 
 

• Effettuate dal 14/09/2021 al 15/05/2022 

ore  136 
(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 
orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 

 

• Da Effettuare dal 15/05/2020 al 04/06/2022 

ore  15 
 

La Modalità didattica utilizzata durante l’anno è stata la seguente: 

➢ Didattica in presenza 

➢ Didattica Mista  
 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

In generale la classe ha dimostrato interesse molto diversificato verso la disciplina. Solo pochi 

alunni si sono distinti per impegno e interesse costanti, conseguendo una buona preparazione; la 

maggioranza ha studiato in modo meno approfondito, concentrando l’impegno in occasione delle 

verifiche. I risultati pertanto si posizionano su differenti livelli: alcuni alunni hanno raggiunto 

risultati buoni o ottimi, altri sia per lo studio discontinuo sia per difficoltà nella rielaborazione dei 
contenuti hanno raggiunto una conoscenza essenziale degli argomenti studiati. Il lavoro previsto 

nella programmazione iniziale non è stato interamente svolto a causa della notevole eterogeneità 

della classe e della difficoltà che spesso vi è stata nello svolgere la lezione in un clima sereno e 

proficuo per la notevole vivacità della classe, inoltre gli innumerevoli impegni e attività, soprattutto 
nel secondo quadrimestre hanno a loro volta contribuito a ridurre le ore di lezione a disposizione. 

Durante il corso dell’anno solo pochi alunni sono riusciti a mantenere un impegno adeguato e 

continuo 

 
     CONOSCENZE 

Il livello di conoscenze degli argomenti trattati è sufficiente per buona parte della classe, alcuni 

allievi hanno raggiunto livelli di preparazione buoni o distinti. I risultati migliori si sono ottenuti 

nella parte speciale riguardante le singole colture (vite, olivo e melo). A causa delle restrizioni il 

modulo riguardante la coltura del pesco non è stato affrontato. 
 

 

COMPETENZE 

Le competenze riguardano la consapevole applicazione delle tecniche e tecnologie di gestione dei 
frutteti. Questo proviene dalla conoscenza delle tecniche e tecnologie e dalle prove pratiche 

svolte. Alcuni alunni hanno dimostrato di possedere buone competenze riguardo tecniche di 

potatura. 
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ABILITÀ 

Gli obiettivi raggiunti in termini di abilità sono stati differenziati sia nell’articolazione dei diversi 

aspetti che la materia presenta, sia come risultati raggiunti dai diversi alunni. Il livello risulta 

medio-basso nel riconoscere forme di allevamento e parti della pianta, con solo qualche buona 
eccezione. Il livello è complessivamente medio-basso nella abilità di impostare la progettazione e 

la gestione di un frutteto.  

 

 

STRATEGIE 

Nella preparazione e nello svolgimento delle lezioni si è cercato di partire dalle conoscenze degli 

alunni; di introdurre i contenuti attraverso le motivazioni che ne hanno determinato lo sviluppo; 
di rettificare in senso critico e continuo i concetti discussi; di pervenire a definizioni di carattere 

generale partendo dai problemi; di stimolare la partecipazione; di effettuare collegamenti con 

l’attività professionale. 
 

 

METODI  

Si sono utilizzate lezioni frontali, lezioni dialogate per stimolare la partecipazione e il confronto, 

lavoro individuale e lavoro di gruppo, svolgere esercitazioni, attività laboratoriale, e-learning con 
la piattaforma Google Classroom, attività di recupero, sia in itinere che concentrate nella pausa 

didattica al termine del primo quadrimestre. I contenuti sono stati strutturati in unità didattiche e 

moduli. 

 

 
STRUMENTI UTILIZZATI  

Libro di testo; dispense, audiovisivi e altro materiale fornito dal docente; piattaforma Google 

Classroom; registro elettronico; condivisione tramite sistemi cloud; risorse e strumenti del web, 
vide 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati interventi di approfondimento e di recupero in itinere. Al 

termine del primo quadrimestre risultavano alcuni alunni con debito formativo, colmato solo per 

al termine delle attività di recupero. 

 

 

VALUTAZIONE 
 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato verificato con valutazioni in itinere e finali, 

attraverso interrogazioni e verifiche scritte. Le prove sono state intese a valutare conoscenze, 

competenze e capacità acquisite e sviluppate dagli alunni, ma anche ad approfondire e far 

riflettere su eventuali collegamenti pluridisciplinari.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di: 

• continuità e sistematicità nello studio 

• conoscenze degli argomenti 

• correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale 
• approccio logico alla risoluzione degli esercizi 

• capacità di rielaborazione personale 

• impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 

• progressi rispetto alla situazione di partenza
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Modulo 1: LE PARTI CHE COMPONGONO LA PIANTA 

 

CONTENUTI 

 
CONOSCENZE/COMPETENZ

E/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 

competenze e abilità 
• U.D. 1.1 •L’apparato ipogeo delle 

piante  (i tessuti della radice, la 

morfologia e fisiologia della 

radice). 

• U.D. 1.2 •L’apparato epigeo delle 

piante  (i tessuti della porzione 

aerea della pianta, la 

morfofisiologia del fusto, delle 

foglie, dei fiori, dei frutti, delle 

gemme, meccanismi di 

autosterilità delle piante, 

anomalie durante la 

fecondazione, mecanismi di 

accescimento dei frutti 

(climaterici e aclimaterici). 

 

• Conoscere i principali tessuti 

e parti che compongono 

l’apparato radicale e il loro 

funzionamento. 

 

• Conoscere i principali tessuti 

e parti che compongono 
l’apparato radicale e il loro 

funzionamento. 

• Conoscere il processo di 

fecondazione nelle piante, i 

meccanismi di autosterilità, 

le anomalie durante la 

fecondazione, i meccanismi 

di accrescimento dei frutti. 

• Conoscere le parti che 

costituiscono la radice delle 

piante e comprenderne la 

funzionalità  

• Conoscere le parti che 

costituiscono l’ apparato 
aereo delle piante e 

comprenderne la 
funzionalità. Conoscere I 

principali meccanismi di 

autosterilità e di 
accrescimento dei frutti. 

 

 

 
 

 

Modulo 2: PROPAGAZIONE ED IMPIANTO DELLE PIANTE 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABIL

ITA’ 

 
LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 

competenze e abilità 
• U.D.2.1 La propagazione 

gamica e agamica. 
• U.D.2.2  Le principali 

tecniche di propagazione 

vegetative (talea, 
propaggine, margotta). 

• U.D. 2.3 La tecnica 
dell’innesto, i vantaggi 

dell’ innesto e le 

principali tipologie di 
innesti. 

• U.D. 2.4 la 
Micropropagazione delle 

piante 

• U.D. 2.5 I principali 
ormoni che 

caratterizzano I processi 

delle piante. 

Per ciascuna UD: 

 

• Conoscere le principali tecniche di 

utilizzo e problematiche. Identificare la 

miglior tecnica da utilizzare in base alla 

situazione reale che si prospetta. 

• In relazione agli ormoni conoscere le 

principali funzioni ed eventuali utilizzi 

tecnici. 

 

Per ciascuna UD: 

• Riconoscere e 

individuare le migliori 

tecniche di 

propagazione 

vegetative nelle 

diverse casistiche. 

• Conoscere I principali 

ormoni che 

influenzano gli aspetti 

agronomici delle 

piante.  
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Modulo 3: L’IMPIANTO DEL FRUTTETO E LE SUE TECNICHE DI COLTIVAZIONE 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILI

TA’ 

 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 
competenze e 

abilità 
U.D. 3.1 -   Principali fattori 

economici e tecnici che 

influenzano le scelte 
nell’impianto del frutteto. 

 

• Conoscere i principali fattori che 

influenzano le scelte nell’impianto del 

frutteto. Saper esprimere un giudizio su 

eventuali scelte. 

• Conoscere i 

principali fattori 

che influenzano 

le scelte 

nell’impianto del 

frutteto. 

U.D. 3.2 -   Principali aspetti tecnici 
nella coltivazione dei 

frutteti. 
 

 

• Conoscere i principali aspetti per poter 

applicare le scelte correte riguardanti 

lavori preliminari, le principali 

lavorazioni, l’inerbimento e la sua 

gestione, l’irrigazione e la nutrizione. 

• Conoscere I 

principali aspetti 

de gestire nella 

coltivazione del 

frutteto. 

 

 

 

 

Modulo 4: LA POTATURA E LA RACCOLTA 

 
CONTENUTI 

 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 
competenze e abilità 

U.D. 4.1 La potatura e le 
sue basi fisiologiche, le 

tecniche di taglio, gli 

interventi alternativi alla 
potatura.  

 
U.D. 4.2 Le principali 

forme di allevamento in 

volume e appiattite. 
 

• Conoscere e comprende come effettuare un taglio 

in base alle necessità richieste, conoscere le 

risposte della pianta agli interventi cesori. 

• Saper applicare i giusti interventi cesori per 

ottenere le forme di allevamento richieste. 

 

• Sapere come 

effettuare i tagli 

cesori e le risposte 

della pianta alle 

operazioni di taglio. 

• Saper che tagli 

effettuare per 

ottenere le forme di 

allevamento 

desiderate. 

U.D. 4.3 Le principali 
metodologie di raccolta. 

  

• Conoscere le principali metodologie di raccolta, 

pregi e difetti. 

• Saper impostare 

conosce e riconosce 

le principali 

metodologie di 

raccolta. 
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Modulo 5: LA VITE 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 

competenze e abilità 
U.D. 5.1 – Cenni storici 

importanza e 
diffusione 

U.D. 5.2 – Il vino e i 

marchi di 
tutela. 

U.D.5.3-Classificazione 
botanica 

della vite, le 

viti europee, 
americane, 

asiatiche. 

U.D. 5.4  - La 
morfologia 

della vite. 
 

U.D. 5.5 – La fisiologia 

e la fenologia 
della vite. 

U.D 5.6 – le esigenze 
ambientali 

della pianta 

U.D.5.7 – I portinnesti 
della vite  

U.D. 5.8 – Coltivazione 

della vite 
U.D. 5.9 – Potatura e 

principali 
forme di 

allevamento 

della vite 
U.D. 5.10 – La 

concimazione 
e la gestione 

del suolo. 

U.D. 5.11 L’irrigazione 
U.D. 5.12 La raccolta 

 

• Conoscere la storia l’importanza e la diffusione 

della vite. 

• Conoscere l’importanza dei marchi di tutela e 

saper interpretarli in base alla legislazione. 

• Conoscere le diverse tipologie di specie 

presenti e le loro caratteristiche e utilizzi. 

• Conoscere la morfologia di tutte le parti della 

pianta. 

• Conoscere le funzioni fisiologiche e le 

principali fasi fenologiche. 

• Conoscere le esigenze ambientali della pianta. 

• Conoscere I principali portinnesti della vite e 

le loro caratteristiche per poterne identificare 

il miglior utilizzo. 

• Conoscere le principali metodologie di 

coltivazione della vite. 

• Conoscere e saper eseguire gli interventi 

cesori sul vigneto per non creare danni e 

raggiungere la forma di allevamento 

desiderata. 

• Conoscere le principali forme di allevamento 

diffuse in Italia. Saper eseguire una potatura a 

cordone speronato e a Guyot. 

• Conoscere I fattori legati a irrigazione e 

raccolta al fine di sapere individuare sempre il 

momento giusto per effettuare l’operazione. 

• Conoscere le principali 

esigenze della pianta, I 

suoi aspetti morfo 

fisiologici al fine di poter 

coltivare la pianta nella 

modalità più corretta. 

• Conoscere e saper 

applicare I principi di 

potature per raggiungere 

le forme di allevamento più 

diffuse. 

• Conoscere i principali 

portinnesti della vite e le 

loro caratteristiche. 

• Conoscere le principali 

forme di allevamento e le 

loro caratteristiche. 

• Conoscere e saper 

applicare correttamente 

l’utilizzo dell’irrigazione e s 

 
 

Modulo 6: L’OLIVO 

 
CONTENUTI 

 
COSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 
competenze e abilità 

U.D. 6.1 – Cenni storici e    
indicazioni generali. 

U.D. 6.2 - Molfologia        

della pianta 
U.D. 6.3 - Fisioogia e 

fenologia della pianta 

U.D. 6.4 – Tecniche di 
propagazione 

U.D. 6.5 – Esigenze 
climatiche e impianto 

U.D. 6.6 –  Metodologie 

di conduuzione 
U.D. 6.7 – Potatura, 

concimazione, irrigazione 

• Conoscere le caratteristiche generali dell’olivo 

• Conoscere e riconoscere I caratteri morfologici 

delle parti della pianta 

• Riconoscere le fasi fenologiche della pianta e 

la correlazione con gli aspetti fisiologici 

• Saper scegliere la miglior forma di conduzione 

in base alle disponibilità di lavoro e 

meccanizzazione 

• Saper le principali operazioni per ottenere le 

forme di allevamento più diffuse 

• Saper mettere in correlazione un’adeguata 

concimazione e irrigazione con le produzioni 

• Conoscere I principali 

caratteri morfologici della 

pianta. 

• Saper riconoscere le 

principali forme di 

allevamento dell’ olivo. 

• Conoscere i principali 

vantaggi dell’ irrigazione. 

• Conoscere le principali 
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U.D. 6.8 – Forme di 

allevamento 

 U.D.6.9 Maturazione e 
raccolta 

ottenute. 

• Conoscere la risposta della pianta agli 

interventi cesori. 

tecniche di propagazione 

• Conoscere le modalità di 

concimazione in relazione 

al periodo e al tipo di 

elementi da somministrare 

• Conoscere I principali 

metodi di raccolta in 

olivicoltura. 

Modulo 7: IL MELO 

 

CONTENUTI 

 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 

competenze e abilità 
U.D. 7.1 Classifcazione botanica 

 

U.D 7.2  Morfologia della pianta 

 

U.D. 7.3 Fisiologia e fenologia 

 

U.D. 7.4 Esigenze pedoclimatiche 

 

U.D 7.5  Principali cultivar di 

riferimento 

 

U.D. 7.6 Principali forme di 

allevamento 

 

U.D. 7.7 Principali tecniche di 

potatura 

 

U.D. 7.8 Concimazione e 

irrigazione 

 

U.D. 7.9 Raccolta e tipologie 

commerciali  

 

U.D 7.10 Principali avversità 

(cenni) 

 

 

 

• Conoscere le caratteristiche 

generali dell’olivo 

• Conoscere e riconoscere I 

caratteri morfologici delle 

parti della pianta 

• Riconoscere le fasi 

fenologiche della pianta e la 

correlazione con gli aspetti 

ficiologici 

• Saper scegliere la miglior 

forma di conduzione in base 

alle disponibilità di lavoro e 

meccanizzazione 

• Saper le principali 

operazioni per ottenere le 

forme di allevamento più 

diffuse 

• Saper mettere in 

correlazione un’adeguata 

concimazione e irrigazione 

con le produzioni ottenute 

• Conoscere le operazioni di 

raccolta, conservazione e 

commercializzazione. 

• Conoscere le 

caratteristiche generali 

dell’olivo 

• Conoscere e riconoscere I 

caratteri morfologici delle 

parti della pianta 

• Riconoscere le fasi 

fenologiche della pianta e 

la correlazione con gli 

aspetti fisiologici 

• Saper scegliere la miglior 

forma di conduzione in 

base alle disponibilità di 

lavoro e meccanizzazione 

• Saper le principali 

operazioni per ottenere le 

forme di allevamento più 

diffuse 

• Saper mettere in 

correlazione un’adeguata 

concimazione e irrigazione 

con le produzioni ottenute 

• Conoscere le operazioni di 

raccolta, conservazione e 

commercializzazione. 
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Modulo 8: IL SUOLO 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZ

E/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 
competenze e abilità 

• U.D. 8.1 La pedogenesi 

• U.D. 8.2  La fase solida del 

terreno Caratteristiche 

fisico/chimiche 

• U.D. 8.3 La fase liquida 

• U.D. 8.4 La fase gassosa 

 

• Conoscere I processi di 

pedogenesi 

• Conoscere le differenze fra 

suolo naturale e agrario 

• Conoscere le componenti 

della fase solida e le 

caratteristiche chimiche 

fisiche e biologiche 

• Conoscere le caratteristiche 

dalla fase liquida nelle 

diverse tipologie di terreni 

• Conoscere I processi di 

pedogenesi 

• Conoscere le differenze fra 

suolo naturale e agrario 

• Conoscere le componenti 

della fase solida e le 

caratteristiche chimiche 

fisiche e biologiche 

• Conoscere le caratteristiche 

dalla fase liquida nelle 
diverse tipologie di terreni 

 
 

ATTIVITA’ LABORATORIALI 

 

CONTENUTI 

 
CONOSCENZE/COMPETENZ

E/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 

competenze e abilità 
• Preparazioni di vetrini e analisi al 

microscopio dell’ anatomia della 

foglia 

• Analisi al microscopio di alcune 

malattie fungine e insetti fitofagi 

• Preparazione di innesti, talee, 

propaggine e margotta 

• Campionamento di terreno 

• Analisi laboratoriale di campioni 

di terreno 

• Saper preparare un vetrino 

per effettuare un’analisi 

anatomica 

• Saper eseguire alcune 

tipologie di innesti e 

tecniche di propagazione 

vegetative 

• Saper eseguire un 

campionamento di terreno 

• Saper preparare un 

campione per effettuare le 

principali analisi del terreno 

• Saper preparare un vetrino 

per effettuare un’analisi 

anatomica 

• Saper eseguire alcune 

tipologie di innesti e 

tecniche di propagazione 

vegetative 

• Saper eseguire un 

campionamento di terreno 

• Saper preparare un 

campione per effettuare le 

principali analisi del terreno 

 

 

 
 
Urbania, 15 maggio 2022                  Gli insegnanti 
                                                                            Andrea Bordoni, Enrico Mariotti, Alessio Gioia 
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DISCIPLINA: ECONOMMIA ESTIMO MARKETING LEGISLAZIONE 

 

• ESTIMO 

• Prof. ANDREA BORDONI, Prof. ENRICO 
MARIOTTI, Prof. ALESSIO GIOIA 

  

Libro di testo adottato: :  NUOVO CORSO DI ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 

LEGISLAZIONE 

Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’ 
 

Previste: 3 settimanali, totali 99 

 

• Effettuate dal 14/09/2021 al 15/05/2022 
ore   86 
(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 

orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 

 
• Da Effettuare dal 15/05/2020 al 04/06/2022 

ore   9 

La Modalità didattica utilizzata durante l’anno è stata la seguente: 

➢ Didattica in presenza 

➢ Didattica Mista  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

In generale la classe ha dimostrato interesse molto diversificato verso la disciplina. Solo pochi 

alunni si sono distinti per impegno e interesse costanti, conseguendo una buona preparazione; la 
maggioranza ha studiato in modo meno approfondito, concentrando l’impegno in occasione delle 

verifiche. I risultati pertanto si posizionano su differenti livelli: alcuni alunni hanno raggiunto 

risultati buoni o ottimi, altri sia per lo studio discontinuo sia per difficoltà nella rielaborazione dei 

contenuti hanno raggiunto una conoscenza essenziale degli argomenti studiati. Il lavoro previsto 

nella programmazione iniziale non è stato interamente svolto a causa della notevole eterogeneità 
della classe e della difficoltà che spesso vi è stata nello svolgere la lezione in un clima sereno e 

proficuo per la notevole vivacità della classe, inoltre gli innumerevoli impegni e attività, soprattutto 

nel secondo quadrimestre hanno a loro volta contribuito a ridurre le ore di lezione a disposizione. 

Durante il corso dell’anno solo pochi alunni sono riusciti a mantenere un impegno adeguato e 
continuo 

 

CONOSCENZE 

Il livello di conoscenze degli argomenti trattati è sufficiente per buona parte della classe, alcuni 
allievi hanno raggiunto livelli di preparazione buoni o distinti. I risultati migliori si sono ottenuti 

nella parte relativa all’ estimo legale (stime dei danni e delle indennità di esproprio) A causa delle 

restrizioni il modulo riguardante l’ estimo catastale non è stato affrontato. 

 
COMPETENZE 

Le competenze riguardano la consapevole applicazione dei criteri e degli aspetti economici di stima 

al fine di risolvere problematiche riconducibili a casi reali di studio. Questo proviene dalla 

risoluzione di esercizi modello. Alcuni alunni hanno dimostrato di possedere buone competenze 

riguardo la risoluzione delle svariate casistiche sottoposte. 
 

ABILITÀ 

Gli obiettivi raggiunti in termini di abilità sono stati differenziati sia nell’articolazione dei diversi 

aspetti che la materia presenta, sia come risultati raggiunti dai diversi alunni. Il livello risulta 
medio nel riconoscere la corretta modalità di applicazione degli aspetti economici di stima. Il livello 



84 

 

è complessivamente medio-basso nella abilità di impostare la risoluzione di casistiche tipo nelle 

stime dei beni. 

 

STRATEGIE 

Nella preparazione e nello svolgimento delle lezioni si è cercato di partire dalle conoscenze degli 

alunni; di introdurre i contenuti attraverso le motivazioni che ne hanno determinato lo sviluppo; di 

rettificare in senso critico e continuo i concetti discussi; di pervenire a definizioni di carattere 
generale partendo dai problemi; di stimolare la partecipazione; di effettuare collegamenti con 

l’attività professionale. 
 

METODI  
Si sono utilizzate lezioni frontali, lezioni dialogate per stimolare la partecipazione e il confronto, 

lavoro individuale e lavoro di gruppo, svolgere esercitazioni, attività laboratoriale, e-learning con la 

piattaforma Google Classroom, attività di recupero, sia in itinere che concentrate nella pausa 

didattica al termine del primo quadrimestre. I contenuti sono stati strutturati in unità didattiche e 
moduli. 

 
STRUMENTI UTILIZZATI  

Libro di testo; dispense, audiovisivi e altro materiale fornito dal docente; piattaforma Google 

Classroom; registro elettronico; condivisione tramite sistemi cloud; risorse e strumenti del web, 
video 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati interventi di approfondimento e di recupero in itinere. Al 

termine del primo quadrimestre risultavano alcuni alunni con debito formativo, colmato solo per 
al termine delle attività di recupero. 

 

VALUTAZIONE 
 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato verificato con valutazioni in itinere e finali, 
attraverso interrogazioni e verifiche scritte. Le prove sono state intese a valutare conoscenze, 

competenze e capacità acquisite e sviluppate dagli alunni, ma anche ad approfondire e far 

riflettere su eventuali collegamenti pluridisciplinari.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di: 

• continuità e sistematicità nello studio 

• conoscenze degli argomenti 

• correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale 

• approccio logico alla risoluzione degli esercizi 

• capacità di rielaborazione personale 
• impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 

• progressi rispetto alla situazione di partenza 
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ECONOMIA ESTIMO LEGISLAZIONE MARKETING 

• Prof. ANDREA BORDONI, Prof. ENRICO 
MARIOTTI, Prof. ALESSIO GIOIA 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo 1: ESTIMO GENERALE Principi di estimo 

 
CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZ

E/ABILITA’ 

 
LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 

competenze e abilità 
• U.D. 1.1 • I principi basilari dell’ 

estimo 

• U.D. 1.2 • Gli aspetti economici di 

stima 

• U.D. 1.3 Il metodo di stima 

 

• Conoscere I principi 

valutativi, giudizio di stima, 

il ruolo del perito 

• Conoscere e saper applicare 

correttamente in funzione 

dei casi I principali aspetti 

economici di stima 

• Conoscere le fasi principali 

per applicare correttamente 

il metodo di stima 

• Conoscere I principi 

valutativi, giudizio di stima, 

il ruolo del perito 

• Conoscere e saper applicare 

correttamente in funzione 

dei casi I principali aspetti 

economici di stima 

Conoscere la fasi principali 

per applicare correttamente 

il metodo di stima 

 

 

Modulo 2: ESTIMO RURALE 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/A
BILITA’ 

 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 
• U.D.2.1 Stima dei fondi 

rustici 

 

• U.D. 2.2 Stima degli 
arboreti 

 

• U.D. 2.3 Stima delle 
scorte 

 

• U.D. 2.4 Stima delle 

anticipazioni colturali  

 

• U.D. 2.5 Stima dei 

prodotti in Corso di 
maturazione 

 

• U.D. 2.6 Ripartizione delle 
spese consortili 

 

• U.D. 2.7 Stima dei boschi 

Per ciascuna UD: 
 

• Conoscere i principali aspetti 

economici coinvolti nella stima 

• Conoscere le corrette formule da 

applicare al fine di calcolare il 

valore dei beni stimati 

• Saper risolvere quesiti inerenti a 

casi di studio modello riferibili alla 

realtà. 

Per ciascuna UD: 

• Conoscere i principali 

aspetti economici coinvolti 

nella stima 

• Conoscere le corrette 

formule da applicare al 

fine di calcolare il valore 

dei beni stimati 

• Saper risolvere quesiti 

inerenti a casi di studio 

modello riferibili alla 

realtà. 
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Modulo 3: ESTIMO LEGALE 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/

ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 
competenze e abilità 

U.D. 3.1 -  Le stime dei danni 
 

• Conoscere e saper applicare le 

principali metodologie per 

arrivare a definire la stima di un 

danno generico, da sottrazione 

di acque irrigue e da incendio. 

• Conoscere  le principali 

metodologie per arrivare 

a definire la stima di un 

danno generico, da 

sottrazione di acque 

irrigue e da incendio. 

U.D. 3.2 – Le stime delle indennità di 
esproprio 

 

 
 

 

 
 

 
U.D. 3.3 – Le successioni ereditarie 

 

 

• Conoscere e saper applicare le 

principali metodologie per 

arrivare a definire la stima delle 

indennità spettanti in procedure 

di esproprio parziale e totale, 

per aree edificate, edificabili  e 

agricole. 

 

• Conoscere le principali regole 

da trattare nell’ applicazione 

delle successioni ereditarie, 

conoscere gli aspetti saliti della 

successione legittima, i 

principali aspetti delle 

successioni testamentarie e le 

diverse tipologie di successioni 

testamentarie. 

• Conoscere le principali 

metodologie per arrivare 

a definire la stima delle 

indennità spettanti in 

procedure di esproprio 

parziale e totale, per aree 

edificate, edificabili  e 

agricole. 

• Conoscere le principali 

regole da trattare nell’ 

applicazione delle 

successioni ereditarie, 

conoscere gli aspetti saliti 

della successione 

legittima, i principali 

aspetti delle successioni 

testamentarie e le diverse 

tipologie di successioni. 

 

 

Urbania, 15 maggio 2022                  Gli insegnanti 
                                                                            Andrea Bordoni, Enrico Mariotti, Alessio Gioia 
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DISCIPLINA: BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

 
                BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

• Prof. ANDREA BORDONI, Prof. ENRICO 
MARIOTTI, Prof. ALESSIO GIOIA 

  

Libro di testo adottato: Biotecnologie agrarie R.Spigarolo, F.Cagliore, M,Crippa, 
S.Gomarasca, C.Modonesi. 

Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’ 

 

Previste: 3 settimanali, 99 TOTALI 

 
• Effettuate dal 14/09/2021 al 15/05/2022 

ore   65 
(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 

orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 
 

• Da Effettuare dal 15/05/2020 al 04/06/2022 
ore 9  

La Modalità didattica utilizzata durante l’anno è stata la seguente: 

➢ Didattica in presenza 

➢ Didattica Mista  
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

In generale la classe ha dimostrato interesse molto diversificato verso la disciplina. Solo pochi 

alunni si sono distinti per impegno e interesse costanti, conseguendo una buona preparazione; la 
maggioranza ha studiato in modo meno approfondito, concentrando l’impegno in occasione delle 

verifiche. I risultati pertanto si posizionano su differenti livelli: alcuni alunni hanno raggiunto 

risultati buoni o ottimi, altri sia per lo studio discontinuo sia per difficoltà nella rielaborazione dei 

contenuti hanno raggiunto una conoscenza essenziale degli argomenti studiati. Il lavoro previsto 
nella programmazione iniziale non è stato interamente svolto a causa della notevole eterogeneità 

della classe e della difficoltà che spesso vi è stata nello svolgere la lezione in un clima sereno e 

proficuo per la notevole vivacità della classe, inoltre gli innumerevoli impegni e attività, soprattutto 

nel secondo quadrimestre hanno a loro volta contribuito a ridurre le ore di lezione a disposizione. 
Durante il corso dell’anno solo pochi alunni sono riusciti a mantenere un impegno adeguato e 

continuo 

 

     CONOSCENZE 
Il livello di conoscenze degli argomenti trattati è sufficiente per buona parte della classe, alcuni 

allievi hanno raggiunto livelli di preparazione buoni o distinti. I risultati migliori si sono ottenuti 

nella parte speciale riguardante Le parte speciale riguardane le malattie specifiche di vite e olivo. 

 

 
COMPETENZE 

Le competenze riguardano la consapevole applicazione delle tecniche e tecnologie di gestione dei 

frutteti. Questo proviene dalla conoscenza delle principali malattie e insetti fitofagi e le tecniche e 

tecnologie volte al loro controllo. Alcuni alunni hanno dimostrato di possedere buone competenze 
nell’ associare cause scatenanti, agenti eziologici e possibili rimedi. 

 

ABILITÀ 

Gli obiettivi raggiunti in termini di abilità sono stati differenziati sia nell’articolazione dei diversi 
aspetti che la materia presenta, sia come risultati raggiunti dai diversi alunni. Il livello risulta 
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medio nel riconoscere danni creati dagli agenti eziologici e nell’ applicazione delle strategie di 
contenimento. Il livello è complessivamente medio nella abilità di impostare la progettazione 

strategie di difesa in un frutteto. 

STRATEGIE 

Nella preparazione e nello svolgimento delle lezioni si è cercato di partire dalle conoscenze degli 

alunni; di introdurre i contenuti attraverso le motivazioni che ne hanno determinato lo sviluppo; 
di rettificare in senso critico e continuo i concetti discussi; di pervenire a definizioni di carattere 

generale partendo dai problemi; di stimolare la partecipazione; di effettuare collegamenti con 

l’attività professionale. 
 

METODI  

Si sono utilizzate lezioni frontali, lezioni dialogate per stimolare la partecipazione e il confronto, 

lavoro individuale e lavoro di gruppo, svolgere esercitazioni, attività laboratoriale, e-learning con 

la piattaforma Google Classroom, attività di recupero, sia in itinere che concentrate nella pausa 
didattica al termine del primo quadrimestre. I contenuti sono stati strutturati in unità didattiche e 

moduli. 

 
STRUMENTI UTILIZZATI  

Libro di testo; dispense, audiovisivi e altro materiale fornito dal docente; piattaforma Google 

Classroom; registro elettronico; condivisione tramite sistemi cloud; risorse e strumenti del web, 
video 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati interventi di approfondimento e di recupero in itinere. Al 
termine del primo quadrimestre risultavano alcuni alunni con debito formativo, colmato solo per 

al termine delle attività di recupero. 

 

VALUTAZIONE 
 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato verificato con valutazioni in itinere e finali, 

attraverso interrogazioni e verifiche scritte. Le prove sono state intese a valutare conoscenze, 

competenze e capacità acquisite e sviluppate dagli alunni, ma anche ad approfondire e far 

riflettere su eventuali collegamenti pluridisciplinari.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di: 

• continuità e sistematicità nello studio 

• conoscenze degli argomenti 

• correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale 

• approccio logico alla risoluzione degli esercizi 
• capacità di rielaborazione personale 

• impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 

• progressi rispetto alla situazione di partenza
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                BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

• Prof. ANDREA BORDONI, Prof. ENRICO 
MARIOTTI, Prof. ALESSIO GIOIA 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Modulo 1: I Microrganismi 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZ
E/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 
• U.D. 1.1 • Struttura e 

funzioni; 

• U.D. 1.2 Virus, viroidi, prioni, 

fitoplasmi, 

• U.D. 1.3 Funghi. 

 

• Conoscere struttura e 

funzioni dei 

microorganismi. 

• Conoscere struttura e 

funzioni di virus, viroidi 

e fitoplasmi. 

• Conoscere struttura e 

funzioni dei funghi. 

 

• Conoscere struttura e 
funzioni dei microorganismi. 

• Conoscere struttura e 
funzioni di virus, viroidi e 

fitoplasmi. 

• Conoscere struttura e 
funzioni dei funghi. 

 

 

 

 

Modulo 2: Entomologia agraria 

 
CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABIL

ITA’ 

 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 
competenze e abilità 

• U.D.2.1 Gli artropodi 

 

• U.D. 2.2 L’evoluzione e la 

classificazione degli 

insetti 

 

 

• U.D. 2.3 La morfologia 

degli insetti 

 

• U.D. 2.4 Gli apparati 

boccali degli insetti 

 

 

• U.D. 2.5 lo sviluppo post-

embrionale 

 

• 2.6. la vita di relazione 

 

• Classificazione e struttura degli insetti. 

• Conoscere I principali apparati boccali 

degli insetti 

• Conoscere I meccanismi che regolano 

la vita di relazione 

 
• Conoscere struttura e 

funzioni degli insetti. 

• Conoscere i principali 

apparati boccali degli 

insetti. 

• Conoscere I 

meccanismi che 

regolano la vita di 

relazione degli insetti. 
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Modulo 3: Fitopatogenesi e tecniche di controllo dei fitopatogeni 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILI

TA’ 

 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 
competenze e 

abilità 
• U.D. 3.1 Meccanismi di 

patogenesi; 

 

 

• Conoscere il significato di malattia i 

principali meccanismi di attacco dei 

fitopatogeni e degli insetti fitofagi. 

• Conoscere il 

significato di 

malattia i 

principali 

meccanismi di 

attacco dei 

fitopatogeni e 

degli insetti 

fitofagi. 

• U.D. 3.2 Tecniche di controllo 

dei fitopatogeni. 

 

• Conoscere le principali  tecniche di 

controllo dei fitopatogeni. 

• Conoscere le 

principali  

tecniche di 

controllo dei 

fitopatogeni. 

 

 

 

Modulo 4: GLI INTERVENTI DI DIFESA 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 
U.D. 4.1 Lotta e controllo 

delle malattie 

 
U.D. 4.2 Il controllo 

chimico 

 
U.D. 4.3 Il controllo 

agronomico e fisico 
 

U.D. 4.4 Il controllo 

biologico e integrato 
 

• Conoscere e riconoscere I principali formulate 

commerciali degli agrofarmaci, le loro 

composizioni, gli effetti negative creati. 

• Conoscere i principali meccanismi di controllo 

agronomici e individuare quando applicarli. 

• Conoscere I principali mezzi di controllo biologico. 

• Sapere come si applica una lotta integrata. 

• Conoscere e 

riconoscere I 

principali formulate 

commerciali degli 

agrofarmaci, le loro 

composizioni, gli 

effetti negative 

creati. 

• Conoscere i 

principali 

meccanismi di 

controllo agronomici 

e individuare quando 

applicarli. 

• Conoscere I 

principali mezzi di 

controllo biologico. 

• Sapere come si 

applica una lotta 

integrata. 
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Modulo 5: Le malattie di vite e olivo (parte speciale) 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 

competenze e abilità 
U.D. 5.1 Le principali 

malattie e 
fitofagi della 

vite 

 
U.D. 5.2. Le principali 

malattie e 
fitofagi 

dell’olivo 

 

• Per tutte le U.D: 

• Conoscere I cicli biologici 

• Conoscere  riconoscere e interpretare i sintomi 

sulle piante 

• Conoscere i fattori che favoriscono infezioni e 

infestazioni per poter attuare le più corrette 

strategie di lotta. 

• Conoscere i cicli biologici 

• Conoscere i sintomi sulle 

piante 

• Conoscere i fattori che 

favoriscono infezioni 

conoscere le principali 

strategie di lotta. 

 
 

ATTIVITA’ LABORATORIALI 

 

CONTENUTI 

 
CONOSCENZE/COMPETENZ

E/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 

competenze e abilità 
• Preparazioni di vetrini e analisi al 

microscopio dell’ anatomia della 

foglia 

• Analisi al microscopio di alcune 

malattie fungine e insetti fitofagi 

• Preparazione di innesti, talee, 

propaggine e margotta 

• Campionamento di terreno 

• Analisi laboratoriale di campioni 

di terreno 

• Saper preparare un vetrino 

per effettuare un’analisi 

anatomica 

• Saper eseguire alcune 

tipologie di innesti e 

tecniche di propagazione 

vegetative 

• Saper eseguire un 

campionamento di terreno 

• Saper preparare un 

campione per effettuare le 

principali analisi del terreno 

• Saper preparare un vetrino 

per effettuare un’analisi 

anatomica 

• Saper eseguire alcune 

tipologie di innesti e 

tecniche di propagazione 

vegetative 

• Saper eseguire un 

campionamento di terreno 

• Saper preparare un 

campione per effettuare le 

principali analisi del terreno 

 

 

 

Urbania, 15 maggio 2022                  Gli insegnanti 
                                                                            Andrea Bordoni, Enrico Mariotti, Alessio Gioia 
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DISCIPLINA: PRODUZIONI ANIMALI  
 

         PRODUZIONI ANIMALI 

• Prof. SIMONE OTTORINO BAI  

• ITP ALESSIO GIOIA 

  

Libro di testo adottato: : ALLEVAMENTO, ALIMENTAZIONE, IGIENE E SALUTE B –Dialma 

Blasini, Francesca Follis, Franco Tesio– Edagricole 

 

Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’ 
 

Previste: 74 

 

• Effettuate dal 13/09/2020 al 15/05/2021 

ore   65 di cui 2 di modulo dal 18 al 25/9/2021 
(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 

orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 

 

• Da Effettuare dal 16/05/2020 al 05/06/2021 
ore  8 

 

La Modalità didattica utilizzata durante l’anno è stata la seguente: 

➢ Didattica in presenza 

➢ Didattica Mista  
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

In generale la classe ha dimostrato scarso interesse verso la disciplina. Alcuni alunni hanno 

mantenuto un impegno costante nello studio solo in occasione delle verifiche. Gli altri hanno 

studiato in maniera poco approfondita conseguendo una preparazione sufficiente. 

Dai risultati dell’apprendimento oggetto delle valutazioni si evince che la classe può essere divisa 
in tre livelli diversi di preparazione. Alcuni alunni hanno raggiunto buoni e ottimi risultati, 

mantenendo costante il loro livello nelle prove di verifica; gli altri, a causa della scarsa attenzione 

prestata a scuola durante le lezioni, le continue distrazioni ed azioni di disturbo durante le lezioni, 

hanno dimostrato una discontinuità nello studio, che li hanno portati a raggiungere una conoscenza 
basilare degli argomenti studiati.  

Il lavoro previsto nella programmazione iniziale non è stato interamente svolto a causa della 

modalità didattica delle lezioni mista per l’epidemia covid-19 che ha causato un rallentamento sullo 

svolgimento del programma e una diversificazione del livello di preparazione degli studenti, al quale 

si è unita una scarsa attenzione e continue azioni di disturbo da parte di alcuni studenti. Alcuni 
hanno riscontrato problemi durante lo svolgimento delle lezioni a distanza in videoconferenza a 

causa di problemi di connessione alla rete internet. Alcuni studenti non sono riusciti a svolgere i 

compiti assegnati rispettando le scadenze fissate, il che ha comportato un rallentamento sullo 

svolgimento del programma.  
 

CONOSCENZE 

Il livello di conoscenze degli argomenti trattati è più che sufficiente o ottima per buona parte della 

classe, alcuni allievi hanno raggiunto livelli di preparazione buoni o ottimi, altri hanno raggiunto un 
livello meno alto.  

I risultati migliori si sono ottenuti nei moduli didattici riguardanti la nutrizione e alimentazione. A 

causa dei ritardi la parte tecnico/scientifica dedicata al razionamento non è stata svolta in maniera 

esaustiva e con esperienze dirette di calcolo.  

 
COMPETENZE 

Le competenze principali riguardano l’acquisizione della consapevolezza che mantenere gli animali 
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in un ambiente sano e mantenerli in salute è il presupposto per ottenere risultati positivi. 
Riconoscere l’importanza della prevenzione delle malattie, riconoscere le varie fasi dall’ingestione 

dell’alimento, le differenze tra monogastrici e poligastrici, cosa sono i ruminanti, come avvien la 

digestione delle sostanze nel rumine, come vengono espulse le sostanze dall’organismo. 

ABILITÀ 
Gli obiettivi raggiunti in termini di abilità sono stati differenziati sia nell’articolazione dei diversi 

aspetti che la materia presenta, sia come risultati raggiunti dai diversi alunni. Il livello risulta 

medio-alto nel riconoscere le principali problematiche e proporre soluzioni, medio nel descrivere i 

principali processi fisiologici della digestione, buono per quanto riguarda gli aspetti della 

nutrizione.  

STRATEGIE 

Durante lo svolgimento delle lezioni si è cercato di partire dalle conoscenze (scarse) degli alunni; 

e di introdurre i concetti e i contenuti mediante una discussione critica riguardante la materia, 

discutendo delle problematiche e delle possibili soluzioni da attuare in contesti particolari con il 
fine di sviluppare un senso critico nell’argomentare le scelte. Oltre a questo si sono introdotti 

concetti e conoscenze base sulle normative principali e problematiche attuali utilizzando articoli e 

notizie della stampa, per cercare di sviluppare possibili nodi concettuali da utilizzare per collegare 

gli aspetti della materia con le altre materie tecniche.  
 

METODI  

Lezioni frontali, lezioni dialogate per stimolare la partecipazione e il confronto, mappe concettuali, 

lavoro individuale e di gruppo, uscite didattiche, attività di recupero, sia in itinere che concentrate 
nella pausa didattica al termine del primo quadrimestre. I contenuti sono stati strutturati in unità 

didattiche e moduli. 

 
STRUMENTI UTILIZZATI  

Libro di testo; normativa tecnica; dispense, video e altro materiale fornito dal docente; tabelle e 

grafici; Google Classroom; registro elettronico. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati interventi di approfondimento e di recupero in itinere. Al 

termine del primo quadrimestre risultavano alcuni alunni con debito formativo, colmato al 

termine delle attività di recupero. 

 

VALUTAZIONE 
 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato verificato con valutazioni in itinere e finali, 

attraverso interrogazioni e verifiche scritte. Le prove sono state intese a valutare conoscenze, 
competenze e capacità acquisite e sviluppate dagli alunni, ma anche ad approfondire e far 

riflettere su eventuali collegamenti pluridisciplinari. Le verifiche scritte, ma soprattutto le orali 

sono state molto meno numerose a causa di difficoltà oggettive nel loro svolgimento (21 alunni 

da interrogare avendo a disposizione due ore settimanali), si è preferito far svolgere progetti e 

relazioni a casa o in aula guidando gli studenti in classe o a casa.  
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di: 

• continuità e sistematicità nello studio 

• conoscenze degli argomenti 
• correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale 

• approccio logico alla risoluzione degli esercizi 

• capacità di rielaborazione personale 

• impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 
• progressi rispetto alla situazione di partenza 

 

 



94 

 

DISCIPLINA: PRODUZIONI ANIMALI 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo A: Zootecnia applicata 

 
CONTENUTI 

 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e 

abilità 
Unità 1  

 

Detenzione degli animali e 

igiene zootecnica  

 

• Ambiente e sistemi di 

allevamento 

• Igiene e sanità del 

bestiame 

Conoscenze 

a) Definizione di allevatore; Detenzione degli animali 

e igiene zootecnica: definizione di ambiente e ambiente 

zootecnico, I ricoveri: clima e microclima, 

temperatura, umidità, Luce, aria (tipologie di 

ventilazione naturale o forzata), sistemi di allevamento: 

scelta del sistema di allevamento e tipologie, 

allevamento brado e semibrado, allevamento in 

stabulazione fissa o permanente, stabulazione libera 

(chiusa, all’aperto, libera) allevamento suino e vari 

ambienti. 

b) Igiene e sanità del bestiame ( animale, malattie e 

loro agenti, animale sano e animale malato, 

prevenzione e cura delle malattie, igiene e profilassi, 

vaccini, sieri e farmaci, pulizia, disinfestazione e 

disinfestazione dei  

ricoveri. 

 

Obiettivi minimi  

Definizione di allevatore, i sistemi principali di 

allevamento (brado, stabulazione fissa, all’aperto, 

libera) come migliorare l’ambiente in cui vengono 

detenuti gli animali 

 

Abilità 

Saper distinguere le varie tipologie di allevamento, e le 

basi per la detenzione degli animali in base alla 

tipologia di allevamento, le problematiche che possono 

venirsi a creare negli ambienti chiusi e come risolverle. 

Saper individuare quale sistema di allevamento 
utilizzare al variare delle condizioni climatiche. 
Saper individuare quale tipo di pavimentazione e 
quale sistema di asportazione delle deiezioni solide e 
liquide utilizzare. 
Sapere come intervenire e come operare per 
una corretta cura del benessere animale. 

 

Obiettivi minimi 

Saper distinguere le varie tipologie di stalle e sistemi di 

allevamento 

 

Competenze  

Acquisire la consapevolezza che mantenere gli animali 

in un ambiente sano e mantenerli in salute è il 

presupposto per ottenere risultati positivi. Riconoscere 

l’importanza della prevenzione delle malattie  

 

Obiettivi minimi 

Analizzare e riconoscere le principali forme di 

allevamento e le problematiche che possono insorgere 

negli allevamenti al chiuso.  
 

Livello base: Lo 

studente svolge compiti 

semplici in situazioni 

note, mostra di 

possedere conoscenze e 

abilità essenziali, sa 

applicare regole e 

procedure solo se 

guidato, conosce i 

diversi sistemi di 

allevamento ed ha 

raggiunto la 

consapevolezza che  c’è 

la necessità di detenere 

animali sani e in salute. 

Conosce le principali 

malattie e problematiche 

e sa come prevenirle e 

curarle. Lo studente 

possiede conoscenze 

basilari, sa elencarle, ma 

riesce ad applicare 

regole e associazioni 

solo se aiutato. 

Livello intermedio: Lo 

studente svolge compiti 

e risolve problemi 

complessi in situazioni 

note, riesce ad esprimere 

le conoscenze apprese 

attraverso scelte 

consapevoli e ragionate 

nei vari sistemi e 

processi. Riesce ad 

identificare e descrivere, 

le principali 

caratteristiche di un 

allevamento e le 

possibili problematiche e 

soluzioni. 

Livello avanzato: Lo 

studente svolge compiti 

e problemi complessi in 

situazioni anche non 

note, mostrando 

padronanza nell’uso 

delle conoscenze, delle 

abilità e di un lessico 

tecnico corretto. È in 

grado autonomamente di 

esprimere le proprie 

opinioni, sostenendole in 

maniera consapevole. È 

in grado di descrivere le 
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principali caratteristiche 

di un allevamento e 

proporre in maniera 

autonoma le migliorie 

che possono essere 

effettuate in un 

allevamento, sa risolvere 

le problematiche che 

possono verificarsi negli 

allevamenti, riuscendo a 

associare aspetti che si 

collegano anche altre 

discipline tecniche in 

maniera autonoma. 
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Modulo B: Nutrizione e alimentazione 

 

CONTENUTI 

 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA

’ 

 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 

competenze e abilità 
Unità 2  

 

Fisiologia della nutrizione e 

alimentazione 

 

a) Ingestione, appetito, 

fame, sete e senso di 

sazietà. 

b) Masticazione, 

insalivazione e 

deglutizione 

c) Fisiologia della 

digestione dei 

monogastrici e 

poligastrici 

d) Assorbimento dei 

principi nutritivi 

Defecazione e urinazione 

Conoscenze 

Ingestione, appetito, fame, sete e senso di sazietà, 

masticazione, insalivazione e deglutizione, la 

fisiologia della digestione nei poligastrici e 

monogastrici e differenze, poligastrici: rumine e 

digestione microbica ruminale, digestione della 

cellulosa e formazione (AGV), digestione 

ruminale dei lipidi. Assorbimento dei principi 

nutritivi, defecazione e urinazione.  

 

Abilità/Competenze: riconoscere le varie fasi 

dall’ingestione dell’alimento, le differenze tra 

monogastrici e poligastrici, cosa sono i ruminanti, 

come avvien la digestione delle sostanze nel 

rumine, come vengono espulse le sostanze 

dall’organismo. 

 

Obiettivi minimi  

Masticazione e insalivazione, formazione del 

bolo alimentare, Differenze nella fisiologia della 

digestione nei poligastrici e monogastrici, 

 

Livello di base: mostra di 

possedere conoscenze e abilità 

essenziali e sa riconoscere i 

vari processi fisiologici e 

biochimici solo se guidato. lo 

studente conosce la fisiologia 

della digestione e 

dell’assorbimento degli 

alimenti e le differenze tra 

monogastrici e poligastrici.  

Livello intermedio: Lo 

studente svolge compiti e 

risolve problemi complessi in 

situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e 

le abilità conseguite. In 

particolare, lo studente 

identifica e descrive, dietro 

precise istruzioni, le 

conoscenze e le abilità indicate 

nel livello di base. È in grado di 

calcolare una razione se si trova 

di fronte a situazioni già 

determinate e a lui note. 

Livello avanzato: Lo studente 

svolge compiti e problemi 

complessi in situazioni anche 

non note, mostrando 

padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa 

proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 

consapevoli identificando e 

descrivendo in maniera 

consapevole, le conoscenze e 

le abilità indicate nel livello di 

base. 
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Nutrizione e alimentazione 

 
CONTENUTI 

 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 
LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 

competenze e 
abilità 

 

Unità 3 

 

Alimenti e principi nutritivi  

 

a) Generalità sugli alimenti 

b) Composizione degli alimenti e 

principi nutritivi  

c) Valutazione chimica e 

fisiologica degli alimenti 

d) Utilizzazione dell’energia 

degli alimenti 

e) Utilizzazione dell’azoto 

proteico e non proteico 

f) Valore nutritivo degli alimenti 

e metodo di valutazione 

g) La fibra nel razionamento 

animale 

h) Indice di ingombro degli 

alimenti e capacità di 

assunzione volontaria e di 

ingestione degli animali 

i) Nuove concezioni sul valore 

nutritivo degli alimenti e della 

razione nel suo complesso 
 

Conoscenze 

Generalità sugli alimenti, cos’è un alimento, il 

metabolismo, composizione degli alimenti, 

principi nutritivi, elementi energetici, elementi 

plastici, elementi potenziatori, catalizzatori, 

integratori, additivi, l’acqua, i glucidi, il potere 

energetico, i lipidi, protidi, sostanze proteiche e 

non proteiche, utilizzazione degli amminoacidi, 

vitamine: carenze ed eccessi, minerali, micro 

elementi nell’alimentazione, macro elementi 

nell’alimentazione, valutazione chimica e 

fisiologica degli alimenti, utilizzazione 

dell’energia negli alimenti, energia digeribile, 

energia metabolizzabile, energia netta ed esempi di 

calcolo. 

Utilizzazione dell’azoto proteico e non proteico nei 

poligastrici e monogastrici, la proteina ( grezza, 

digeribile assorbita), rapporto energia/proteine, 

valore biologico e degradabilità delle proteine con 

esempi di calcolo (relazione nutritiva, rapporto 

energia/proteine). Metodi di valutazione del valore 

nutritivo degli alimenti: metodo degli equivalenti 

in fieno, metodo del potere energetico degli 

alimenti, metodo Kellner o unità amido, metodo 

scandinavo o delle unità foraggere (UF), metodo 

energia metabolizzabile (EM) con calcolo delle 

sostanze nutritive digeribili (TDN), metodo 

dell’energia netta, Metodo francese nuove UF latte 

e carne. La fibra nel razionamento, fibra grezza, 

cellulosa grezza.  

Obiettivi minimi:  

cos’è un alimento, elementi energetici, elementi 

plastici, elementi potenziatori, generalità inerenti i 

metodi di valutazione del valore nutritivo degli 

alimenti. 

Abilità 

Rilevare i caratteri per razioni equilibrate, saper 

utilizzare i principali metodi di calcolo per la 

valutazione del valore nutritivo degli alimenti 

Riconoscere i principali alimenti per uso 

zootecnico individuandone le principali 

caratteristiche nutrizionali. 

Valutare dal punto di vista chimico ed 

igienico-sanitario gli alimenti impiegati 

nelle razioni alimentari. 

Individuare piani di alimentazione in 

funzione delle produzioni in un determinato. 

Livello di base: Lo 
studente svolge compiti 

semplici in situazioni 
note, mostra di 

possedere conoscenze e 

abilità essenziali e sa 
applicare regole e 

procedure solo se 
guidato. Conosce la 

composizione degli 

alimenti e sa come 
vengono utilizzati i 

diversi tipi di additivi. 

conosce diversi metodi di 
valutazione degli 

alimenti, sa applicare il 
metodo scandinavo delle 

UF (corretto per la 

produzione del latte e 
della carne dai Francesi – 

UFL e UFC–) e il metodo 
dell’Energia 

Metabolizzabile per suini 

e avicoli. Sa dove 
reperire i fabbisogni delle 

varie specie, razze e 

categorie di animali e sa 
calcolare i fabbisogni 

delle bovine da latte 
Livello intermedio:  Lo 

studente svolge compiti 

e risolve problemi 
complessi in situazioni 

note, compie scelte 
consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 
conseguite. In 

particolare, lo studente 
identifica e descrive, 

dietro precise istruzioni, 

le conoscenze e le abilità 
indicate nel livello di 

base. È in grado di 

calcolare una razione se 
si trova di fronte a 

situazioni già 
determinate e a lui note 

Livello avanzato: Lo 

studente svolge compiti 
e problemi complessi in 

situazioni anche non 
note, mostrando 

padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle 
abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assumere 
autonomamente decisioni 

consapevoli. In 
particolare, lo studente 

identifica e descrive 

autonomamente, e in 
maniera consapevole, le 

conoscenze e le abilità 
indicate nel livello di 

base. 

Urbania, 15 maggio 2022                            Gli insegnanti Simone Ottorino Bai, Alessio Gioia 
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DISCIPLINA: GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

 

• GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

• Prof.ssa PAOLA SABBATINI  

• Prof.ssa SARA BELTRAMI  

• Libro di testo adottato: GESTIONE AMBIENTALE TERRITORIALE  

M.N. Forgiarini - L. Damiani - G. Puglisi - G. D'Arco 

 

• Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  

• Unità orarie previste: 62 

• Unità orarie effettuate dal 15/09/2020 al 15/05/2021: 56  

(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 

orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi, prove Invalsi)  

• Unità orarie da Effettuare dal 16/05/2020 al 04/06/2021: 6 

• Modalità didattica utilizzata durante l’anno: 

Didattica in presenza 

            Didattica Mista 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

In generale la classe ha dimostrato interesse verso la disciplina, spesso tradotto in domande e 

osservazioni pertinenti. Alcuni alunni si sono distinti per impegno e rendimento costanti, conseguendo 

una buona preparazione; altri hanno studiato in maniera meno approfondita e dettagliata, concentrando 

l’impegno in occasione delle verifiche; altri ancora hanno dimostrato una partecipazione e un 

apprendimento discontinui durante tutto l’anno scolastico. I risultati, pertanto si posizionano su due 

differenti livelli: alcuni alunni hanno raggiunto risultati buoni; altri, sia per lo studio discontinuo sia 

per difficoltà nella rielaborazione dei contenuti, hanno raggiunto una conoscenza essenziale degli 

argomenti studiati. 

Il lavoro previsto nella programmazione iniziale è stato interamente svolto. Dal mese di gennaio è stata, 

infatti, attivata la Didattica Digitale Integrata a supporto degli alunni malati o risultati contatti stretti di 

persone affette da Covid-19. 

 

 

CONOSCENZE 

 

Il livello di conoscenze degli argomenti trattati è sufficiente o discreto per buona parte della classe, 

buono per un ristretto numero di studenti. Alcuni alunni hanno mostrato di avere alcune difficoltà nei 

collegamenti che questa disciplina richiede con altre materie.  

Di particolare interesse sono stati gli argomenti relativi alla gestione dei rifiuti, al calcolo dell’impronta 

ecologica e alle problematiche relative alla gestione della fauna selvatica e dei danni che essa fa 

all’agricoltura. Le lezioni prendevano spunto da articoli di cronaca locale o da video virali sulla rete. 

Altro argomento di notevole interesse l’agricoltura sostenibile e biologica. 
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COMPETENZE 

 

Le competenze della disciplina riguardano innanzitutto la concreta e consapevole applicazione delle 

tecniche di gestione territoriale con particolare riferimento ai territori montani. 

Tale competenza non solo dalla conoscenza delle principali tecniche di agricoltura sostenibile, ma 

anche e soprattutto dalla capacità e dall’abilità del singolo di individuare soluzioni di sostenibilità 

grazie alle informazioni apprese. 

 

ABILITÀ 

 

Gli obiettivi raggiunti in termini di abilità sono stati differenziati sia nell’articolazione dei diversi 

aspetti che la materia presenta, sia come risultati raggiunti dai diversi alunni.  

Il livello risulta discreto-buono nel saper affrontare le problematiche gestionali/ambientali, 

razionalizzare e progettare aziende sostenibili ed ecocompatibili. 

 

STRATEGIE 

Nella preparazione e nello svolgimento delle lezioni si è cercato di partire dalle conoscenze degli 

alunni; di introdurre i contenuti attraverso le motivazioni che ne hanno determinato lo sviluppo; di 

rettificare in senso critico e continuo i concetti discussi; di pervenire a definizioni di carattere generale 

partendo dai problemi; di stimolare la partecipazione al dialogo e la creatività nella ricerca di soluzioni; 

di effettuare collegamenti con l’attività professionale.  

METODI  

 

Si sono utilizzate lezioni frontali, lezioni dialogate per stimolare gli studenti alla partecipazione e al 

dibattito; mappe concettuali, lavoro individuale e lavoro di gruppo per favorire il confronto 

interpersonale, stimolare la creatività nell’ipotizzare soluzioni;  

I contenuti sono stati strutturati in unità didattiche e moduli. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI  

Gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo, schede didattiche complementari, schede di lavoro, 

fotocopie, dispense, audiovisivi e altro materiale fornito dal docente, tabelle e grafici, computer e 

piattaforma Google Classroom, registro elettronico, condivisione tramite sistemi cloud, risorse e 

strumenti del web, video, materiale di laboratorio di chimica e biologia.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati interventi di approfondimento e non si sono rese necessarie 

attività di recupero. 

VALUTAZIONE 

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato verificato con valutazioni in itinere e finali, attraverso 

interrogazioni, verifiche scritte, valutazione di lavori di gruppo. Le prove sono state intente a valutare 

conoscenze, competenze e capacità acquisite e sviluppate dagli alunni, ma anche ad approfondire e far 
riflettere su eventuali collegamenti pluridisciplinari.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

• Continuità e sistematicità nello studio; 

• Conoscenze degli argomenti trattati; 
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• Correttezza e uso del lessico professionale nell’esposizione orale; 

• Approccio logico alla risoluzione degli esercizi; 

• Capacità di rielaborazione personale; 

• Impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo; 

 

 

 

PROGRAMMA DI GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

CLASSE V sez. D - DOCENTE : PROF.SSA PAOLA SABBATINI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

OBIETTIVI 

Conoscere gli aspetti teorici della disciplina. 

Saper analizzare e comprendere i problemi legati al rapporto tra le attività dell’uomo e l’ambiente. 

Saper indicare soluzioni per una gestione sostenibile dell’ambiente e del territorio. 

 

CONTENUTI 

AMBIENTE, TERRITORIO, PAESAGGIO 

Il concetto di ambiente.  

Ambiente e attività umane.   

Antropocentrismo e coscienza ecologica. L’impronta ecologica. L’effetto serra e il riscaldamento 

del pianeta. 

Lo sviluppo sostenibile. L’agricoltura sostenibile. Biodiversità e Agrobiodiversità. 

Il concetto di territorio.  

Parchi, riserve, oasi. Specie protette animali e vegetali. 

Il concetto del paesaggio, tipologie di paesaggi italiani. 

Erosione del paesaggio rurale. 

INQUINAMENTO 

Inquinamento e gestione dei rifiuti agricoli. 

Gli indicatori ecologici della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo. 

QUALIFICAZIONE TERRITORIALE 

Piani faunistici-venatori. Gestione della fauna : lupo e cinghiale. 

RISORSE AGRO-SILVOPASTORALI E DIFESA DEL TERRITORIO 

Agricoltura e territori. Sistemi agricoli in Italia. 

Agricoltura montana. Alpicoltura. Transumanza patrimonio immateriale dell’UNESCO. 

PROBLEMATICHE E TECNICHE DI DIFESA DEL TERRITORIO 

Ruolo dei boschi. 

Dissesto idrogeologico e incendi boschivi. 

Cenni di ingegneria naturalistica. 

VALUTAZIONI AMBIENTALI 

VINCA nelle aree SIC e ZPS 

 

Urbania, 15 maggio 2022                            Le insegnanti Paola Sabbatini, Sara Beltrami 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. LIBORI ISMAELA 

 

 

Libro di testo adottato: 

 Non è stato adottato alcun libro di testo, per cui le attività teoriche sono state svolte grazie all’ausilio 

della LIM ed alla produzione di mappe concettuali relative agli argomenti trattati e affrontati in 

classe. 

Unità orarie di lezione:2 x 33 = 66 

Previste: 66 

Effettuate fino al 15/05/2022: 59 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Gli alunni della classe 5°D, nel corso del triennio da un punto di vista comportamentale sono risultati 

non uniformi, infatti, in genere, hanno evidenziato buona partecipazione alle attività didattiche, buon 

impegno e capacità di autonomia rispetto al lavoro proposto, ma a volte alcuni hanno alternato 

momenti di non piena condivisione e collaborazione. 

In generale si evidenziano buoni risultati e per un ristretto gruppo molto apprezzabili sul piano del 

profitto, come avevano evidenziato i test d’ingresso. 

Gli obiettivi didattico-educativi prefissati sono stati raggiunti secondo livelli differenti di conoscenze, 

abilità, competenze in modo personale e nel rispetto delle singole capacità motorie, adottando 

strategie volte all’acquisizione e all’affinamento di una coscienza corporea come mezzo espressivo per 

poter rafforzare autonomia operativa, conoscenza del proprio corpo e dei segnali che esso invia, al fine 

di creare una sana mentalità sportiva.  

 Il livello di preparazione è risultato più che buono, soprattutto in ambito tecnico motorio e sportivo. 

 

CONOSCENZE  

Gli obiettivi raggiunti da tutti gli alunni, a livelli diversi, in termini di conoscenza sono relativi al  

- conoscere gli effetti e l’utilizzo della rilevazione delle pulsazioni 

- conoscere i vari tipi di corsa 

- conoscere in generale l’utilizzo e la funzione dei vari apparati del corpo umano 

- conoscere gli effetti e l’utilizzo del riscaldamento 
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- conoscere gli effetti e l’utilizzo dell’allungamento muscolare   

- conoscere gli effetti e l’utilizzo della mobilità articolare 

- conoscere gli effetti e l’utilizzo della tonificazione e potenziamento muscolare 

- conoscere la terminologia specifica e la meccanica del movimento 

- conoscere le qualità motorie e le tecniche di sviluppo 

- conoscere le principali regole di primo soccorso 

- conoscere il doping e i comportamenti a rischio per assumere atteggiamenti attivi finalizzati ad 

un miglioramento dello stato di salute e di benessere 

- conoscere la meccanica del movimento e le leve 

- conoscere l’utilizzo delle principali regole e dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi 

sportivi  

- conoscere le basi delle caratteristiche tecno-pratiche e teoriche legate alle varie specialità di 

atletica  

- conoscere le modalità di svolgimento di una sessione dedicata ai vari distretti muscolari del 

proprio corpo. 

 

COMPETENZE 

- Tutti gli alunni, a livelli diversi sono in grado di 

- conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità in relazione all’esercizio fisico. 

- sapere eseguire la corretta respirazione nelle diverse situazioni operative 

- saper operare un Primo Soccorso in situazioni virtuali 

- saper realizzare schemi motori sempre più complessi potendo contare sul consolidamento delle 

capacità motorie e della capacità di applicare strategie in situazione. 

- saper praticare sport individuali e di squadra e attivarsi in modo efficace in attacco e in difesa  

- saper lavorare in modo autonomo e collaborativo adottando soluzioni efficaci nelle varie 

situazioni  

- saper lavorare in sicurezza durante le attività pratiche. -Saper arbitrare una partita, un gioco a 

livello scolastico 

- sapersi attivare nello svolgimento dell’attività motoria per combattere i rischi legati 

all’ipocinesia 

 

ABILITA’ 

Tutti gli studenti hanno acquisito abilità utili a 

- organizzare un proprio piano di allenamento al fine di conseguire il miglioramento delle 

capacità fisiche e neuro-muscolari 
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- affinare le tecniche e tattiche motorie per ottimizzare la prestazione 

- collaborare alla realizzazione di progetti motori e sportivi.  

- controllare le proprie emozioni ed essere capace di leali relazioni 

- orientare la propria attività motoria in relazione al consumo energetico. 

- Mettere in pratica le norme del primo soccorso e delle procedure per la rianimazione. 

-  

STRATEGIE 

Atte a favorire la scoperta, con la ricerca delle strategie volte alla risoluzione delle situazioni 

problematiche legate al contesto sportivo. 

Sono state proposte attività motorie con difficoltà graduali, tenendo conto dei livelli precedentemente 

raggiunti e già consolidati perché l’utilizzo di risorse sempre maggiori ha permesso di ottenere mete 

più elevate ma fondamentalmente fiducia nella propria individualità. Il lavoro è stato comunque 

differenziato per metodi e carichi a seconda delle caratteristiche individuali, al fine di favorire 

l’autostima e le relazioni positive. 

 

METODI  

I metodi utilizzati hanno visto la loro espressione in attività collettive ed individuali, esercitazioni per 

gruppi guidati da tutor, cooperative learning, problem solving, discussioni guidate, lezioni teoriche, 

lezioni teorico - pratiche realizzate anche con l’ausilio della ricerca su web. Il nostro Istituto si è attivato 

per la realizzazione della didattica a distanza, in caso di alunni che hanno contratto il Covid, con utilizzo 

della piattaforma Google Classroom e dell’intera estensione della Google Suite. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 L’attività fisico - sportiva è stata svolta presso la struttura tenso-plastica del campo sportivo con 

l’utilizzo di tutti gli attrezzi ginnico sportivi: piccoli e grandi attrezzi fissi e mobili piccoli attrezzi 

codificati e non, specifici per le varie discipline sportive. 

Le lezioni teoriche - pratiche sono state svolte tramite mappe concettuali, mezzi audio-visivi, schede con 

quesiti, mappe concettuali, sintesi, video YouTube, PPT, soprattutto per lo svolgimento della Didattica 

a Distanza per i soggetti che avevano contratto il Covid. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Sono state svolte in itinere e con studio personalizzato per ciò che riguarda la parte teorica. 

 

 

 

VALUTAZIONE  
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Per la valutazione delle prove orali e pratiche si è tenuto conto delle verifiche in itinere e finali. Le prime 

sono state svolte periodicamente, tenendo conto dei livelli di partenza, considerando i miglioramenti 

effettivi e nel rispetto della capacità psico-fisiche di ognuno. 

L’osservazione ed il controllo periodico relativo al livello di acquisizione di abilità- competenze, anche 

con verifiche pratiche su moduli programmati, sono state parte integrante delle lezioni; la parte teorica 

è stata oggetto di mappe concettuali costruite alla LIM e di lavori di ricerca. 

La valutazione finale ha tenuto conto del raggiungimento o meno degli obbiettivi programmati, 

dell’interesse, impegno e partecipazione, nonché del livello di partenza e del progressivo sviluppo della 

personalità e delle competenze gradualmente acquisite sui vari piani: cognitivo, decisionale e operativo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In termini di Valutazione Formativa, ampio spazio è stato attribuito al rispetto dell’autostima e della 

motivazione degli studenti, considerando, soprattutto in quest’ultimo periodo. la presenza alle lezioni, il 

rispetto dei tempi di consegna di tutti gli elaborati con correzione individuale, feedback con ogni studente 

in video conferenza, il raggiungimento degli obiettivi programmati 

 La capacità di risoluzione delle situazioni problematiche. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1 TESTS MOTORI 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze , 

competenze e abilità 

Test specifici d’ingresso 

relativi a 

 

- CAPACITA’ 

CONDIZIONALI 

Test di Abalakov 

Lancio frontale della palla 

medicinale 

Salto in alto da fermo 

Salto in lungo da fermo 

Velocità 20 metri 

-SCHEMI MOTORI DI 

BASE 

-RISPETTO DELLE 

REGOLE stabilite 

Acquisire consapevolezza dei propri limiti, 

delle proprie attitudini e delle proprie 

potenzialità relativamente 

alla forza esplosiva degli arti inferiori 

forza degli arti superiori 

frequenza e rapidità di movimento 

alla coordinazione degli schemi motori di 

base 

al rispetto di regole e consegne 

 

Liv.C: si mostra incerto 

ma esegue dando il 

massimo 

Liv.B: autonomo 

Liv.A: autonomo e 

consapevole 
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MODULO 2 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze , 

competenze e abilità 

Esercizi di miglioramento delle 

capacità fisiche di base quali  

 

 

• la resistenza (varie  

forme di corsa: lunga, media e su 

brevi distanze; corsa ad intervalli, 

corsa con variazioni di ritmo, di 

pendenza e di distanze; interval 

training. 

- Lavoro in circuito finalizzati alla 

resistenza; 

- Attività di resistenza allo sforzo -

salti con funicella) Prove ripetute -  

200 m x 8   / 400 m x 4 con 3 

minuti di recupero 

 

 

• la mobilità articolare  

Esercizi attivi e passivi, 

(stretching), esercizi a grandi 

attrezzi (quadro svedese, spalliera, 

trave, asse di equilibrio, scala 

orizzontale, trampolino elastico, 

eseguiti anche sotto forma di 

piccola combinazione 

e piccoli attrezzi come funicelle, 

palla, bacchette, cerchi. 

 

• la forza (-Esercizi 

individuali, a coppia, a carico 

naturale per i principali distretti 

muscolari  

Esercizi di potenziamento con 

sovraccarico  

Esercizi ai grandi e piccoli attrezzi 

Esercizi di forza resistente, 

massimale, esplosiva. 

- conoscere il funzionamento degli apparati  

  articolare, osseo e sistema muscolare. 

- conoscere le modalità per svolgere un 

riscaldamento e le tecniche di stretching 

conoscere i mezzi applicativi per lo sviluppo delle 

capacità motorie 

conoscere la teoria dello sviluppo della resistenza 

saper eseguire un riscaldamento 

saper eseguire l’allungamento 

saper eseguire un semplice rilassamento 

saper percepire la frequenza cardiaca a riposo e 

sotto sforzo 

saper controllare l’atto respiratorio,  

saper gestire lo sforzo in relazione al proprio stato 

di forma  

possedere la capacità di autocontrollo 

 conoscere i propri limiti 

saper valutare i risultati 

 

 

conoscere i principali esercizi di allungamento 

conoscere gli esercizi di mobilità articolare e    

la tecnica dello stretching 

saper adattare i diversi esercizi a contesti   

operativi diversi 

saper lavorare in modo autonomo  

 

 

 

 

Classificare in modo globale la forza   

Applicare, secondo le tecniche di esecuzione, gli 

esercizi di potenziamento muscolare 

Saper eseguire, con la mediazione dell’insegnante, 

esercizi per i principali settori muscolari ai piccoli 

e grandi attrezzi 

Saper eseguire un lavoro pliometrico 

Saper eseguire un lavoro isometrico 

Liv.C: si mostra incerto ma 

esegue dando il massimo 

Liv.B: autonomo 

Liv.A: autonomo e 

consapevole 
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Lavoro isometrico, pliometrico, 

eccentrico, concentrico, con 

sovraccarichi  

- Lavoro a circuito 

-  Attività di opposizione e 

resistenza 

-Esercizi propedeutici con palloni 

medicinali,  

Metodo piramidale 

Metodo delle ripetute 

Ricerca del carico massimo 

• la velocità  

(scatti, partenze eseguite con varie 

modalità e con l’uso dei blocchi 

Staffette eseguite su brevi distanze  

Esercizi e andature di elasticità e 

reattività muscolare  

Esercizi di tecnica  

Esercizi speciali (vari tipi di corse, 

skip, saltata.)  

Esercizi di ritmo 

Aspetti tecnici e scientifici relativi 

alla corsa veloce- Lavoro in circuiti 

finalizzati alla velocità 

la rapidità 

 

 

Saper eseguire in modo corretto esercizi con 

sovraccarico 

 Saper organizzare una seduta di allenamento        

Padroneggiare i diversi tipi di lavoro muscolare e 

applicare i metodi 

Saper lavorare in modo autonomo   

Acquisire la terminologia specifica 

 

 

 

 

 

Conoscere le tecniche di base delle specialità   

affrontate  

Saper eseguire delle sequenze tecniche in forma 

globale individuando gli elementi esecutivi 

fondamentali delle specialità atletiche della corsa  

Saper valutare i risultati 

Sviluppare la capacità di autocontrollo 

 

 

 

 

MODULO 3 RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze , 

competenze e abilità 

-Esercizi di utilizzo degli schemi motori 

di base in modo efficace 

Elementi di preacrobatica: 

-capovolte avanti, indietro, ponte dal 

decubito supino e da in piedi, semplici 

verticalizzazioni come candela e 

verticale (eseguiti anche sotto forma di 

piccola combinazione) Esercizi di 

rotolamento dalla posizione di decubito 

 

• Sa elaborare risposte motorie efficaci 

in situazioni complesse 

(accoppiamento e combinazione di 

movimenti di differenziazione, , 

equilibrio, orientamento, ritmo, 

reazione, trasformazione ecc.) 

• Sa orientarsi e percepisce diverse 

situazioni inusuali 

 liv C: esecuzione 

incerta, a “schiena 

rigida” 

liv.B: esecuzione 

incerta, con l’aiuto delle 

mani e dell’assistente  

Liv. A: esecuzione 

fluida, senza rischi 
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supino e prono Esercizi di rotolamento 

dalla posizione di raccolta Esercizi di 

rotolamento dal piano inclinato 

Capovolte da gambe divaricate Capovolte 

da gambe piegate Capovolte con tuffo 

-Verticale al tappeto in appoggio con 

assistenza Verticale da partenza eretta 

con assistenza Verticale in forma 

semplificata in doppio appoggio  

Ponte con e senza assistenza. Esercizi a 

corpo libero e ai grandi attrezzi di 

sensibilizzazione al corpo rovesciato con 

assistenza Ponte con e senza assistenza.  

Coordinazione elementi di preacrobatica 

di base: capovolta, verticale, ponte 

 Tecniche di esecuzione dell’assistenza 

 - Elementi di preacrobatica in coppia o 

in gruppo (capovolta- verticale in 

appoggio al compagno – ribaltato sulla 

schiena del compagno ecc…ponte 

candela…)  

Combinazione elementi di base  

Progettazione progressione in coppia 

 Realizzazione progressione in coppia  

Acquisizione linguaggio specifico 

-Volteggio al cavallo Esercizi di rincorsa 

e stacco Volteggio con arresto sul cavallo 

Volteggi a gambe frammezzo, divaricate e 

tese. 

 Esercizi di preparazione ai vari tipi di 

volteggio 

Volteggio laterale a squadra  

Volteggio con capovolta sul cavallo 

 Volteggio ribaltato  

Tecniche di assistenza 

• Sa esprimersi ed assembla una 

progressione dinamica e armoniosa 

combinando gli elementi di base della 

preacrobatica   

• Sa controllare la propria postura ed ha 

padronanza del proprio corpo 

• Sa fare assistenza  

• Sa rielaborare gli schemi motori 

(capacità coordinative), per dare 

risposte motorie efficaci in situazioni 

complesse 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

Saper lavorare a gruppi 

 Saper progettare 

 Saper utilizzare la terminologia specifica 

 

 

 

Modulo 4: PRATICA SPORTIVA 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze , 

competenze e abilità 
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Conoscenza delle regole di alcuni 

sport  

- Pallavolo 

- Esercizi a coppie e piccoli gruppi di 

combinazioni dei fondamentali 

individuali. Esercizi di tecnica 

applicata in forma semplificata 

(numero di giocatori e campo di 

dimensioni ridotte) Arbitrare una 

partita 

- La composizione della squadra La 

teoria dei posti.  Le ricezioni, 

coperture o schemi di difesa. 

Coperture difensive 3-2-1- e 3-1-2. 

Azioni di attacco con alzatore in 

posizione diversa Coperture di attacco 

- basket  

-Esercizi di combinazione tra i vari 

fondamentali individuali Esercizi di 

dai e vai- dai e segui – dai e cambia. 

Esercizi di tecnica applicata in forma 

semplificata (2-2) (3-3). Arbitrare la 

partita 

-La composizione della squadra. La 

teoria dei posti. Il concetto di attacco 

e difesa. La difesa a zona e a uomo La 

difesa 2-3 e 2-1-2. Le difese miste 

Attacco alla difesa a zona attacco alla 

difesa a uomo Il contropiede 

-      calcio a 5  

- Pallamano 

-Esercizi di combinazione palleggio e 

passaggio Esercizi di tiro in appoggio, 

caduta, e sospensione 

Combinazione tra i vari fondamentali 

individuali Es. di tecnica applicata in 

forma semplificata  Arbitrare  una 

partita 

- La composizione della squadra  

Il gioco di posizione. I ruoli in campo 

Gli interventi difensivi La difesa 3-3  

Il contropiede  Le posizioni in attacco  

L’attacco3-3 

 

• Conoscere le regole e le infrazioni dei 

diversi giochi sportivi 

• Saper arbitrare applicando il 

regolamento 

• Sapersi confrontare correttamente con 

l’avversario e rispettarlo 

• Utilizzare i fondamentali individuali 

con padronanza  

• Saper destreggiarsi nelle varie 

situazioni tattiche  

• Saper accettare la sconfitta 

• Saper controllare la palla nelle diverse 

situazioni di gioco  

• Saper controllare la palla in funzione 

del compagno 

•  Acquisire un sufficiente controllo 

coordinativo dei fondamentali 

individuali 

• Saper eseguire i movimenti richiesti nel 

rispetto della qualità ed economia del 

gesto 

•  Rispettare le regole e le consegne 

•  Avere capacità di autocontrollo  

• Sapersi relazionare nel gruppo squadra 

• Rispettare gli avversari 

• Saper accettare la sconfitta 

 

Ogni disciplina sportiva 

avrà diversi livelli minimi 

appropriati e adeguati alle 

capacità, psico-motorie di 

ogni singolo alunno. 

Vanno comunque valutati 

i livelli: 

  

Liv. C: esecuzione 

parziale, ma significativa 

Liv.B: esecuzione 

completa, ma grossolana 

Liv. A: esecuzione 

completa, ben coordinata 

e ben orientata 

 



109 

 

- badminton 

- gym  tennis 

- baskin 

 

 (Conoscenza degli aspetti tecnici 

relativi ai diversi fondamentali 

individuali  

Conoscenza delle regole di gioco in 

applicazione ai fondamentali 

individuali  

Esercitazioni specifiche sui 

fondamentali individuali di gioco  

Esercitazioni a carattere ludico a 

campo ridotto e a tutto campo 

Oltre alla normale attività di gara, 

creazione di situazioni di gioco 

semplificate; utilizzando spazi e 

numero di giocatori diversi da quelli 

previsti dalla disciplina, per creare 

situazioni ottimali d'apprendimento, e 

favorire un maggior coinvolgimento 

dei soggetti meno dotati dal punto di 

vista motorio.) 

 - Interpretazione del ruolo di arbitro 

nei giochi sportivi 

 

Modulo 5: ATLETICA LEGGERA 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze , 

competenze e abilità 

Salto in lungo: con arco dorsale 

Salto in alto tecnica fosbury 

Analisi tecnica dei diversi tipi di 

salto in alto Le fasi dei salti 

similitudini e differenze Esercizi di 

tecnica per la rincorsa Esercizi di 

tecnica per lo stacco Esercizi di 

tecnica per la fase di volo Esercizi 

specifici di corsa per il salto in alto 

Esercizi di forza veloce Esercizi per 

la capacità di salto ( es. di impulso, 

di salto Aspetti tecnici di base e 

regole relative ai  salti in alto e lungo 

- Conoscenze di base dell’apparato cardio 

circolatorio  

- Rapporto circolazione/respirazione 

- Frequenza cardiaca utile al lavoro 

aerobico 

- Saper prelevare la F./C. 

- Saper gestire lo sforzo in relazione al   

proprio stato di forma 

-  Sapere controllare l’attrezzo e la 

parabola     dello stesso nei lanci 

- Saper “trovare” la rincorsa nei salti 

- Conoscere le tecniche di base delle 

specialità affrontate  

Liv.C: conoscere le 

regole fondamentali 

Liv.B: fare il giudice in 

simulazione di gara 

Liv.A: fare il giudice in 

situazione  
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Lancio del disco: laterale, con 

traslocazione 

Getto del peso: laterale, con 

traslocazione 

Esercizi di coordinazione generale e 

specifica Aspetti tecnici di base 

relativi all’attrezzo (velocità di 

uscita, angolo uscita, resistenza 

all’aria) Esercizi per i preliminari al 

lancio Esercizi di lancio da fermi e 

con traslocazione laterale Esercizi in 

forma semplificata Esercizi di 

sensibilizzazione alla fase di rilascio 

dell’attrezzo   

Regolamenti tecnici relativi al lancio 

del peso e del disco Le fasi del lancio 

Esercitazioni in forma completa 

Staffetta 4x100: tecnica del cambio 

Corsa veloce: partenze da varie 

stazioni e dai blocchi, superamento 

dell’ostacolo 

Scatti, partenze eseguite con varie 

modalità e con l’uso dei blocchi 

Staffette eseguite su brevi distanze 

Esercizi e andature di elasticità e 

reattività muscolare Esercizi di 

tecnica Esercizi speciali (vari tipi di 

corse, balzate, skip, saltata.) Esercizi 

di ritmo Aspetti tecnici e scientifici 

relativi alla corsa veloce 

Corse di resistenza: campestre, mt. 

1000 

su pista 

- Saper eseguire sequenze tecniche in 

forma globale individuando gli elementi 

delle specialità atletiche di salto 

-  Saper eseguire delle sequenze tecniche 

in forma globale individuando gli 

elementi esecutivi fondamentali delle 

specialità atletiche di lancio 

-  Saper eseguire delle sequenze tecniche 

in forma globale individuando gli 

elementi esecutivi fondamentali delle 

specialità atletiche della corsa  

- Saper valutare i risultati  

- Possedere capacità di autocontrollo 

 

Modulo 6: EDUCAZIONE ALLA SALUTE E INTERDISCIPLINARE 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze , 

competenze e abilità 

 

Prevenzione degli infortuni:  

-informazioni sulla teoria del 

movimento e sulle metodologie di 

 

Conosce i principi generali di prevenzione della 

sicurezza personale in palestra, a scuola e 

all’aperto. 

 

Liv.C: conoscenza 

essenziale 
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allenamento relativa agli sport 

praticati.   

-il riscaldamento: come preparazione 

ad una attività sportiva. 

-la postura: il suo controllo 

nell'attività sportiva e di tutti i giorni. 

- Conoscere i principi igienici essenziali che 

favoriscono il mantenimento dello stato di 

salute e il miglioramento dell’efficienza fisica. 

 

 

 

 

Conoscere la tecnica di alcuni movimenti fisici 

e la terminologia ginnica specifica 

 

Conoscere le varie tipologie di forza e le 

tecniche di allenamento 

-Conoscere il proprio corpo il suo 

funzionamento 

Essere consapevoli dei benefici psicofisici 

legati alla pratica di attività motorie e sportive  

 

Conoscere le tecniche per effettuare un primo 

soccorso 

Prendere consapevolezza dei comportamenti a 

rischio 

Conoscere le sostanze dopanti ed i loro effetti 

sull’organismo 

Assumere comportamenti attivi finalizzati ad 

un miglioramento dello stato di salute e di 

benessere 

Conosce la meccanica del movimento e le leve  

 

 

 

Conoscere le lesioni muscolari, ossee, tendinee 

 

-Conoscere gli aspetti teorico- tecnico-tattici di 

alcune specialità dell’atletica leggera, in 

particolare lancio dl disco e salto in lungo 

 

Liv.B: conoscenza 

adeguata, ma grossolana 

Liv. A: conoscenza  

completa, ben coordinata e 

ben orientata 

-Linguaggio specifico: Conoscenza 

denominazione tecnica degli attrezzi e 

delle posizioni del corpo (assi e 

piani) e principali criteri di sicurezza 

nell’utilizzo degli stessi.  

-Meccanica del movimento 

Qualità motorie: la forza e ripasso 

delle restanti qualità motorie 

-Conoscenza essenziale di organi ed 

apparati  

 

 

Cenni sul Primo Soccorso 

  

DOPING  

Sostanze dopanti, anabolizzanti, 

integratori: effetti sull’organismo 

umano 

 

 

Meccanica del movimento e leve 

 

Traumi dell’apparato locomotore 

 

 

-Atletica leggera (corse, salti e lanci) 

 

 

 

 

Urbania, 15 maggio 2022                  L’ insegnante Ismaela Libori 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

IRC 

PROF: Marchetti Morena  

 
 

Libro di testo adottato: IL CORAGGIO DELLA FELICITA’ (Bibiani/Forno/Solinas) 

 

Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  
 

Previste: 33 x 1 = 33 

       

Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 
ore 26 

(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di orientamento, 

assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 

 

Da Effettuare dal 16/05/2022 al 05/06/2022 
ore 3 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

 Obiettivo principale era quello di far acquisire una conoscenza  più appropriata della propria 

umanità e amare la verità di sé  avendo  consapevolezza di ciò che comporta nella vita tenere 

alta la domanda di un significato senza ripiegarsi ad accettare una riduzione della propria 

persona.  Sapere che la giustizia divina non può essere misurata da quella umana e imparare ad 

accettare il Mistero come elemento presente nella vita dell’uomo 

Si può, a conclusione del corso, affermare che  questi obiettivi sono stati sostanzialmente 

raggiunti, in quanto gli alunni  si sono resi disponibili a verificare i contenuti allargando così la 

capacità di abbracciare la realtà in modo più ampio. 

 
CONOSCENZE 

Gli alunni nella loro globalità conoscono, almeno in parte, i principali contenuti trattati. Alcuni 

dispongono di conoscenze ampie, complete ed approfondite. 

 

COMPETENZE 

Gli alunni hanno acquisito competenze in ordine all’utilizzo in concreto delle conoscenze ed 

all’utilizzo degli strumenti oggetto dell’apprendimento. 

 

ABILITÀ  

Gli alunni sono capaci di rielaborare i contenuti in senso critico; sanno, quasi tutti, riconoscere il 

significato dei vari temi trattati  comunque tutti sanno accettare un giudizio diverso dal proprio in 

nome di una apertura all’altro. 

 

STRATEGIE  

Analisi delle strategie 

Lavoro individuale  

Individuazione di una regola o di un  principio       

Puntualizzazione dei termini specifici 

Riassunto della lezione 

 

METODI 

 Il metodo di insegnamento si è così articolato: 

Collegamento verbalizzato con la lezione precedente; 

Stimolazione finalizzata alla creazione di motivazione;  

Ricerca sistematica delle  informazioni: osservare, descrivere 

Lavoro individuale e mediazione individualizzata 
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STRUMENTI UTILIZZATI 

Sono stati utilizzati prevalentemente 

- verifiche orali: che hanno  valutato la conoscenza della materia, la capacità di articolare 

argomentazioni, la proprietà di linguaggio soprattutto attraverso  videoconferenze su Google 

Meet. 

- procedure individuali degli alunni : capacità di costruire  elementi di valutazione anche 

sulla rintracciabilità delle procedure individuali attraverso il materiale didattico  (esercitazioni 

scritte) 

 

VALUTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La valutazione, nella natura della materia stessa, si è sempre basata oltre che alla verifica degli 

apprendimenti sulla partecipazione e coinvolgimento degli alunni alle tematiche proposte. 

●  Nella DaD ho particolarmente dato importanza a impegno, interesse, partecipazione al 

dialogo educativo 

● progressi rispetto alla situazione di partenza 

  I risultati sono stati per alcuni alunni  soddisfacenti e per altri più che sufficienti 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo UNA VITA DI TESTIMONIANZA 

 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze e 

abilità 

METTERSI AL SERVIZIO DEGLI 
ALTRI 

 
VALORI SEMPRE ATTUALI 

 

REALIZZARSI SECONDO 
L’AMORE -CARITA’ 

 

PAPA FRANCESCO E LA SCELTA 
PREFERENZIALE PER GLI ULTIMI( 

DONACIBO) 
 

IL BENE COMUNE E LA MORALE 

 
LA GUERRA E LA SOLIDARIETA’ 

 
LA GIORNATA MONDIALE PER LA 

PACE 

 
LA DIGNITA’ DELLA PERSONA 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

CONOSCENZE 
Conoscere il valore delle relazioni 

umane e sociali alla luce della 
rivelazione cristiana 

conoscere gli orientamenti della 

Chiesa Cattolica sull’etica personale 
e sociale 

Conoscere la concezione cristiano-

cattolica delle relazioni personali 
Conoscere il ruolo della religione 

nella società contemporanea   
 

COMPETENZE 

Costruire una identità libera e 
responsabile 

 
Sviluppare un personale progetto di 

vita 

Confrontare il proprio progetto 
esistenziale con il messaggio 

cristiano 

 
Valutare il contributo della tradizione 

cristiana in dialogo con altre 
tradizioni culturali e religiose 

ABILITA’: 

Operare scelte morali tenendo conto 
dei valori cristiani 

Riconoscere il valore delle relazioni e 
la concezione cristiana 

Sapersi interrogare e agire 

responsabilmente per il bene 
comune 

CONOSCENZE:  
Conoscenza essenziale degli 

argomenti studiati 
COMPETENZE: 
● Individuazione degli 
argomenti principali. 
● Esposizione semplice e 
chiara di quanto appreso 

ABILITA’: Grado minimo di giudizio 

personale  

 

Urbania, 15 maggio 2022                  L’ insegnante Morena Marchetti 
 


