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PREMESSA 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, 

n. 40. Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una propria 

identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 

226/05. 

 

PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con  

le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e 

metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati 

a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in 

un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e 

agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 3, del presente 

regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida 

comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con 

riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework 

EQF). L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base,  

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei 

linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli 

studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive 

idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli 

insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in 

particolare, in quelli di interesse storicosociale e giuridico-economico. I risultati di apprendimento attesi a conclusione 

del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere 

all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti 

per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una propria identità 

culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 
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DESCRIZIONE DELLA SCUOLA E DELL’AMBITO DI RIFERIMENTO 

 

L’Istituto Tecnico Agrario di Palmi è una realtà ricca di storia, la cui origine è legata allo sviluppo 

dell’agricoltura nel contesto di vicende storiche e eventi di portata epocale che hanno segnato la 

vita dell’intera nazione mutando radicalmente gli assetti istituzionali, politici, la vita sociale e il 

costume.  

Si tratta di un Istituto scolastico che per un secolo ha costituito una vera e propria scuola di vita, 

entrando a pieno titolo in quel patrimonio finanche simbolico ed immateriale che caratterizza la storia 

della stessa città. 

L’Agraria - così viene chiamato l’Istituto da tutti i cittadini dalla Civitas palmae – è stato nel tempo, 

luogo ideale di confronto e dialettica, prediletto esempio ed ambita aspirazione dei docenti, operatori 

scolastici e discenti. 

Un secolo di attività formativa, cento anni in cui il tempo ha scandito tradizione e progresso 

tecnologico nella produzione e nella lavorazione dei prodotti della nostra terra. Tanto tempo è 

trascorso dalla fondazione della “Colonia Agricola” all’Istituto Tecnico Agrario “Galileo Ferraris” di 

Palmi, oggi Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi”, ma questa scuola rimane ancora una 

delle poche realtà legate al territorio. 

Ai sensi della Riforma l’Istituto Tecnico Agrario (Anno) diventa ad Indirizzo Agraria, Agroalimentare 

e Agroindustria del Settore Tecnologico degli Istituti Tecnici e nell’ambito di tale indirizzo due 

articolazioni vengono attivate: “Produzione e trasformazione” e “Viticoltura ed Enologia”. 

La continuità del mutamento, resta, comunque, la caratteristica fondamentale di questa scuola; il 

lungo corso degli anni e i cambiamenti di vario genere, connotati dalle diverse denominazioni, non 

hanno per nulla intaccato la fisionomia della Scuola, rimasta scuola d’indirizzo specifico.  

Questo è oggi l’Istituto che continua a svolgere una pregevole funzione formativa sul piano culturale 

e sociale, adeguandosi alle esigenze della modernità, facendo propri i nuovi modelli culturali, 

aziendali, guardando alle figure professionali emergenti, alle mutate metodologie d’impresa, 

recependo i nuovi indirizzi di studio e adeguando ad essi le metodiche d’insegnamento; 

promuovendo tirocini e stage aziendali, aprendosi, quindi, alla cultura dell’innovazione e ai sistemi 

dell’alternanza scuola-Lavoro. 
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QUADRO ORARIO 

 
AREA COMUNE 

 

 

9.  Scienze integrate (Fisica) 3 3  

10.  Scienze integrate (Chimica) 3 3 

11.  Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

12.  Tecnologie informatiche 3  

13.  Scienze e tecnologie applicate **  3 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 12 12 

Totale ore settimanali d’insegnamento 32 32 

 

  

 

 

 

 

 

 

     DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

 1ª 2ª      3ª 4ª 5ª 

1.  lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

2.  Storia 2 2 2 2 2 

3.  lingua inglese 3 3 3 3 3 

4.  Matematica 4 4 3 3 3 

5.  Diritto ed economia 2 2 
 

6.  Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) 2 2 

7.  Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

8.  Religione Cattolica o attività  alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di attività  e insegnamenti generali 20 20 15 15 15 
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AREA D’INDIRIZZO   

ARTICOLAZIONE: "PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI" 

 
DISCIPLINE 

 

2° biennio Monoennio  

3ª      4ª    5ª  

14.   Produzioni animali 3 3 2 

15.   Produzioni vegetali 5 4 4 

16.   Trasformazione dei prodotti 2 3 3 

17.   Economia, estimo, marketing e legislazione 3 2 3 

18.   Genio rurale 3      2  

19.   Biotecnologie agrarie 
 

2 3 

20.   Gestione dell'ambiente e dei territorio  2 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali 15 15 15 

Totale ore settimanali d’insegnamento 32 32 32 
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ARTICOLAZIONE: "VITICOLTURA ED ENOLOGIA” 

 
DISCIPLINE 

 

2° Biennio Monoennio  

3ª      4ª    5ª 

14. Complementi di matematica 1 1  

15. Produzioni animali 3 3 2 

16. Produzioni vegetali 5 4  

17. Viticoltura e difesa della vite  4 

18. Trasformazione dei prodotti 2 2  

19. Enologia  4 

20. Economia, estimo, marketing e legislazione 3 2 2 

21. Genio rurale 3 2 
 

22. Biotecnologie agrarie 

 

3 

23. Biotecnologie vitivinicole 
 

3 

24. Gestione dell'ambiente e dei territorio 2 

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17 

Totale ore  di attività  e insegnamenti generali 15 15 15 

Totale ore settimanali d’insegnamento 32 32 32 
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COMPOSIZIONE della CLASSE   

 

N° ALUNNO/A ARTICOLAZIONE 

1 CAMBARERI ANTONIO B 

2 CAMBARERI DOMENICO A 

3 GARZO PIETRO B 

4 GULLO VINCENZO A 

5 LUCIANO GIUSEPPE A 

6 LUPPINO PIETRO B 

7 MUSCARA’ GIOVANNI B 

8 SCARCELLA GIOVANNI B 

9 SGRO’ ANDREA PIO A 

10 TORNATORE MARIA GABRIELLA A 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Art: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

CONTINUITA’ 

TERZO   QUARTO   QUINTO 

SCIENZE MOTORIE CIPRI LUCIANA X X X 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI PIRROTTA DOMENICO X X X 

MAURO CARMELA STORIA   X 

BUEMI ANNA MARIA MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 
  X 

FILOCAMO MARIA CONSOLATA INGLESE X X X 

PITRONACI AGATA GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO 
  X 

ACCARDO CARLO BIOTECNOLOGIE APPLICATE X X X 

COLOSI FRANCESCO ITP X X X 

SURACE CARMELO  RELIGIONE X X X 

ZOCCALI PAOLO PRODUZIONE ANIMALE   X 

CLEMENZE CATERINA ITALIANO   X 

PITRONACI AGATA PRODUZIONE VEGETALE   X 

LOGOTETA PIETRO ECONOMIA, ESTIMO E MARKETING   X 

ITALIANO CATERINA ITP X X X 

CORRONE ANTONINO ITP X X X 
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Art.: VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

CONTINUITA’ 

TERZO   QUARTO   QUINTO 

SCIENZE MOTORIE CIPRI LUCIANA X X X 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI PIRROTTA DOMENICO X X X 

MAURO CARMELA STORIA    

BUEMI ANNA MARIA MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 
  X 

FILOCAMO MARIA CONSOLATA INGLESE X X X 

PITRONACI AGATA BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE   X 

PITRONACI AGATA GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO 
  X 

COLOSI FRANCESCO ITP X X X 

SURACE CARMELO  RELIGIONE X X X 

ZOCCALI PAOLO PRODUZIONE ANIMALE   X 

CLEMENZE CATERINA ITALIANO   X 

FALBO MARIA VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE   X 

PITRONACI AGATA PRODUZIONE VEGETALE   X 

PITRONACI AGATA ECONOMIA, ESTIMO E MARKETING   X 

LOGOTETA PIETRO ENOLOGIA   X 

ITALIANO CATERINA ITP   X 

CORRONE ANTONINO ITP X X X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

- INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE- 

La classe V A/B, inizialmente, risulta costituita da 10 alunni maschi e da una alunna femmina, iscritti 

per la prima volta all’ultimo anno di corso, tutti provenienti dal nucleo originario, nel corso dell’anno 

un alunno si è ritirato. 

Due soli alunni sono residenti in sede, gli altri, provenendo da paesi limitrofi, risultano pendolari. 

Per quanto riguarda l’ambiente di provenienza, esso appare alquanto eterogeneo ed in relazione a 

ciò è possibile riscontrare aspetti comportamentali e relazionali differenti da parte degli alunni, sia 

nei rapporti con l’Istituzione scolastica, sia anche nei rapporti interpersonali tra gli stessi ragazzi. 

Allo stato attuale, nella classe si può notare un  gruppo esiguo di alunni dotati di buone capacità e 

seriamente impegnati nello studio ,che hanno raggiunto risultati buoni; un secondo gruppo a cui si 

possono ascrivere alunni generalmente volenterosi, che presentano però qualche lacuna nella 

preparazione di base e non sono supportati da un metodo di lavoro efficace; questi nel complesso 

hanno conseguito risultati positivi ma non sempre all’altezza delle aspettative; alcuni alunni, infine, 

hanno dimostrato delle fragilità, a causa di un metodo di lavoro non sempre ben impostato o a causa 

di problemi personali che non hanno consentito un impegno costante nello studio. Anche riguardo 

alla preparazione raggiunta il livello è alquanto eterogeneo. Accanto ad alcuni allievi dotati di buone 

capacità, responsabili e costanti nell’impegno, che hanno conseguito risultati pienamente 

soddisfacenti, ce ne sono altri, più alterni nell’impegno o con capacità logico-espressive più deboli, 

che hanno raggiunto risultati meno apprezzabili, talvolta incerti. C’è da dire che la continuità didattica 

dei docenti è venuta a mancare nell’ultimo anno, come si evince dalla tabella, e questo non ha 

certamente aiutato gli studenti più deboli. Tutti gli alunni hanno dimostrato interesse nei confronti 

delle attività extracurriculari e di quelle legate al percorso di alternanza scuola-lavoro, alle quali 

hanno partecipato attivamente e con senso di responsabilità.    

Il comportamento è stato, nel complesso, sempre corretto sia nelle attività curriculari che in quelle 

extracurriculari a cui la classe ha partecipato.  

 Il clima nella classe, durante l’anno scolastico, ha permesso a ciascun insegnante di svolgere il 

programma prefissato. 

Frequenza - Soltanto un gruppo limitato di alunni ha frequentato la scuola con assiduità. La maggior 

parte della classe ha maturato un numero di assenze, validamente documentate, prossime al 50% 
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del monte ore annuale. Per queste situazioni particolari la documentazione specifica è a 

disposizione della Commissione d'Esame.  

 La partecipazione alla vita scolastica per quanto riguarda le attività svolte nell’azienda della scuola, 

quali esercitazioni pratiche ed attività extracurriculari è stata, in linea di massima accettabile; la 

partecipazione alle lezioni teoriche è stata discontinua, buona solo talvolta.  

 

Partecipazione delle famiglie - Nel corso del triennio la partecipazione delle famiglie si è 

concentrata soprattutto nei colloqui pomeridiani, ai quali hanno partecipato i genitori di pochi alunni.  

Sempre attenta, comunque, è risultata la partecipazione delle famiglie alle vicende della classe. 

 

Stabilità dei docenti – Si evidenzia che la continuità didattica dei docenti nel corso del triennio è 

venuta a mancare per numerose discipline, a causa dell’attuale sistema organizzativo scolastico, 

come si evince dal prospetto allegato e questo non ha certamente aiutato gli studenti più deboli e 

meno capaci.  

Anche l’inizio del corrente anno scolastico ha visto un notevole ricambio del corpo docente 

che ha aggravato le oggettive difficoltà di apprendimento. 

Sono subentrati i docenti di matematica, di enologia, estimo, produzioni vegetali, produzioni animali, 

italiano, gestione dell’ambiente e del territorio. Hanno rappresentato una figura di riferimento per la 

continuità didattica i docenti di scienze motorie, trasformazione dei prodotti, inglese, biotecnologie 

agrarie e religione. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze 

operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 

valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:  

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente;  

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo;  

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione;  

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 

storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;  

-possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 

idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  
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 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative 

e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

SPECIFICHE di INDIRIZZO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,  

conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla 

normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.  

In particolare, sono in grado di:  

- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare 

i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;  

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale;  

- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; - orientarsi 

nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  

- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di 

gestione;  

- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  

- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare 

soluzioni ottimali;  

- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento 

organizzativo e tecnologico;  

- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici 

e software gestionali;  

- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 
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ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI 

 

 

ESPERIENZE 

TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 

 

DISCIPLINE IMPLICATE 

 17/18/19 novembre Mostra micologica Biotecnologie agrarie-Viticoltura 

17/12/2018- Presentazione volume: Vallis 

salinarum “U caminu i San Fantino” 

 

Produzione vegetale - Italiano-Storia- 

Trasformazione dei prodotti 

 

-Armonia di Primavera 

 21 marzo: legalità, memoria, ambiente 

 22 marzo: Giornata Mondiale dell’acqua  

Discipline Area Comune- Area d’Indirizzo 

18/03/2019: A Scuola di Legalità: Ambiente, 

Territorio, Alimenti 

 

Discipline Area Comune- Area d’Indirizzo 

-3° edizione della Fiera campionaria dei prodotti 

tipici italiani e di attrezzature agricole (Gioia 

Tauro). 

 

Discipline Area di indirizzo 
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ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività 

 

 

AREA 

 

DESCRIZIONE 

 

ORIENTAMENTO 

 

Capitaneria di porto 

Università Mediterranea di Reggio Calabria- Facoltà di Agraria 

 

SOCIALI 

 

22/11/2018 - Giornata della donazione degli organi 

 

CULTURALI 

 

17/18/19 novembre Mostra micologica (Escursione Piani Aspromente-Aula  

Magna ITA) 

 - Presentazione volume: INCONTRO CON L’AUTORE (AULA MAGNA ITA) 

                           -“Vallis salinarum:U caminu i San Fantino” (17/12/2018) 

                            -“Non ho un Sogno” (11/05/2019)  

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

18/03/2019 A scuola di legalità: Ambiente-Territorio-Alimenti (ITA) 

Differenze in Gioco: - 18 gennaio percorso legalità (Liceo Alvaro) 

                                 - 21 marzo incontro formativo: il colloquio di lavoro 

Armonia di primavera: Giornata della Memoria (ITA) 

                                   Giornata mondiale dell’acqua (Piazza I Maggio- 

Palmi) 

 

SPECIFICHE 

D’INDIRIZZO 

26/27/28 marzo - Fiera campionaria dei prodotti tipici italiani e di  

attrezzature agricole- Gioia Tauro 

 

VIAGGI/STAGE/TIROCIN

I 

 

Dal 21 al 24 febbraio 2019 Corso di Potatura olivo: Vaso Policonico 

(Castrovillari - CS)  

04/04/2019 -Mulinum S. Florio (CZ) 

10/04/2019 -Cooperativa “Zomaro Resort” - Cittanova 

20/05/2019 -Parco Nazionale dell’Aspromonte- Cascate dell’Amendolea 

27/05/2019 -Vivaio viticolo Salv.  Maiorana (Lamezia Terme) 
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Documento 5a 

 

 

Articolazione 

- produzioni e trasformazioni 
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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’utilizzazione delle biotecnologie. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustria ” nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni ” consegue i risultati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze: 

      1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

      2. Organizzare attività produttive ecocompatibili.  

      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. 

     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. 

     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. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di 

inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione 

tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni 

tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
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DATI DELLA CLASSE A 

 

ANNO SCOLASTICO 

 

 ISCRITTI 

N°  

 

 INSERITI 

N° 

 

TRASFERITI 

N° 

 

 AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA N° 

2016/17 5 0 0 5 

2017/18 7 2 0 6 

2018/19 6 0 0  
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SCHEDE DISCIPLINE AREA COMUNE 

 

SCHEDA DISCIPLINA 

ITALIANO 

PECUP 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, geografici, 

tecnologici, producendo anche testi scritti di varia natura compresi quelli settoriali legati 

al mondo del lavoro. 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

• Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro e collocare le 

scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale, 

nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione. 

 

 Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e multimediale, 

relativi a diversi ambiti e contesti di macro e micro lingua.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

- Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 

informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire 

abilità di studio. 

- Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla 

Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 
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- Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; 

scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere 

l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

- Conoscere gli aspetti storici, sociali, economici, culturali, artistici e letterari delle diverse età; conoscere le principali 

correnti letterarie relative alle diverse età; ricostruire la biografia e la poetica degli autori; analizzare un testo 

letterario dal punto di vista semantico, linguistico, stilistico. 

MODULI 

 Il secondo Ottocento: le scritture del «vero»: 

 il contesto storico e letterario fra ‘800 e ‘900  Il Positivismo: ragione, scienza, progresso;la poetica 

del Naturalismo e  del Verismo. 

 Giovanni Verga :la visione del mondo, il contrasto fra progresso e tradizioni e il pessimismo. 

 La letteratura nell’«età dell’ansia» 

Il Decadentismo; l’ estetismo. Gli sviluppi del Decadentismo nel Novecento.  

 Da completare: Scritture ribelli: Il Futurismo e Marinetti 

 Gabriele D’Annunzio:la vita di D’Annunzio nel suo tempo;il superuomo e l’estetismo 

dannunziano;i romanzi 

Giovanni Pascoli:la vita di Pascoli nel suo tempo;la poetica pascoliana: il «fanciullino» e il «nido»;il 

simbolismo pascoliano;le principali raccolte poetiche: temi e stile. 

  Luigi Pirandello: la vita di Pirandello nel suo tempo; la poetica pirandelliana; i romanzi 

pirandelliani. 

  Italo Svevo: la vita di Svevo nel suo tempo;il romanzo psicologico di Svevo e il ruolo della  

  psicoanalisi;i  romanzi ; i personaggi «inetti» di Svevo. 

 

 Da completare : La letteratura fra le due guerre 

Giuseppe Ungaretti: la vita di Ungaretti nel suo tempo; le opere. La poetica dell’Ermetismo 

 

MATERIALI DI STUDIO E DI ANALISI UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI 

TRAGUARDI DI COMPETENZE: 

   

 Giovanni Pascoli:             
 X Agosto 

L’assiuolo 

Il lampo 

Il tuono 

Il fanciullino: cap. 1 e 3 
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 Gabriele D’Annunzio:  
La pioggia nel pineto  

da Il Piacere: Il ritratto di un esteta Libro I, cap. II 

 Filippo Tommaso Martinetti:    
             Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista ; da Zang tumb 

tuum: “              Bombardamento di Adrianopoli” 

 Italo Svevo:  
da La coscienza di Zeno: cap.1-2 “Il dottor S e il suo paziente; cap.3 “Il fumo”  

 Luigi Pirandello:  
            da Il fu Mattia Pascal: cap.VIII 

            da Uno, nessuno,centomila: Libro VIII, cap.4 ” Morire e rinascere ogni attimo” 

 Giuseppe Ungaretti:  
San Martino del Carso  

Veglia 

Fratelli 

Soldati 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Lezione frontale, lezione dialogata, attività laboratoriale, apprendimento cooperativo, lavori di 

gruppo, approfondimenti ed esposizioni mirate. TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI:Testi in 

adozione: Di Sacco Paolo, “Le basi della letteratura”, Mondadori/Appunti, manuali e dizionari, 

computer, internet (ricerca, consultazione, comparazione di fonti...). 
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SCHEDA DISCIPLINA 

STORIA 

PECUP 

• Sa individuare connessioni logiche e linee di sviluppo nel processo storico. 

 * Sa utilizzare terminologie e strumenti concettuali in rapporto agli specifici contenuti . 

• E’ in grado di inquadrare, comparare e periodizzare gli avvenimenti storici; individuare le cause e gli 

effetti dei fatti storici.            

•  Sa comprendere la realtà del mondo d’oggi, con i suoi problemi legati alle conseguenze territoriali 

dell’evoluzione demografica,   delle attività economiche, delle scelte politiche.        

• Sa utilizzare le informazioni storiche per uno studio più attento della realtà contemporanea e confrontarsi 

con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

*Sa agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

*Ha consapevolezza del valore del rispetto degli altri,delle cose comuni ,dell’ambiente, dell’iniziativa e 

dell’impegno. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  comunicare in lingua italiana. 

  individuare collegamenti e relazioni. 

  acquisire e interpretare l’informazione. 

  valutare l’attendibilità delle fonti. 

 distinguere tra fatti e opinioni. 

  vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere conflitti. 

  stabilire un dialogo interculturale e apprezzare le differenze culturali. 

 collaborare alla realizzazione di diversi progetti promossi dalla scuola (ambiente,salute, integrazione, 

volontariato…) e dalle associazioni culturali operanti sul territorio. 

 Riconoscere il valore della libertà di pensiero, di espressione, di religione e delle altre libertà 

individuali e sociali. 

 

-Partecipa attivamente alle attività portando il proprio contributo personale, organizza il proprio 

apprendimento, acquisisce abilità di studio.  

-Agisce in modo autonomo e responsabile, conoscendo regole e norme, con particolare riferimento alla 

Costituzione. 
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-Consulta testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali per fare ricerche e approfondire 

argomenti. 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

-Comprende aspetti fondamentali del passato, con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

-Produce semplici testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura storica. 

-Utilizza nell’uso scritto e orale i più frequenti termini tecnici specifici legati alla disciplina . 

MODULI   *   STORIA 

 *L’Italia fra ‘800 e ‘900: l’età della Sinistra storica e Crispi; Il periodo giolittiano.         

 * L’Europa dei nazionalismi: l’Italia industrializzata e imperialistica; L’Europa verso la Guerra; La Prima 

Guerra mondiale; Una pace instabile.  

 * L’Europa dei totalitarismi: La rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin; Mussolini inventore del 

fascismo; Il 1929: la prima crisi globale; Il nazismo. 

*Il crollo dell’Europa: La seconda Guerra mondiale; Il quadro internazionale del dopoguerra. 

*Il mondo diviso in due blocchi: La Guerra fredda; La decolonizzazione; L’Italia repubblicana 

MODULI *   CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

*La nascita della Costituzione italiana: idee, protagonisti, la storia. 

*L’Unione Europea: nascita e sua evoluzione; dall’unità politica all’unità monetaria. 

*Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; La Carta dei diritti dell’UE e la Costituzione europea. 

*Organismi Internazionali: Onu-Unesco-Tribunale internazionale dell’Aia-Alleanza Atlantica. 

 

MATERIALI DI STUDIO E DI ANALISI UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI 

TRAGUARDI DI COMPETENZE: 

Testi multimediali/Altri: Documentari tratti dall’istituto Luce e film sulla prima e seconda guerra mondiale, 

sulla figura di Mussolini e i Campi di concentramento nazisti. Lettura di Documenti :Corteo contro le 

discriminazioni razziali; Alcide De Gasperi il presidente della ricostruzione; Aldo Moro prigioniero delle 

brigate rosse. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

 Ascolto attivo- conversazione guidata – lezione frontale, dialogata, lavori di gruppo,  approfondimenti ed 

esposizioni mirate, piattaforma e  learning - Ricorso a fonti autentiche –visione cinematografiche, 

partecipazione alle attività previste per le quattro giornate celebrative: Shoah (27 gennaio giorno della 

memoria); Foibe (10 febbraio giorno del ricordo); Festa della Legalità (19 marzo giorno dell’impegno e 

della memoria); Vittime innocenti di  mafia (21 marzo  giorno del ricordo e dell’impegno) 
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SCHEDA DISCIPLINA 

                                                   

 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 

PECUP 

•  Utilizza i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro 

•  Stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

•  Individua ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

•  Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

- Comprende  testi riguardanti argomenti socio-culturali in particolare il settore di indirizzo. 

- Conosce lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro. 

- Conosce aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

- Esprime le proprie opinioni con semplicità su argomenti generali, di studio e di lavoro. 

- Produce testi semplici su processi e situazioni relative al settore d’indirizzo. 

- Organizza, in modo semplice, il discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-      

professionali. 

  

MODULI 

Earth and environment :Air, water, land, noise and light pollution. Green energy. Renewable 

energy sources. 

Farming techniques :  Sustainable and organic farming. OGM 

Livestock farming: Cattle. Cow anatomy and life span 

The food industry  Milk and dairy products .Pasteurization .Butter. The olive tree. Olive oil 

production. 

Viticulture Grapes. Grapes. Grape vines. Vine growing. Wine production. Fermentation. 
 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Attività di ascolto e attività di lettura -Questionari  -Lavoro di gruppo -  Dialogo didattico 
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Scheda disciplina 

MATEMATICA 

PECUP 

 Ha acquisito le capacità intuitive e logiche. 

 Sa riconoscere e classificare le funzioni.  

 Sa rappresentare graficamente le funzioni algebriche. 

 Sa calcolare limiti. 

 Sa affrontare lo studio di una funzione reale di una variabile reale. 

 Ha padronanza del linguaggio specifico della disciplina;  

 Ha imparato a rilevare, organizzare ed elaborare le informazioni attraverso un metodo logico-
deduttivo. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

 sa utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo; 

 sa analizzare le informazioni e rielaborarle in modo lineare e sintetico; 

 sa utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

 sa esporre con rigore logico, in modo chiaro e con lessico proprio le conoscenze acquisite;  

 ha raggiunto la capacità di osservazione e di ragionamento critico; 

 ha acquisito la maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti; 

 sa utilizzare metodi e procedure della disciplina sia come strumento indispensabile nella ricerca e 
nella tecnica sia come momento unificante a livello linguistico - terminologico per la stessa 
disciplina e per altre. 

 

U.D.A. 

Elementi di topologia in R: Intervalli nell’insieme dei numeri reali, intervalli limitati e illimitati, 

estremo superiore e inferiore di un insieme di numeri reali, intorno di un punto, definizione di 

punto isolato e di accumulazione di un insieme,massimo e minimo di insieme. 

Funzioni in R: Classificazione delle funzioni, dominio di funzioni algebriche: razionali intere, 

razionali fratte, irrazionali, codominio di una funzione, funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca,gli 

zeri di una funzione e il suo segno, definizione di funzione crescente e decrescente, funzione 

monotone, funzione pari e dispari, funzione composta, funzione inversa. 

Limiti: Il concetto di limite, definizione di limite di una funzione, Limite finito di una funzione in un 

punto, limite infinito di una funzione in un punto, limite destro e limite sinistro di una funzione in 

un punto,limite finito di una funzione all’infinito, limite infinito di una funzione all’infinito, verifica 

del limite, operazioni sui limiti, le forme indeterminate. 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezione dialogata. Problem solving. Esercitazioni collettive. 
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SCHEDA DISCIPLINA 

Gestione dell’ambiente e del territorio 

PECUP 

- È in grado di identificare e descrivere le caratteristiche rilevanti di un contesto ambientale  

- È in grado di organizzare attività ecocompatibili 

-  Gestire attività produttive, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti assicurando tracciabilità e 

sicurezza- 

- Riesce ad individuare interventi concernenti la difesa del suolo, la prevenzione ambientale, la 

valorizzazione delle risorse naturali e della biodiversità 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

 È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari mediante i supporti vari 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni 

  interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità e 

gestendo la conflittualità 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione;  

 

- Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti, ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di sintesi 

e di rielaborazione. 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 
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UDA 

  I U.D.A L’AMBIENTE COME INTERAZIONE 

- BIOSFERA E GEOSFERA 

- LA SOCIOSFERA E LA TECNOSFERA 

- LA BIODIVERSITA’ NATURALE 

- L’AGROBIODIVERSITA’ 

    II U.D.A.  IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO 

- LA SOCIETA’ E IL TERRITORIO 

- CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

- LE AREE ANTROPIZZATE 

- LE AREE INTEGRALMENTE PROTETTE 

 III U.D.A. DEGRADO E INQUINAMENTO 

- DEGRADO DEL SUOLO 

- ERODIBILITA’ DEL SUOLO 

- DISSESTO IDROGEOLOGICO 

- INQUINAMENTO DELL’ARIA 

- INQUINAMENTO DELL’ACQUA 

- INQUINAMENTO DEL SUOLO 

- L’EUTROFIZZAZIONE 

- IL PROBLEMA DEI RIFIUTI 

-  

     IV U.D.A.  STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL TERRITORI 

- LA PREVENZIONE DELL’EROSIONE IDRICA E DEL DISSESTO 

- IL TRATTAMENTO DEI REFLUI 

- L’INGEGNERIA NATURALISTICA 

- LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL PAESAGGIO 

- GLI INTERVENTI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ 

- CASI DI STUDIO: V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) Comune di Palmi 

      

ATTIVITA’ TENICO-PRATICHE  

Per quanto riguarda le esercitazioni agrarie si è fatto affidamento all’azienda dell’istituto per 

seguire le normali pratiche agricole delle colture inserite nel programma da svolgere durante le 

lezioni teoriche. 

Le attività tecnico- pratiche riguarderanno: 

- L’agro biodiversità in azienda 

- Esercitazione in campo: esempi di tutela dell’agro biodiversità 

- Ricerca delle aree protette del territorio e visita guidata presso il “Parco Nazionale 

d’Aspromonte”. 

- Applicazione pratica in azienda di tecniche di coltivazione sostenibili sulle diverse specie 

vegetali presenti (tecniche di agricoltura integrata e biologica)   
 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico – Lezione frontale - Uso costante di video didattici – Esercitazioni in campo-

Lavoro di gruppo 
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SCHEDA DISCIPLINA:  

PRODUZIONE ANIMALE 

PECUP 

 Sa gestire l’attività produttiva e trasformativa degli allevamenti di bovini da carne e da 
latte, valorizzando e determinando gli aspetti qualitativi del latte e della carne 
garantendo semprei principi del benessere animale;  

 Conosce le principali razze di bovini da latte e da carne e di suini, sa gestire i loro 
allevamento; 

 Sa redigere relazioni tecniche sull’attività di allevamento; 
 Sa analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per gestione 

dell’allevamento con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 IMPARARE A IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione. 

   PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro.  

  COMUNICARE: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, mediante supporti 

diversi, o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, emozioni, 

utilizzando linguaggi diversi, diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.  

 COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità e gestendo la conflittualità. 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui. 

  RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni.  

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 

nel tempo. 

  ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi. 

ABILITA’ 

 Conoscere le principali razze di bovini da carne e da latte, 

 Conoscere le razze di suino autoctone, 

 Rilevare i caratteri degli alimenti per razioni equilibrate, 

 Definire razioni alimentari in relazione alle razze, all'età, ai livelli produttivi e agli stati fisiologici, 

 Individuare condizioni ambientali adatte al benessere degli animali. 
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U D A 

 Introduzione: Origine, storia e diffusione geografica, consistenza (n. capi nelle diverse regioni di 

allevamento e/o nel mondo), caratteristiche morfologiche e biometriche, produttività, razze da latte: peso e 

statura, produzioni di latte alle diverse lattazioni, contenuto in grasso e proteine, qualità, prodotti tipici, razze 

da carne: statura e pesi alla nascita e ad altre età, accrescimenti, rese al macello, tipo di prodotto (vitello, 

vitellone, etc). 

 

 Razze da Latte: Frisona Italiana o Pezzata Nera (Holstein, Holstein-Friesian -USA & UK-, Prim'Holstein -F-

), Bruna Italiana (Brown Swiss -USA & UK-, Braunvieh -D-, Brune -F-, Pardo Suizo -E-), Jersey, Ayrshire, 

Guernsey, Pezzata Rossa Italiana (gruppo Simmental) (Duplice attitudine: latte e carne), Razze locali: Grigio 

Alpina (duplice attitudine), Rendena (Trentino-Veneto), Pezzata Rossa Valdostana (Valle d'Aosta, duplice 

attitudine), Reggiana (Emilia-Romagna), Modenese o Bianca Val Padana (Emilia), Burlina (Veneto), Norica 

(Alpi orientali). 

 Razze da carne: Piemontese (Piedmontese -USA e UK-, Piedmonteser -D-), Chianina, Marchigiana, 

Romagnola, Podolica, Charolaise (senza la “e” finale in tedesco e inglese), Limousine (senza la “e” finale in 

tedesco e inglese) come la precedente, allevata in Italia con proprio LG ma di origine francese. Razze locali: 

Sardo-Modicana, Sardo-Bruna, Sarda (Sardegna), Maremmana (Toscana), Modicana (Sicilia). 

DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 Razze suine autoctone 
 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Metodologie didattiche 

Lezione frontale partecipata, problem solving, lavori di gruppo, esercizi 

applicativi guidati, esercizi applicativi individuali, attività di laboratorio, 

attività di approfondimento. 

Materiali e strumenti  

Libro di testo, fotocopie, appunti lezione, materiale di ricerca, giornali e 

riviste scientifiche, sussidi audiovisivi e multimediali, laboratorio 

d’informatica, biblioteca scolastica. 

Tipo di verifiche Produzione orale: Domande, colloqui, esercizi alla lavagna. 

Valutazione  

  

Produzione orale: Conoscenza degli argomenti trattati, utilizzo delle 

conoscenze, comprensione, esposizione, capacità di analisi e di sintesi. 

La griglia di valutazione è quella prevista dal consiglio di settore. 

 

 

Situazione classe: 

La classe con indirizzo è formata da 9 alunni. Un alunno si è però ritirato. La classe si presenta poco motivata e spesso 

apatica, tranne per alcuni elementi. La sufficienza viene raggiunta da tutti anche se in alcuni casi è stato necessario 
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SCHEDA DISCIPLINA 

trovare forme diversificate di coinvolgimento all’attività didattica. Il comportamento è solitamente corretto e rispettoso 

ma vi sono stati episodi che hanno richiesto la somministrazione di sanzioni disciplinari. 

SCIENZE MOTORIE 

PECUP 

• Ha acquisito la consapevolezza  della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio 

corpo; 

• Ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 

• Ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Partecipa attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. 

 Agisce in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme. 

Collabora e partecipa comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

 Sa risolvere i problemi che incontra nella vita; conosce l’ambiente in cui opera. 

 Conosce gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo. 

-Risponde in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in contesti complessi per 

migliorare l’efficacia dell’azione motoria; 

-Elabora risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse, riconoscendo i propri limiti e potenzialità; 

-Rielabora il linguaggio espressivo, adattandolo a contesti differenti; 

-Assume comportamenti corretti in ambiente naturale; 

-Trasferisce  tecniche,strategie, regole,  adattandole alle esigenze, spazi e tempi di cui si dispone; 

- Assume comportamenti funzionali alla sicurezza in classe e negli spazi aperti. 

CONTENUTI 

Consolidamento degli schemi motori: consapevolezza corporea – miglioramento dell’equilibrio 

e della coordinazione – attività motoria come linguaggio. 

Potenziamento Fisiologico: esercizi di mobilità articolare – allungamento e potenziamento 

muscolare – miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e respiratorie – sviluppo delle 

capacità fisiche. 

Pratica delle attività sportive: giochi sportivi di squadra (pallavolo e calcio) – giochi sportivi 

individuali ( tennistavolo, atletica leggera). 

Conoscenze teoriche: terminologia dei movimenti ginnastici – benefici dell’attività fisica – 

conoscenza delle regole delle attività sportive – nozioni di primo soccorso. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  
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SCHEDA DISCIPLINA 

Attività di gruppo con interventi individualizzati – attività di arbitraggio, rilevazione dati e 

assistenza - metodo globale e analitico -  

RELIGIONE CATTOLICA 

PECUP 

L’I.R.C. Risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i 

principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del 

popolo italiano. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in 

vista di un inserimento responsabile nella vita civile, solidale, professionale. 

COMPETENZE 

 Sviluppare un maturo senso critico, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano. 

  Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotti dalla cultura del lavoro 

e della professionalità. 

  Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, nel quadro di un confronto aperto al 

mondo del lavoro e della professionalità. 

ABILITA’ 

Il ragazzo dovrebbe essere in grado di comprendere la complessità culturale in essa gli spazi specifici della cultura 

religiosa, esprimere posizioni personali, risolvere problemi concreti e complessi in tutti i campi, interagire 

positivamente con gli altri, assumersi le proprie responsabilità e partecipare attivamente alla vita sociale e civile. Ha 

maturato il senso del bello, del vero, e del bene, è aperto alla dimensione spirituale e religiosa dell’esistenza, conferisce 

senso alla vita, elaborando un personale progetto divita. 

 

U D A 

 La forza del dialogo. 

 La forza dell’amicizia. 

 Giustizia e pace. 

 Il valore della libertà. 

 Il valore della vita. 

 Il mio progetto di vita. 
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ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Metodologie didattiche Dialogo didattico-ricorso alle fonti del cristianesimo. 
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SCHEDE DISCIPLINE AREA D’INDIRIZZO (ITPT) 

 

SCHEDA DISCIPLINA 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

PECUP 

-individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, 

nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; -  

-orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l'utilizzo di 5 appropriate 

tecniche di indagine; 

 - utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

 - orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell'ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del prodotto, 

per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; - 

riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi; 

 - analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita; 

 - riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell'innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 - riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare; 

 Progettare; 

 Comunicare o comprendere; 

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Risolvere problemi; 

 Individuare collegamenti e relazioni; 

 Acquisire ed interpretare l'informazione; 

Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto. 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti, ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di sintesi 

e di rielaborazione. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura straniera. 
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-Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione  

lingue, culture, sistemi semiotici (arte, fotografia, cinema, musica ecc.) diversi  

nello spazio e nel tempo 

- Ha consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina non 

linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

1 U.A. Industria enologica: l'uva, contenitori vinari, il mosto, i microrganismi del mosto, l'anidride solforosa, 

la vinificazione, correzioni al vino; limpidezza e stabilizzazione, malattie, invecchiamento, classificazione dei 

vini,champagne,analisi chimiche 

2 U.A. Industria lattiero-casearia: tipi merceologici di latte; microrganismi del latte; risanamento del latte; 

conservazione del latte e latti fermentati; il burro; il formaggio,analisi chimiche 

3 U.A. Industria elaiotecnica: Olio di oliva, qualita dell'olio, principi dell'estrazione meccanica; classificazione 

e conservazione,difetti e alterazioni,classificazione degli di oliva,analisi chimiche e sensoriali 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - - lezioni laboratoriali, Uso delle tecnologie informatiche 
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SCHEDA DISCIPLINA:  

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

PECUP 

• Sa organizzare attività produttive ecocompatibili; 

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

assicurando tracciabilità e sicurezza; 

• Sa rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; sa 

riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza; 

• Sa elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale; 

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

agricole tradizionali, integrate e biologiche; 

• Sa progettare e realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 

collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 

• Sa utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi; 

• Sa individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 IMPARARE A IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione. 

   PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro.  

  COMUNICARE: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, mediante supporti 

diversi, o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, emozioni, 

utilizzando linguaggi diversi, diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.  

 COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità e gestendo la conflittualità. 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui. 

  RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni.  

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 

nel tempo. 

  ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi. 
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ABILITA’ 

 Individuare gli aspetti economici necessari alla valutazione di beni, diritti e servizi.  

 Identificare i metodi più adatti per la commercializzazione dei singoli prodotti agro-alimentari 
  Individuare le modalità per l’applicazione delle norme nelle varie fasi delle filiere produttive 
  Individuare le norme nazionali e comunitarie inerenti il settore. 

 

U D A 

 Basi economico finanziario ed estimo Generale: Valore di mercato e valore di stima, Campi di applicazione 

dell’estimo e sue branche di studio, Il giudizio di stima e gli aspetti economici di un bene, Le principali 

formule di matematica finanziaria, Le fasi del metodo estimativo, Principio dell’ordinarietà, Classificazione 

dei metodi di stima.  

 Estimo rurale: Stima di fondi rustici e colture erbacce, Stima frutti pendenti e delle anticipazioni colturali, 

Stima delle colture arboree da frutto  

 

DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

 Estimo legale: Cenni sulla Stima delle servitù e sull’esproprio, le successioni 

 Estimo Catastale: Cenni su catasto e documentazione catastale. 

 

ESERCITAZIONI SVOLTE: 

 

 Esercizi di matematica finanziaria interesse, montante, annualità e periodicità. 

 Stima di un’azienda cerealicola zootecnica a produzione di latte nell’ipotesi di rimonta interna. (Ripasso del 

bilancio economico estimativo trattato lo scorso anno)  

 Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali  

 Stima delle colture arboree da frutto: coetanee specializzate, promiscue, disetanee assestate a governo annuo; 

Vo, Vm, Vss, età del massimo tornaconto.  

 Stima delle servitù prediali  

 Stima delle espropriazioni per pubblica utilità. 

 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Metodologie didattiche 

Lezione frontale partecipata, problem solving, lavori di gruppo, esercizi 

applicativi guidati, esercizi applicativi individuali, attività di laboratorio, 

attività di approfondimento. 

Materiali e strumenti  

Libro di testo, fotocopie, appunti lezione, materiale di ricerca, giornali e 

riviste scientifiche, sussidi audiovisivi e multimediali, laboratorio 

d’informatica, biblioteca scolastica. 

Tipo di verifiche 

Produzione scritta: prove strutturate e semi strutturate, risoluzione di 

esercizi e problemi. 

Produzione orale: Domande, colloqui, esercizi alla lavagna. 
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Valutazione  

  

Produzione scritta: Conoscenza degli argomenti trattati, utilizzo delle 

conoscenze, comprensione, esecuzione, capacità di analisi e di sintesi. 

Produzione orale: Conoscenza degli argomenti trattati, utilizzo delle 

conoscenze, comprensione, esposizione, capacità di analisi e di sintesi. 

La griglia di valutazione è quella prevista dal consiglio di settore. 

 

 

Situazione classe: 

La classe articolata con indirizzo “Produzione e trasformazione” è formata da 6 alunni. Uno di questi si è ritirato nel 

corso dell’anno. Come già notato nell’analisi iniziale della classe questa risulta poco motivata e partecipe, con le dovute 

eccezioni, ciò viene sottolineato anche dalle numerose assenze e da un profitto generalmente non va oltre la sufficienza 

con ovvi casi di eccezione. Il comportamento è solitamente corretto e rispettoso va detto che in alcuni casi però è stato 

necessario intervenire anche con sanzioni disciplinari. 
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SCHEDA DISCIPLINA 

PRODUZIONE VEGETALE 

PECUP 

• E’ in grado di riconoscere gli aspetti geografici,ecologici,territoriali,dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali  e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo 

• E’ in grado di organizzare attività ecocompatibili 

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

• Riesce ad individuare interventi concernenti la difesa del suolo, la prevenzione ambientale, la valorizzazione delle 

risorse naturali e della biodiversità 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

 sa stabilire collegamenti tra le tradizioni colturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 sa riconoscere il valore dei beni ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

Analizza criticamente aspetti relativi al contesto ambientale. 

Sa individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientale e di mercato. 

- Ha consolidato il metodo di studio, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

UDA 

 I U.D.A Morfologia e fisiologia 

- Sistema radicale 

- Parte aerea 

- Fioritura e fecondazione 

- Accrescimento e maturazione dei frutti 

 II U.D.A.  Propagazione ed impianto 

- Metodi di propagazione delle piante da frutto 

- Impianto del frutteto 

 III U.D.A. Tecniche colturali 
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- Aspetti generali 

- Gestione del terreno 

- Gestione del bilancio idrico 

- Gestione del bilancio nutrizionale 

  IV U.D.A.  Potatura e raccolta 

- Aspetti generali 

- Potatura di allevamento 

- Potatura di produzione 

- Qualità 

- Conservazione 

    V U.D.A.   Colture arboree 

La vite 
- Importanza economica e diffusione 

- Descrizione morfologica 

- Fisiologia e fenologia del ciclo produttivo 

- Esigenze ambientali e pedologiche 

- Descrizione delle principali cultivar 

- Potatura 

- Tecnica colturale 

- Qualità e caratteristiche del prodotto 

L’olivo 
- Importanza economica e diffusione 

- Descrizione morfologica 

- Fisiologia e fenologia del ciclo produttivo 

- Esigenze ambientali e pedologiche 

- Descrizione delle principali cultivar 

- Potatura 

- Tecnica colturale 

- Qualità e caratteristiche del prodotto 

L’actinidia 
- Importanza economica e diffusione 

- Descrizione morfologica 

- Fisiologia e fenologia del ciclo produttivo 

- Esigenze ambientali e pedologiche 

- Descrizione delle principali cultivar 

- Potatura 

- Tecnica colturale 

- Qualità e caratteristiche del prodotto 

Pesco 
- Importanza economica e diffusione 

- Descrizione morfologica 

- Fisiologia e fenologia del ciclo produttivo 

- Esigenze ambientali e pedologiche 

- Descrizione delle principali cultivar 

- Potatura 

- Tecnica colturale 

- Qualità e caratteristiche del prodotto 

Gli agrumi 
- Importanza economica e diffusione 

- Descrizione morfologica 
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- Fisiologia e fenologia del ciclo produttivo 

- Esigenze ambientali e pedologiche 

- Descrizione delle principali cultivar 

- Potatura 

- Tecnica colturale 

- Qualità e caratteristiche del prodotto 

Il melo 
-  Importanza economica e diffusione 

- Descrizione morfologica 

- Fisiologia e fenologia del ciclo produttivo 

- Esigenze ambientali e pedologiche 

- Descrizione delle principali cultivar 

- Potatura 

- Tecnica colturale 

- Qualità e caratteristiche del prodotto 

 

ATTIVITA’ TECNICO-PRATICHE 

Per quanto riguarda le esercitazioni agrarie si è fatto affidamento all’azienda dell’istituto per 

seguire le normali pratiche agricole delle colture inserite nel programma da svolgere durante le 

lezioni teoriche 

                attività tecnico- pratiche: tecniche di potatura di allevamento e di produzione realizzate sul         

frutteto dell’azienda. 

Inoltre, nello studio delle singole specie trattate, si sono realizzate delle schede botaniche, 

schede di coltivazione e schede di riconoscimento. 

Materiali di approfondimento: laboratorio informatico, laboratorio di agronomia. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico –Lavoro di gruppo-lezione multimediale- Lezione frontale - Uso costante di 

video didattici – Esercitazioni in campo 
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SCHEDA DISCIPLINA: 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

                                                           PECUP 

 

 Sa organizzare  attività  produttive ecocompatibili; 

 Sa gestire   attività   produttive  e  trasformative,  valorizzando  gli   aspetti   qualitativi  dei  prodotti  e  

assicurando tracciabilità e sicurezza; 

 Sa realizzare  attività   promozionali  per  la  valorizzazione dei  prodotti  agroalimentari collegati alle  

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 

 Sa redigere relazioni  tecniche  e documentare le attività  individuali e di gruppo  relative a situazioni 

professionali 

 Sa utilizzare  le reti e gli strumenti informatici nelle attività  di studio,  ricerca e approfondimento 

disciplinare.  

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 IMPARARE A IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione. 

   PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro.  

  COMUNICARE: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, mediante supporti 

diversi, o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, emozioni, 

utilizzando linguaggi diversi, diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.  

 COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità e gestendo la conflittualità. 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui. 

  RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni.  

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 

nel tempo. 

  ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi. 

ABILITA’ 

 Rilevare  gli  aspetti  specifici  di  alterazione  e  malattie  delle colture agrarie individuandone gli aspetti 
epidemiologici 
 

 Identificare i parassiti vegetali ed animali dannosi alle colture differenziandone le specifiche attività  
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U D A 

 Avversità dell’olivo: 

Funghi Spilocaea (Cycloconium) oleaginea, Colletothricum Geosporioides/Gloeosporium olivarum (Lebbra 

dell’olivo), 

Batteri: Pseudomonas savastanoi (Rogna dell’olivo) 

 Avversità degli agrumi.  

Funghi: Armillaria mellea e Rosellinia necatrix (Marciume radicale fibroso e lanoso ), Deuterophoma 

tracheiphila (mal secco), Phytophthora citrophthora e nicotianae (Gommosi o Marciume del colletto), 

Penicillium italicum e digitatum (Muffa azzurra e muffa verde); 

Batteri: Pseudomonas syringae (Piticchia batterica); 

 Avversità della vite.  
Funghi: Plasmopara viticola (Peronospora della vite), Uncinula necator/Oidium tuckeri (Oidio o Mal bianco 

della vite),  Sclerotinia fuckeliana/ Botrytis cinerea (Botrite o Muffa grigia);  

Batteri: Agrobacterium tumefaciens (Tumore batterico del colletto e delle radici); 

 

DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

Generalità sugli Insetti dell’olivo: Saissetia oleae (Cocciniglia mezzo grano di pepe dell’olivo o ad H), 

Prays oleae (tignola dell’olivo), Dacus oleae/Bactrocera oleae (Mosca dell’olivo) 

Generalità sugli Insetti degli agrumi: Saissetia oleae (cocciniglia mezzo grano di pepe) Aspidiotus hederae  

cocciniglia bianca degli agrumi), Aonidiella aurantii (cocciniglia rossa forte degli agrumi), Mytilococcus 

beckii (Cocciniglia a virgola degli agrrumi), Aleurothrixus floccosus (Mosca bianca fioccosa degli agrumi), 

Dialeurodes citri (Aleurodide degli agrumi), Ceroplastes sinensis (Ceroplaste o Cocciniglia elmetto degli 

agrumi), Icerya purchasi (Iceria o Cocciniglia cotonosa degli agrumi) Aphis citricola (Afide verde degli 

agrumi), Toxoptera aurantii (Afide bruno degli agrumi). Phyllocnistis citrella (Minatrice serpentina degli 

agrumi, Otiorrhynchus cribricollis (Oziorrinco), Prays citri (Tignola degli agrumi), Ceratitis capitata (Mosca 

della frutta) 

Generalità sugli Acari degli agrumi: Panonychus citri (Ragnetto rosso degli agrumi) Tetranychus urticae 

(Ragnetto rosso comune) 

Generalità sugli Insetti della vite: Viteus vitifoliae (Fillossera della vite), Pulvinaria vitis (Pulvinaria), 

Eupoecilia ambiguella (Tignola della vite), Lobesia botrana (Tignoletta della vite).  

Generalità sugli Acari della vite : Eriophyes /Aceria sheldoni 

ESERCITAZIONI SVOLTE: 

Morfologia di alcuni funghi 

Morfologia di alcuni insetti 

Morfologia di alcuni Batteri 

      Riconoscimento di alcuni funghi e alcuni insetti che attaccano l’olivo , gli agrumi e la vite 
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ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Metodologie didattiche 

Lezione frontale partecipata, lavori di gruppo, esercizi guidati, esercizi 

individuali, attività di laboratorio, attività di campo, attività di 

approfondimento. 

Materiali e strumenti  

Libro di testo, fotocopie, appunti lezione, materiale di ricerca, giornali e 

riviste scientifiche, sussidi audiovisivi e multimediali, laboratori, piante. 

Tipo di verifiche Risoluzione di esercizi e problemi, domande, colloqui. 

Valutazione  

  

Conoscenza degli argomenti trattati, utilizzo delle conoscenze, 

comprensione, esposizione, capacità di analisi e di sintesi. 

La griglia di valutazione è quella prevista dal consiglio di settore. 

 

 

Situazione classe: 

La classe articolata con indirizzo “Produzione e trasformazione” è formata da 5 alunni. Il corpo classe risulta motivato 

e partecipe, con le dovute eccezioni. Il comportamento è stato solitamente corretto e rispettoso ma vi sono stati episodi 

che hanno richiesto la somministrazione di sanzioni disciplinari. 
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Articolazione Viticoltura ed enologia ( ITVE ) 

 

Nell’articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le problematiche collegate 

all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione 

dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.  

Il Diplomato proveniente da questa articolazione ha le competenze proprie di chi lavora in un'azienda 

agricola vitivinicola e segue la nascita e la crescita di un vino di qualità, dal vigneto alla cantina alla 

commercializzazione finale del prodotto. 

 

CARATTERISTICHE DEL CORSO “PERITO AGRARIO SPECIALIZZATO IN VITICOLTURA ED 

ENOLOGIA”.  

 

Profilo professionale del perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia.  

Il corso di studi permette di conseguire il diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed 

enologia.  

Oltre alle competenze proprie del diploma di perito agrario, la frequenza di questo corso porta ad 

acquisire una preparazione specifica nell’ambito viticolo ed enologico. Tali competenze consentono 

un adeguato inserimento nel mondo del lavoro, in modo particolare in cantine sociali, cantine 

private, enopoli e aziende vitivinicole.  

Il conseguimento poi della specializzazione in viticoltura ed enologia agevola il diplomato che 

eventualmente frequenterà il corso di laurea triennale in Scienze e tecniche viticolo enologiche, 

nell’ottenere il titolo di Dottore in scienze Viticole Enologiche.  

Con l'anno scolastico in corso presso l’Istituto è stata attivata una nuova proposta 

didattico/formativa: il Corso di Specializzazione di Enotecnico, corso professionalizzante, della 

durata di un anno per il conseguimento del titolo di Enotecnico, figura professionale ideale per 

l’azienda vitivinicola. 

Questa figura professionale ha acquisito, negli anni, notevole   prestigio in Italia, in Europa e nel 

Mondo. Le varie riforme del sistema scolastico italiano, succedutesi nel tempo e fino ai nostri giorni, 

hanno preservato questa specializzazione che ora si raggiunge con la frequenza del 6°anno solo 

per gli allievi che, in tutti gli Istituti Tecnici Agrari, si sono diplomati nell’indirizzo viticolo-enologico. 
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DATI DELLA CLASSE B 

 

  

 ISCRITTI 

N°  

 

 INSERITI 

N° 

 

TRASFERITI 

N° 

 

 AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA N° 

2016/17 5 0 0 5 

2017/18 6 1 0 3 

2018/19 5 2 0  
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SCHEDE DISCIPLINE AREA D’INDIRIZZO (ITVE) 

 

SCHEDA DISCIPLINA 

ENOLOGIA 

PECUP 

 Sa gestire l’attività produttiva e trasformativa dell’uva, valorizzando e determinando gli 
aspetti qualitativi del vino e assicurandone la tracciabilità e la sicurezza; 

 Conosce e sa interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, 
relative alle attività enologica; 

 Sa progettare e realizzare le attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti 
enologici legati alle caratteristiche e tradizionali del territorio, nonché della qualità 
dell’ambiente; 

 Sa redigere relazioni tecniche sull’attività enologica e il suo comparto 
 Sa analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 IMPARARE A IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione. 

   PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro.  

  COMUNICARE: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, mediante 

supporti diversi, o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, emozioni, utilizzando linguaggi diversi, diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti.  

 COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità e gestendo la conflittualità. 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui. 

  RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni.  
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 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo. 

  ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi. 

ABILITA’ 

 Definire i rapporti tra qualità e caratteristiche dei vitigni e tecnologie trasformative. 

 Organizzare controlli relativi all’andamento delle fermentazioni e della vinificazione. 

 Organizzare processi di stabilizzazione e affinamento atti a conferire caratteri di qualità del 

vino. 

 Individuare le normative relative alle attività produttive del settore enologico 

 

U D A 

 Introduzione: Chimica dell’uva e ammostamento. Composizione chimica dell’uva ed evoluzione 

dei componenti dell’uva nella fase di maturazione. I parametri chimici della vendemmia, 

Composizione chimica del mosto, Riscontri chimico analitici del mosto, Tecniche di 

ammostamento, Correzione del mosto, Anidride Solforosa 

 Fermentazione e vinificazione: Aspetti chimici e microbiologici delle attività fermentativa, 

Controllo dei processi trasformativi e monitoraggio chimico-analitico,  

 

DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

Principali tecnologie e metodologie di vinificazione (in rosso, in bianco). 

 Gestione della vinificazione: Processi di conservazione e affinamento: cure e correzione, 

stabilizzazione e chiarificazione. Processo di invecchiamento, Composizione chimica finale e 

riscontro  analitico dei principali costituenti del vino. 

 Classificazione dei vini: Classificazione dei vini, Difetti e alterazione dei vini 
 

ESERCITAZIONI SVOLTE: 

 

Analisi del mosto: 

 Zuccheri metodi fisici 

 Grado alcolico probabile 

 Acidità totale 

 Indice di maturazione 

 Anidride solforosa 

 
Analisi dei vini: 

 Grado alcolico 

 Zuccheri totali 
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 Acidità totale, volatile e fissa 

 

 

 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Metodologie didattiche 

Lezione frontale partecipata, problem solving, lavori di gruppo, 

esercizi applicativi guidati, esercizi applicativi individuali, attività di 

laboratorio, attività di approfondimento. 

Materiali e strumenti  

Libro di testo, fotocopie, appunti lezione, materiale di ricerca, 

giornali e riviste scientifiche, sussidi audiovisivi e multimediali, 

laboratorio d’informatica, biblioteca scolastica. 

Tipo di verifiche 

Produzione scritta: prove strutturate e semi strutturate, risoluzione 

di esercizi e problemi. 

Produzione orale: Domande, colloqui, esercizi alla lavagna. 

Valutazione  

  

Produzione scritta: Conoscenza degli argomenti trattati, utilizzo delle 

conoscenze, comprensione, esecuzione, capacità di analisi e di sintesi. 

Produzione orale: Conoscenza degli argomenti trattati, utilizzo delle 

conoscenze, comprensione, esposizione, capacità di analisi e di sintesi. 

La griglia di valutazione è quella prevista dal consiglio di settore. 

 

 

Situazione classe: 

La classe articolata con indirizzo “Viticoltura ed enologia” è formata da 5 alunni. Un alunno si è però ritirato. 

Come già notato nella fase di programmazione il corpo classe risulta poco motivata e partecipe, con le dovute 

eccezioni, ciò si evince sia dalle numerose assenze riscontrate sia dal profitto che non supera la sufficienza. 

Il comportamento è solitamente corretto e rispettoso ma vi sono stati episodi che hanno richiesto la 

somministrazione di sanzioni disciplinari. 
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SCHEDA DISCIPLINA 

VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 

PECUP 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 

1. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico; 

2. padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

3. intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per 

la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  

4. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

5. Organizzare attività produttive ecocompatibili; 

6. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti assicurando 

tracciabilità e sicurezza; 

7. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

8. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

 

COMPETENZE  

T1 - Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio 

T4- Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza 

T5 - Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

T6 - identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 

T14- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 

ABILITA’ 
 

 Rilevare le differenze ampelografiche 

 Rilevare le fasi fenologiche che caratterizzano la biologia della vite 

 Individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni 

 Definire impianti compatibili con esercizi meccanizzati e produzioni di qualità  

 Organizzare il calendario degli interventi colturali e di quelli fitoiatrici 

 Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività di settore 

 

U D A CONOSCENZE 

 

La Vite: caratteristiche morfologiche, 

anatomiche, fisiologiche 

 

 Caratteri anatomici e morfologici del genere “Vitis” 
  Fisiologia della vite 

 

 

La Viticoltura: storia, economia, ambienti 
 Caratteri degli ambienti della viticoltura; 
 La Fillossera e i problemi connessi 
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        IL DOCENTE 

PROF.SSA FALBO MARIA 

 

  

 

La coltivazione della Vite: interventi agronomici 

e normative attinenti 

 

 Impianto: 
-Operazioni preliminari per l’impianto del vigneto 
-La scelta del portinnesto 
-Le forme di allevamento 

 Gestione del suolo e della chioma 
-Le potature 
-La concimazione 
-La gestione del terreno 

       -Difesa da avversità e parassiti 
 Modalità di raccolta e qualità del prodotto 
 Coltivazione delle uve da vino 
 Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla 

sicurezza e la tutela ambientale 
 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Lezione frontali - Lezione-dibattito - Lezione multimediale -Studio guidato - Problem solving - Lavoro di gruppo - 

Attività di ricerca individuale e/o di gruppo on line - Attività simulata – Approccio con metodo induttivo e 

deduttivo e scientifico - Metodo esperenziale in contesti reali (attività in vigna azienda ITA) 

 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ABILITÀ E DELLE CONOSCENZE 

 

- interrogazioni (individuali, programmate ed estemporanee); 

- prove oggettive (somministrate contemporaneamente a tutta la classe); 

- relazione di laboratorio (individuali).   
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SCHEDA DISCIPLINA 

Biotecnologie Vitivinicole 

PECUP 

• E’ in grado di identificare e descrivere le caratteristiche rilevanti di un contesto ambientale  

• E’ in grado di organizzare attività ecocompatibili 

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

• Riesce ad individuare interventi concernenti la difesa del suolo, la prevenzione ambientale, la valorizzazione delle 

risorse naturali e della biodiversità 

• E’ in grado di riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche,economiche,sociali,culturali  e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo 

 Operare nel rilievo e nelle interpretazioni della realtà ambientale territoriale 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa individuare collegamenti e relazioni sa agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

 sa stabilire collegamenti tra le tradizioni colturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 sa riconoscere il valore dei beni ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

 

Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

- Ha consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina non 

linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

- Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

- Analizza criticamente aspetti relativi al contesto ambientale. 

- Ha consolidato il metodo di studio, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti 
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UDA 

 I U.D.A Composizione chimica del mosto 

- L’acqua  

- Gli zuccheri 

- Gli acidi 

- Le sostanze azotate 

- Le sostanze fenoliche 

- Sostanze aromatiche dell’uva e del vino 

- Enzimi  

- Vitamine 

II U.D.A.  La trasformazione del mosto in vino: le fermentazioni 

- La fermentazione alcolica 

- La fermentazione maloalcolica 

- La fermentazione malolattica 

 III U.D.A. Composizione chimica del vino 

- Zuccheri 

- Alcoli 

- Acidi 

- Sostanze azotate 

- Sostanze fenoliche 

- Sostanze aromatiche 

- Sostanze minerali 

     IV U.D.A.  Microrganismi e trasformazioni dei mosti e dei vini 

- Sistematica dei lieviti 

- Sistematica dei batteri 

- Lieviti selezionati 

- Agenti della fermentazione primaria e secondaria 

- Colture starter 

   V U.D.A.   Agenti responsabili delle alterazioni dei mosti e dei vini 

- Fioretta 

- Acescenza 

- Agrodolce 

- Girato 

- Amaro 

- Filante 

  VI U.D.A.  Normative nazionali e comunitarie: di settore, sulla sicurezza e della tutela ambientale 

Esercitazioni 

 

- Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività di 

settore. 

- Attività in cantina 

- Attività in laboratorio: preparazione aceto aromatizzato 

- Utilizzo di strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e approfondimento 

disciplinare. ATTIVITA’ e METODOLOGIE 
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SCHEDA DISCIPLINA 

Dialogo didattico – Lezione frontale - Uso di video didattici – Esercitazioni in laboratorio-Lavoro 

di gruppo 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

PECUP 

- Identificare e descrivere le caratteristiche rilevanti di un contesto ambientale  

- Organizzare attività ecocompatibili 

- Interviene nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo 

gestione 

- Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazione che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica 

-  Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti 

-  Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento 

organizzativo e tecnologico 

- Riesce ad individuare interventi concernenti la difesa del suolo, la prevenzione ambientale, la 

valorizzazione delle risorse naturali e della biodiversità 

di efficienza 

-  Sa rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; sa 

riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

 È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari mediante i supporti vari 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni 

  interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità e gestendo la 

conflittualità 

 sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui. 
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-Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo sulle caratteristiche 

formali dei testi prodotti, ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di sintesi e di rielaborazione. 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

 

   I U.D.A INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA 

- Definizione e contenuti dell’estimo 

- L’oggetto delle stime 

    II U.D.A.  GLI ASPETTI ECONOMICI DEL BENE 

- Gli aspetti del valore di un bene 

- Il valore di mercato 

- Il valore di costo 

- Il valore di trasformazione 

- Il valore di surrogazione 

- Il valore complementare 

- Il valore di capitalizzazione 

 III U.D.A. PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEI BENI PRIVATI 

- Le indagini di mercato 

- La ricerca dei dati di mercato 

- L’analisi e L’elaborazione dei dati 

- La determinazione del valore di stima 

- I comodi: positivi e negativi 

     IV U.D.A.  IL PRINCIPIO DELL’ORDINARIETA’ 

- Aggiunte e detrazioni al valore ordinario 

     V U.D.A.    I PROCEDIMENTI DI STIMA 

- La stima sintetica a vista 

- La stima storica 

- Le stime comparative in base ai parametri tecnici 

- Le stime comparative in base ai parametri economici 

- La stima analitica 

     VI U.D.A.  STIME RURALI: CRITERI E MERCATO 

- Oggetto e aspetti economici dell’estimo rurale 

- Stime sintetiche dei fondi rustici 

    VII U.D.A. STIMA ANALITICA DEL PROBABILE VALORE DI MERCATO 

- Conduzione in economia diretta 

- Conduzione in affitto 

    VIII U.D.A. STIMA DELLE COLTURE ARBOREE DA FRUTTO 

- Stima dei frutteti specializzati coetanei 

- Stima dei frutteti disetanei 

- Stima dei frutteti promiscui 
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    IX U.D.A. STIME SPECIALI NEL SETTORE AGRARIO 

- Frutti pendenti, anticipazioni colturali e fertilità residua 

- Stima delle anticipazioni colturali e dei frutti pendenti 

- Stima della fertilità residua 

X U.D.A. ESPROPRIAZIONE E PUBBLICA UTILITA’ 

- Competenze e fasi del procedimento di esproprio 

- L’indennità di esproprio 

- L’occupazione temporanea 

XI U.D.A. CATASTO E TERRITORIO 

- Caratteri generali del Catasto 

- Catasto dei terreni 

-  
ESERCITAZIONI SVOLTE: 

  

 Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali  

 Stima delle colture arboree da frutto: coetanee specializzate, promiscue, disetanee assestate a governo annuo; Vo, Vm, 

Vss, età del massimo tornaconto.  

 Stima delle espropriazioni per pubblica utilità. 

 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico – Lezione frontale - Uso  di video didattici – Studio guidato-Problem solving-Esercizi 

applicativi guidati 
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VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

 i risultati della prove di verifica; 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE  

PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA SIMULAZIONE 

A Analisi del testo letterario 

19.02.2019 
20.03.2019 

B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

SECONDA PROVA 

 
TIPOLOGIA 

 
SIMULAZIONE 

INDIRIZZO 
ITPT 

PRODUZIONI VEGETALI E TRASFOMAZIONE DEI PRODOTTI 
28.02.2019 
02.04.2019 

 

 

SECONDA PROVA 

 
TIPOLOGIA 

 
SIMULAZIONE 

INDIRIZZO 
ITVE 

VITOCLURA E DIFESA DELLA VITE ED ENOLOGIA 

 

28.02.2019 
02.04.2019 

 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e propone una simulazione specifica nella seconda decade di Maggio. 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla 

base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento  
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GRIGLIA VALUTAZIONE 

 

PRIMA PROVA – TIPOLOGIA (A – B – C) 

 

 

INDICATORI GENERALI 

 

DESCRITTORI  

 

PUNTI 

 

IDEAZIONE, 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

 

COERENZA E 

COESIONE TESTUALE 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti      1 - 4 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara;  

carente la coerenza e la coesione tra le parti 

 

5 - 8 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata;  

sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

 

9 - 12 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione tra le parti 13 - 16 

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una scansione chiara ed 

efficace; buona coerenza e coesione tra le parti;  

discorso fluido e ed efficace nell’espressione 

 

17 - 20 

 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE 

 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(PUNTEGGIATURA, 

ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura errata o carente;  

uso di un lessico generico e a volte improprio 

 

1 - 4 

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a volte errata;  

qualche improprietà lessicale 

 

5 - 8 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica;  

punteggiatura generalmente corretta; lievi improprietà lessicali. 

 

9 - 12 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; proprietà lessicale 

 

13 - 16 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico appropriato, vario e specifico;  

 

17 - 20 

 

AMPIEZZA E 

PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONE 

PERSONALI 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e valutazioni personali 

assenti 

 

1 - 4 

 

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e valutazioni personali sporadici 

 

5 - 8 

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di qualche apporto critico e 

valutazioni personali sia pure circoscritti o poco sviluppati 

 

9 - 12 

 

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e valutazioni personali motivati 

 

13 - 16 

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, apporti critici e valutazioni 

personali motivati e rielaborati personalmente 

 

17 - 20 

TOTALE  60 
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TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO LETTERARIO) 

 
 

INDICATORI SPECIFICI 

 

DESCRITTORI 
PUNTI 

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 

NELLA CONSEGNA (LUNGHEZZA 

DEL TESTO, PARAFRASI O 

SINTESI DEL TESTO) 

Scarso  1 - 3 

Parziale  4 - 5 

Adeguato  6 - 8 

Completo  9 - 10 

CAPACITÀ DI COMPRENDERE 

IL TESTO NEL SUO SENSO 

COMPLESSIVO E NEI SUOI 

SNODI TEMATICI E STILISTICI 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 - 3 

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 4 - 5 

Comprensione del testo corretta  6 - 8 

Comprensione del testo corretta, completa e approfondita 9 - 10 

 

 

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI 

LESSICALE, SINTATTICA, 

STILISTICA E RETORICA, ECC. 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

1 - 3 

Riconoscimento sufficiente e/o apprezzabile degli aspetti contenutistici e 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

 

4 - 5 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 

 

6 - 8 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

 

9 - 10 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE CORRETTA 

E ARTICOLATA DEL TESTO 

Contenuto gravemente insufficiente, interpretazione errata o scarsa priva 

di riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del 

confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

 

1 - 3 

Contenuto insufficiente, interpretazione adeguata solo in parte e 

pochissimi riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o 

del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

 

4 - 5 

Contenuto sufficiente e/o buono, interpretazione nel complesso corretta 

con riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del 

confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

 

6 - 8 

Contenuto ottimo, interpretazione corretta e originale con riferimenti 

culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del confronto tra testi 

dello stesso autore o di altri autori) pertinenti e personali 

 

9 - 10 

TOTALE 40 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMIMI 

 

PUNTEGGIO 

DIVISIONE 

PER 5 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  
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TIPOLOGIA B (ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO) 

 

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

 

DESCRITTORI PUNTI 

INDIVIDUAZIONE 

CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO 

Mancata o parziale individuazione di tesi e argomentazioni 1 - 3 

Individuazione sufficiente e/o apprezzabile di tesi e argomentazioni 4 - 5 

Individuazione completa di tesi e argomentazioni 6 - 8 

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 9 - 10 

 

 

CAPACITÀ DI 

SOSTENERE CON 

COERENZA UN 

PERCORSO 

RAGIONATIVO 

ADOPERANDO 

CONNETTIVI 

PERTINENTI 

Coerenza del percorso ragionativo confusa;  

Uso dei connettivi generico e improprio 

      

    1 - 4 

Coerenza del percorso ragionativo scarsa; uso dei connettivi generico     5 - 8 

Coerenza del percorso ragionativo sufficiente; uso dei connettivi 

adeguato 

9 - 12 

Coerenza del percorso ragionativo strutturata; uso dei connettivi 

appropriato 

13 - 16 

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata e fluida; uso dei 

connettivi efficace 

17 - 20 

 

CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI 

CULTURALI UTILIZZATI 

PER SOSTENERE 

L’ARGOMENTAZIONE 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1 - 3 

Riferimenti culturali corretti e ma incongruenti 4 - 5 

Riferimenti culturali corretti e congruenti 6 - 8 

Riferimenti culturali corretti e congruenti ed articolati in maniera originale  

9 - 10 

Totale  40 

 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 

PUNTEGGIO 

DIVISIONE 

PER 5 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  
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Tipologia C 
 (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
 

INDICATORI SPECIFICI 

 

DESCRITTORI 
PUNTI 

PERTINENZA DEL 

TESTO RISPETTO ALLA 

TRACCIA E COERENZA 

NELLA FORMULAZIONE 

DEL TITOLO E 

DELL’EVENTUALE 

PARAGRAFAZIONE 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 1 - 3 

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 4 - 5 

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 6 - 8 

 

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 

 

9 - 10 

 

 

SVILUPPO ORDINATO E 

LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE 

Esposizione confusa       1 - 4 

Esposizione frammentaria 5 - 8 

Esposizione logicamente ordinata 9 - 12 

Esposizione logicamente strutturata 13 - 16 

Esposizione ben strutturata ed efficace  17 - 20 

 

CORRETTEZZA E 

ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati 1 - 3 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e ma poco articolati 4 - 5 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 6 - 8 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera originale 9 - 10 

Totale  40 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato 

a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 

 

PUNTEGGIO 

 

DIVISIONE 

PER 5 

 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

 

TOTALE 

ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  
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ESAMI DI STATO A.S. 2018-2019 

INDIRIZZO CORSO: AGRARIA, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIA    

 ARTICOLAZIONE “Produzioni e Trasformazioni” ITPT 

 

STUDENTE __________________________________    CLASSE________ 

 

 

 

 

 

 

 
  

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “EINAUDI -ALVARO” - PALMI 

 

Ministero dell’Istruzione. 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L.EINAUDI” – SEZ. ITA 

PALMI 

ESAMI DI STATO A.S. 2017-2018 

 

INDIRIZZO CORSO: ITVE-ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA” 

TITOLO DI STUDIO: PERITO AGRARIO   

 

 

Ministero dell’Istruzione. 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L.EINAUDI” – SEZ. ITA 

PALMI 

ESAMI DI STATO A.S. 2017-2018 

 

INDIRIZZO CORSO: ITVE-ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA” 

TITOLO DI STUDIO: PERITO AGRARIO   

 

Indicatori Livelli Descrittori  
LIVELLO VALUTAZIONE 

Punti 

(centesimi) 

Padronanza 

delle 

conoscenze 

disciplinari 

relative ai 

nuclei fondanti 

della disciplina. 

 

1  Non conosce i processi produttivi e trasformativi 
citati nel testo  

 
 

 NON 

RAGGIUNTO 

0 - 5 

…...... 

2 
 Conosce i processi produttivi e trasformativi 

citati nel testo in modo superficiale e 
frammentario  

  BASE 

 

6 - 

12 

3  Conosce i processi produttivi e trasformativi 
citati nel testo in modo adeguato 

  INTERMEDIO 

 

13 - 

19 

4  Conosce i processi produttivi e trasformativi 
citati nel testo in modo approfondito 

 
 AVANZATO 

 

20 - 

25 

Padronanza 
delle 

competenze 
tecnico-

professionali 
specifiche di 

indirizzo 
rispetto agli 

obiettivi della 
prova, con 
particolare 
riferimento 
all’analisi e 

comprensione 
dei casi e/o 

delle 
situazioni 

problematiche 
proposte e 

alle 
metodologie 

utilizzate 
nella loro 

risoluzione.  
 

1 

 Non riesce ad analizzare le specifiche di 
progetto ed a comprendere l’obiettivo da 
raggiungere 

 Imposta la soluzione di massima con schemi a 
blocchi e considerazioni scarsamente 
comprensibili 

 Non entra mai nel dettaglio della soluzione del 
problema  

 

 NON 

RAGGIUNTO 
 

 

 
 

 

 BASE 

 

 
 

 

 

 INTERMEDIO 

 
 

 

 
 

 AVANZATO 
 

0 –

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…...... 

 

2 

 Riesce ad analizzare solo parzialmente le 
specifiche di progetto e a comprendere 
l’obiettivo da raggiungere 

 Imposta la soluzione di massima con schemi a 
blocchi e considerazioni solo parzialmente 
adeguate al contesto 

 Solo occasionalmente entra nel dettaglio della 
soluzione del problema    

11–

20 

3 

 Analizza completamente, anche se in modo non 
critico, le specifiche di progetto e comprende 
l’obiettivo da raggiungere 

 Imposta la soluzione di massima con schemi a 
blocchi e considerazioni adeguate al contesto 

 Entra nel dettaglio della soluzione del problema     

21–

30 

4 

 Analizza in modo completo e critico le 
specifiche di progetto e comprende l’obiettivo da 
raggiungere 

 Imposta la soluzione di massima con schemi a 
blocchi e considerazioni adeguate ed ottimali 

 Entra nel dettaglio della soluzione del problema 
analizzando anche i minimi dettagli  

31– 

40 
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Tabella di conversione centesimi/ventesimi 

 

       

Punteggio 2^ prova: _____  /20        

 

IL PRESIDENTE                                  I COMMISSARI 

 

 

Completezza nello 
svolgimento della 

traccia, 
coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 
elaborati tecnici  

1 

 Non raggiunge risultati corretti 

 Non descrive i risultati ottenuti in modo efficace  

 Non esplicita alcuna spiegazione del 
procedimento seguito 

 

 NON 

RAGGIUNTO 

 
 

 BASE 

 

 

 

 INTERMEDIO 

 

 
 

 AVANZATO 

0 –4 

...... 

 

2 

 Raggiunge qualche risultato corretto 

 Non esplicita in modo efficace i risultati 

 Fornisce solo occasionalmente una spiegazione 
del procedimento seguito  

5– 

10 

3 

 Raggiunge in gran parte risultati corretti 

 Esplicita in modo efficace la maggior parte dei 
risultati 

 Fornisce una spiegazione del procedimento 
seguito  

11– 

16 

4 

 Raggiunge risultati corretti 

 Esplicita tutti i risultati in modo efficace  

 Fornisce una spiegazione chiara del 
procedimento seguito  

17– 

20 

Capacità di 
argomentare, di 

collegare e di 
sintetizzare le 

informazioni in 
modo chiaro ed 

esauriente, 
utilizzando con 

pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.  

 

1  Non analizza mai criticamente i risultati ottenuti 

 Non utilizza un linguaggio tecnico adeguato 

  

 NON 

RAGGIUNTO 
 

 

 BASE 

 

 

 INTERMEDIO 

 

 

 AVANZATO 

0 –3 

...... 

 

2 
 Non sempre analizza criticamente i risultati 

ottenuti 

 Non utilizza sempre un linguaggio tecnico 
adeguato 

4–7 

3 
 Analizza criticamente i risultati ottenuti 

 Utilizza un linguaggio tecnico adeguato, ma con 
qualche imprecisione 

8– 

11 

4 
 Analizza criticamente e dettagliatamente i 

risultati ottenuti   

 Utilizza un linguaggio tecnico adeguato e 
conforme alla normativa vigente   

12–

15 

PUNTEGGIO  

In centesimi 

 

 

 

 

....... 

 

centesimi 0-5 
6-

10 

11-

15 

16-

20 

21-

25 

26-

30 

31-

35 

36-

40 

41-

45 

46-

50 

51-

55 

56-

60 

61-

65 

66-

70 

71-

75 

76-

80 

81-

85 

86-

90 

91-

95 

96-

100 

ventesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

ARTICOLAZIONE: VITICOLTURA ED ENOLOGIA 
 

ESAMI DI STATO A.S. 2018-2019 

 
INDIRIZZO CORSO: AGRARIA, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIA 

ARTICOLAZIONE “Viticoltura ed Enologia”- ITVE 
 

 

STUDENTE __________________________________    CLASSE________ 
 

 

 

 
  

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “EINAUDI -ALVARO” - PALMI 

 

Ministero dell’Istruzione. 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L.EINAUDI” – SEZ. ITA 

PALMI 

ESAMI DI STATO A.S. 2017-2018 

 

INDIRIZZO CORSO: ITVE-ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA” 

TITOLO DI STUDIO: PERITO AGRARIO   

 

 

Ministero dell’Istruzione. 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L.EINAUDI” – SEZ. ITA 

PALMI 

ESAMI DI STATO A.S. 2017-2018 

 

INDIRIZZO CORSO: ITVE-ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA” 

TITOLO DI STUDIO: PERITO AGRARIO   

 

Indicatori Livelli Descrittori  
LIVELLO VALUTAZIONE 

Punti 

(centesimi) 

Padronanza 

delle 

conoscenze 

disciplinari 

relative ai 

nuclei fondanti 

della disciplina. 

 

1  Non conosce i processi produttivi e trasformativi 
citati nel testo  

 
 

 NON 

RAGGIUNTO 

0 - 5 

…...... 

2 
 Conosce i processi produttivi e trasformativi 

citati nel testo in modo superficiale e 
frammentario  

  BASE 

 

6 - 

12 

3  Conosce i processi produttivi e trasformativi 
citati nel testo in modo adeguato 

  INTERMEDIO 

 

13 - 

19 

4  Conosce i processi produttivi e trasformativi 
citati nel testo in modo approfondito 

 
 AVANZATO 

 

20 - 

25 

Padronanza 
delle 

competenze 
tecnico-

professionali 
specifiche di 

indirizzo 
rispetto agli 

obiettivi della 
prova, con 
particolare 
riferimento 
all’analisi e 

comprensione 
dei casi e/o 

delle 
situazioni 

problematiche 
proposte e 

alle 
metodologie 

utilizzate 
nella loro 

risoluzione.  
 

1 

 Non riesce ad analizzare le specifiche di 
progetto ed a comprendere l’obiettivo da 
raggiungere 

 Imposta la soluzione di massima con schemi a 
blocchi e considerazioni scarsamente 
comprensibili 

 Non entra mai nel dettaglio della soluzione del 
problema  

 

 NON 

RAGGIUNTO 
 

 

 
 

 

 BASE 

 

 

 
 

 

 INTERMEDIO 

 

 
 

 

 

 AVANZATO 
 

0 –

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…...... 

 

2 

 Riesce ad analizzare solo parzialmente le 
specifiche di progetto e a comprendere 
l’obiettivo da raggiungere 

 Imposta la soluzione di massima con schemi a 
blocchi e considerazioni solo parzialmente 
adeguate al contesto 

 Solo occasionalmente entra nel dettaglio della 
soluzione del problema    

11–

20 

3 

 Analizza completamente, anche se in modo non 
critico, le specifiche di progetto e comprende 
l’obiettivo da raggiungere 

 Imposta la soluzione di massima con schemi a 
blocchi e considerazioni adeguate al contesto 

 Entra nel dettaglio della soluzione del problema     

21–

30 

4 

 Analizza in modo completo e critico le 
specifiche di progetto e comprende l’obiettivo da 
raggiungere 

 Imposta la soluzione di massima con schemi a 
blocchi e considerazioni adeguate ed ottimali 

 Entra nel dettaglio della soluzione del problema 
analizzando anche i minimi dettagli  

31– 

40 

Completezza nello 
svolgimento della 

traccia, 
coerenza/correttezza 

1 

 Non raggiunge risultati corretti 

 Non descrive i risultati ottenuti in modo efficace  

 Non esplicita alcuna spiegazione del 
procedimento seguito 

 

 NON 

RAGGIUNTO 
 

 

0 –4 
...... 
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Tabella di conversione centesimi/ventesimi 

 

       

Punteggio 2^ prova: _____  /20        

 

IL PRESIDENTE                                  I COMMISSARI 

 

 

 

dei risultati e degli 
elaborati tecnici  2 

 Raggiunge qualche risultato corretto 

 Non esplicita in modo efficace i risultati 

 Fornisce solo occasionalmente una spiegazione 
del procedimento seguito  

 BASE 

 

 

 

 INTERMEDIO 

 
 

 

 AVANZATO 

5– 

10 

3 

 Raggiunge in gran parte risultati corretti 

 Esplicita in modo efficace la maggior parte dei 
risultati 

 Fornisce una spiegazione del procedimento 
seguito  

11– 

16 

4 

 Raggiunge risultati corretti 

 Esplicita tutti i risultati in modo efficace  

 Fornisce una spiegazione chiara del 
procedimento seguito  

17– 

20 

Capacità di 
argomentare, di 

collegare e di 
sintetizzare le 

informazioni in 
modo chiaro ed 

esauriente, 
utilizzando con 

pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.  

 

1  Non analizza mai criticamente i risultati ottenuti 

 Non utilizza un linguaggio tecnico adeguato 

  

 NON 

RAGGIUNTO 

 
 

 BASE 

 

 

 INTERMEDIO 

 

 

 AVANZATO 

0 –3 

...... 

 

2 
 Non sempre analizza criticamente i risultati 

ottenuti 

 Non utilizza sempre un linguaggio tecnico 
adeguato 

4–7 

3 
 Analizza criticamente i risultati ottenuti 

 Utilizza un linguaggio tecnico adeguato, ma con 
qualche imprecisione 

8– 

11 

4 
 Analizza criticamente e dettagliatamente i 

risultati ottenuti   

 Utilizza un linguaggio tecnico adeguato e 
conforme alla normativa vigente   

12–

15 

PUNTEGGIO  

In centesimi 

 

 

 

 

....... 

 

centesimi 0-5 
6-

10 

11-

15 

16-

20 

21-

25 

26-

30 

31-

35 

36-

40 

41-

45 

46-

50 

51-

55 

56-

60 

61-

65 

66-

70 

71-

75 

76-

80 

81-

85 

86-

90 

91-

95 

96-

100 

ventesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



66 

 

 

      

SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Capacità di esporre  

 

i materiali 

sorteggiati dalla 

Commissione 

 

Esposizione 

frammentaria e  

confusa non 

sostenuta da un 

bagaglio culturale 

neppure essenziale e 

priva  di 

collegamenti  e di   

rielaborazioni 

personali, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Carente la 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

lacunosa, non 

sostenuta da un 

adeguato bagaglio 

culturale, quasi 

assenti i 

collegamenti e le    

rielaborazioni 

personali, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Modesta  la 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

adeguata alla 

consegna, 

sostenuta da un  

bagaglio culturale 

discreto  e non 

priva di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Essenziale la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa tramite 

il percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

esauriente, chiara, 

corretta, sostenuta da 

un buon bagaglio 

culturale, ricca di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Buona la 

consapevolezza sulla 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

esaustiva,chiara, 

corretta, efficace, 

sostenuta da un 

ottimo bagaglio 

culturale e  ricca di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Consapevole la 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

le attività,  i 

percorsi e i 

progetti svolti 

nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione 

le esperienze 

svolte e  la loro 

correlazione con le 

competenze 

specifiche e 

trasversali 

acquisite nel 

triennio, 

nell'ambito dei 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l'orientamento 

 

PUNTI 1 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE individuate dal Consiglio di classe e acquisite dagli studenti 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 

DESCRITTORI 

 

INDICATORI 

 

VALUTAZIONE 

 

 

IMPARARE  

AD 

 IMPARARE 

 

 

Imparare  

ad  

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È’ consapevole delle proprie capacità e dei propri 

punti deboli e li sa gestire. 

 

1 

 x 

2 

 

3 

 

4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. 

Sa gestire i diversi supporti utilizzati e scelti. 

 

1 

 x 

2 

 

3 

 

4 

Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un metodo di studio personale e 

attivo, utilizzando in modo corretto e proficuo il 

tempo a disposizione 

 

1 

x 

2 

 

3 

 

4 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

Comunicare 

(comprendere e 

rappresentare) 

Comprensione e uso 

dei linguaggi di vario 

genere 

 

Comprende i messaggi di diverso genere trasmessi 

con supporti differenti. 

 

1 

x 

2 

 

3 

 

4 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

 

1 

x 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

COMPETENZE SOCIALI  

E CIVICHE 

 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel gruppo Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

1 x 

2 

3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

1 2 

x 

3 4 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

1 2 

x 

3 4 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli obblighi 

scolastici 

 

Assolve gli obblighi scolastici. 

1 

x 

2 3 4 

Rispetto delle regole Rispetta le regole. 1 

x 

2 3 4 

COMPETENZE IN 

MATEMATICA 

 

 

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

 

 

Risolvere problemi 

 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline 

 

Riconosce i dati essenziali e individuale fasi del 

percorso risolutivo. 

 

1 

 

2 

x 

 

3 

 

4 

 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

 

Individua i collegamenti e le relazioni tra i 

fenomeni,gli eventi e i concetti appresi. Li 

rappresenta in modo corretto. 

 

1 

 

2 

x 

 

3 

 

4 

Individuare 

collegamenti fra le varie 

aree disciplinari 

 

Opera collegamenti fra le diverse aree disciplinari. 

 

1 

 

2 

x 

 

3 

 

4 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

Acquisire  

e interpretare 

l’informazione 

Capacità di analizzare 

l’informazione:valutazi

one dell’attendibilità e 

dell’utilità 

 

Analizza l’informazione e ne valuta 

consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

 

 

1 

x 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Distinzione di fatti e 

opinioni 

 

Sa distinguere correttamente fatti e opinioni. 

1 

 

2 

x 

3 4 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

 

 

Progettare 

Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare 

un prodotto. 

 

Utilizza le conoscenze apprese per ideare e 

realizzare un prodotto. 

 

1 

 

2 

x 

 

3 

 

4 

Organizzazione del 

materiale per 

realizzare un prodotto 

 

Organizza il materiale in modo razionale. 

 

1 

x 

 

2 

 

3 

 

4 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

ESPERIENZE EFFETTUATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Padroneggiano i principali S.O. per PC NO  

Sanno utilizzare la Videoscrittura NO  

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo NO  

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche 

e/o grafiche 
SI 

 

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, 

alla base della navigazione Internet 
SI 

Tutte 

Sanno operare con i principali Motori di 

Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle 

fonti 

NO 

 

Sanno presentare contenuti e temi 

studiati in Video-Presentazioni e supporti 

Multimediali 

NO 

 

Sanno creare e utilizzare blog NO  

Sanno utilizzare una piattaforma e- 

learning 
NO 

 

Conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo 

dei programmi di impaginazione 

editoriale 

NO 
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CREDITO SCOLASTICO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali D.P.R. 323/1998 (art. 12 cc. 1, 2), e conforme con quanto 

deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione 

dei crediti:   

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 

quando lo studente: 

 riporta un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza 

scuola lavoro;  

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, 

PON) 

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola 

di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche 

ed educative previste dal PTOF. 

 

 

 

N. 

 

CANDIDATO / A 

 

Conversione Credito 

3°e 4° ANNO 

 

Credito 

5° ANNO 

 

TOTALE 

1 CAMBARERI ANTONIO 15   

2 CAMBARERI DOMENICO 17   

3 GARZO PIETRO 15   

4 GULLO VINCENZO  23   

5 LUCIANO GIUSEPPE  17   

6 LUPPINO PIETRO 17   

7 MUSCARA’ GIOVANNI 17   

8 SCARCELLA GIOVANNI  15   

9 SGRO’ ANDREA PIO 21   

10 TORNATORE MARIA GABRIELLA  21   
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MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 ( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

 
TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, 

PROGETTI E PROBLEMI 

 

CONSEGNA 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

   

   

   

   

   

 
 

TABELLA CORRISPONDENZA 

 
VOTO IN 

VENTESIMI 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

VOTO IN 

DECIMI 

 

- 

 

1 

 

1.5 

 

2 

 

2.5 

 

3 

 

3.5 

 

4 

 

4.5 

 

5 

 

5.5 

 

6 

 

6.5 

 

7 

 

7.5 

 

8 

 

8.5 

 

9 

 

9.5 

 

10 

 
NOTE: 

Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20. 

Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. 

Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20. 

Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma: 24 prove scritte + 12 prova orale = 36 prove d’esame 

+ 24 credito scolastico minimo 7+8+9) / 60 Totale superamento esami di Stato 

 

                                                            TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

MEDIA CREDITI 3° ANNO CREDITI 4° ANNO CREDITI 5° ANNO 

6 7 - 8 8 – 9 9 - 10 

6 - 7 8 - 9 9 – 10 10 - 11 

7 - 8 9 - 10 10 – 11 11 - 12 

8 - 9 10 - 11 11 – 12 13 - 14 

9 - 10 11 - 12 12 – 13 14 - 15 
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ALLEGATI ESTERNI AL DOCUMENTO 

 

 

ALLEGATO A: PECUP 

ALLEGATO B: SIMULAZIONE PROVE SCRITTE ESAMI DI STATO 

ALLEGATO C: PROVE INVALSI 

ALLEGATO D: PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO (PCTO) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

 

ITALIANO 
CLEMENZE CATERINA MARIA DESIDERATA 

 

 

STORIA 
MAURO CARMELA 

 

 

INGLESE 
FILOCAMO MARIA CONSOLATA 

 

 

MATEMATICA 

BUEMI ANNAMERIA  

SURIANO STEFANIA (SUPPL.) 

 

TRASFORMAZIONE DEI 

PRODOTTI 
PIRROTTA DOMENICO 

 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE ACCARDO CARLO  

 

VITICOLTURA E DIFESA DELLE 

VITE 

FALBO MARIA 

 

 

PRODUZIONI VEGETALI 
PITRONACI AGATA 

 

 

BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE 
PITRONACI AGATA 

 

 

ECONOMIA, ESTIMO, 

MARKETING E LEGISLAZIONE 

PITRONACI AGATA 

 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO 
PITRONACI AGATA 

 

ECONOMIA, ESTIMO, 

MARKETING E LEGISLAZIONE 
LOGOTETA PIETRO 

 

ENOLOGIA LOGOTETA PIETRO  

PRODUZIONE ANIMALE ZOCCALI PAOLO  

 

SCIENZE MOTORIE 
CIPRI LUCIANA 

 

 

RELIGIONE  
SURACE CARMELO 

 

ITP (compresente) ITALIANO CATERINA  

ITP (compresente) CORRONE ANTONINO  

ITP (compresente) COLOSI FRANCESCO  

 
                                                 Il Coordinatore    

 

                                                                                                            ……………………………….. 

Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 15/05/2019 


