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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

• DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107) 

• ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;  

• ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 3 marzo 2021, n. 54, recante “Modalità di costituzione 

e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021”. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 
Lingua e Letteratura Italiana Pagliarulo Ilaria  

Storia Pagliarulo Ilaria  

Lingua Inglese Spinosa Isabella  

Matematica Murro Domenico  

Scienze Motorie Impedovo Antonella  

Insegnamento Religione Cattolica Recchia Giuseppe  

Produzioni Animali  Binetti Francesco  

Produzioni Vegetali Palmisano Francesco  

Trasformazioni dei prodotti Monica Nigro(docente titolare) sostituita da 

Difino (docente supplente) 

 

Economia, Estimo, Marketing e Legislazione Monica Nigro(docente titolare) sostituita da 

Difino (docente supplente) 

 

Biotecnologie Agrarie  Monica Nigro (docente titolare)sostituita da 

Difino(docente supplente) 

 

Gestione dell’Ambiente e del Territorio Palmisano Francesco  

Laboratorio Produzioni Animali Petruzzi Filomena  

Laboratorio Produzioni Vegetali Petruzzi Filomena  

Laboratorio Trasformazioni dei Prodotti Petruzzi Filomena  

Laboratorio Economia, Estimo, Marketing e 

Legislazione 
Petruzzi Filomena  

Laboratorio Biotecnologie Agrarie Petruzzi Filomena  

Laboratorio Gestione dell’Ambiente e del 

Territorio 
Petruzzi Filomena  

Sistemi e reti Cici Michele  

Lab. Sistemi e reti Rizzo Francesco  

Gestione Progetto, 
Organizzazione d’Impresa 

Campanella Francesco  

Lab. Gestione Progetto, 
Organizzazione d’Impresa 

Zeuli Carlo(docente titolare) sostituito da 

Laselva Annamaria(docente supplente) 

 

Tecnologie e Progettazioni di Sistemi 
Informatici e di 
Telecomunicazioni 

Cici Michele  

Lab. Tecnologie e Progettazioni di Sistemi 
Informatici e di 
Telecomunicazioni 

SansonettiAngelo Antonio  

Informatica Nitti Maria  

Lab. Informatica Semeraro Giovanna  

In neretto sono indicati i docenti membri interni nella commissione d’esame  
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI 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. I percorsi degli Istituti Tecnici si articolano in un'area di 

istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove 

interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 

progettazione e di organizzazione. 

L’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria Articolazione “Produzioni e Trasformazioni” ha come 

obiettivo la formazione di una figura professionale che possa rispondere alla richiesta dell’attuale realtà 

tecnologica dell’industria agroalimentare. Tale figura professionale deve essere capace di inserirsi in realtà 

produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione tecnologica ed organizzativa. 

Il diplomato in Produzioni e Trasformazioni: 

 Ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 

trasformative e valorizzative del settore. 

 Interviene in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 

equilibri ambientali.  

 Collabora alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, 

applicando i risultati delle ricerche più avanzate. 

 Controlla la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed 

organolettico. 

 Interviene nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 

biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il 

corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui.  

 

L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione “Informatica” ha come obiettivo l’acquisizione 

di competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con 

particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni 

informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più 

competitivo. 

Il diplomato in Informatica: 

• Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, 

delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione. 
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• Ha  competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di 

sistemi informatici, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e 

ricezione di segnali. 

• Ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 

software: gestionale, orientato ai servizi, per i sistemi dedicati “incorporati”. 

• Collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (privacy). 
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Nelle tabelle seguenti si riportano le materie di studio del triennio. 

 

Articolazione Produzioni e Trasformazioni 

 

Discipline 

del piano di studi 

 

Ore settimanali 
Per anno di corso 
 
 

Prove 
(a) 

Ore annue 
(33 settimane) 
 
 

 III° IV° V°  III° IV° V° 
Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 SO 132 132 132 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 SO 99 99 99 

Storia 2 2 2 O 66 66 66 

Matematica 3 3 3 SO 99 99 99 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 PO 66 66 66 

Insegnamento Religione 

Cattolica 

1 1 1 -- 33 33 33 

Compl. di Matematica 1 1 - SO 33 33 - 

Produzioni animali 3(1) 3(2) 2(2) SOP 99 99 66 

Produzioni vegetali 5(2) 4(2) 4(2) SOP 165 132 132 

Trasformazioni dei prodotti 2(1) 3(2) 3(2) SOP 66 99 99 

Economia,estimo, marketing e 

legislazione 

3(2) 2(1) 3(1) SOP 99 66 99 

Genio rurale 3(2) 2(1) - SOP 99 66 - 

Biotecnologie agrarie -- 2(1) 3(1) SOP -- 66 99 

Gestione dell’ambiente e del 

territorio 

-- -- 2(1) SOP -- - 66 

Totale ore settimanali 32 32 32  1056 1056 1056 
 
 

(a) S.= Scritta; O. = Orale; G. = Grafica; P. = Pratica. 

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio 
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Articolazione Informatica 

 

 

Nella tabella seguente si riportano le materie di studio del triennio. 

(a)  S= Scritto; O= Orale; P= Pratico 

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio. 

ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE  (Allegato Riservato a) 

 

Discipline del piano   di  
studi 

Ore settimanali per 
anno di corso 

Prove  Ore annue (33 
settimane) 

 III IV V  III IV V 
Lingua e          Lettere 
Italiane 
 

4 4 4 SO 132 132 132 

Storia 
 

2 2 2 O 66 66 66 

Lingua straniera 
(Inglese) 
 

3 3 3 SO 99 99 99 

Matematica 
 

3 3 3 SO 99 99 99 

Complementi di 
Matematica 
 

1 1 - - 33 33 - 

Sistemi e  Reti 
 

4(2) 4(2) 4(3) OP 132 132 132 

Gestione Progetto, 
Organizzazione d’impresa 
 

 
- 

 
- 

 
3(2) 

 
 OP 

 
- 

 
- 

 
99 

Tecnologie e Progettazioni 
di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni 
 

 
3(1) 

 
3(2) 

 
4(2) 

 
OP 

 
99 

 
99 

 
132 

Informatica 
 

6(3) 6(3) 6(3) SOP 198 198 198 

Telecomunicazioni 
 

3(2) 3(2) - SOP 99 99 - 

Scienze Motorie 
 

2 2 2 OP 66 66 66 

Insegnamento 
Religione Cattolica 
 

1 1 1 --- 33 33 33 

Totale ore settimanali 32(8 32(9) 32(10)  1056 1056 1056 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

a.s.  2018/2019  

Alunni iscritti alla terza classe n. 27 

Provenienti dalla II CI n. 13 

Provenienti da altre seconde  n. 8 

Ripetenti della terza classe: n.2 

Da altre articolazioni: n. 4 

 

a.s.  2019-2020 

Alunni iscritti alla quarta classe n. 24 

Provenienti dalla terza classe sez CA n.24 

Ripetenti della quarta classe n. 0 

Da altre articolazioni: n. 0 

 

a.s.  2020-2021  

Alunni iscritti alla quinta classe n.22 

Provenienti dalla quarta classe sez. CA n.22 

Ripetenti della quinta classe: n. 0 

Da  altre articolazioni: n.0 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DEL TERZO ANNO 

Numero 
alunni 

Ritirati o 
trasferiti 

Ammessi a 
giugno 

Sospensione del 
giudizio 

Non  
ammessi alla 
classe quarta 

Ammessi a 
settembre 

27 2 19 7 1 24 

 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DEL QUARTO ANNO 

Numero 
alunni 

Ritirati o 
trasferiti 

Ammessi a 
giugno 

Sospensione del 
giudizio 

Non  ammessi 
alla 

classe quarta 

Ammessi a 
settembre 

24 2 22 0 0 22 
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MEDIE E CREDITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018-19 (Allegato Riservato b) 

 

MEDIE E CREDITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2019-20 (Allegato Riservato c) 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

Discipline Classe III CLASSE IV CLASSE V 

Lingua e Letteratura Italiana Pagliarulo Ilaria Pagliarulo Ilaria Pagliarulo Ilaria 
Storia Pagliarulo Ilaria Pagliarulo Ilaria Pagliarulo Ilaria 

Lingua Inglese Spinosa Isabella Spinosa Isabella Spinosa Isabella 
Matematica Di Turi Isabella  Di Turi Isabella Murro Domenico 

Scienze Motorie Tria Pasquale Impedovo Antonella Impedovo Antonella 
Insegnamento Religione Cattolica Recchia Giuseppe Recchia Giuseppe Recchia Giuseppe 
Produzioni animali  Mancini Vito Stefano Minoia Giuseppe Binetti Francesco 

Produzioni vegetali ButtaroDonato Petruzzi Filomena Palmisano Francesco 

Trasformazioni dei prodotti Buttaro Donato PetruzziFilomena Nigro 

Monica(doc.titolare)Difino(doc.supplente) 

Economia, estimo, marketing e 

legislazione 
Buttaro Donato Petruzzi Filomena Nigro 

Monica(doc.titolare)Difino(doc.supplente) 

Biotecnologie agrarie  Buttaro Donato Petruzzi Filomena NigroMonica(doc.titolare)Difino(doc.supplente) 

Gestione dell’ambiente e del 

territorio 
  Palmisano Francesco 

Laboratorio Genio rurale Petrosino Leonardo  Lorusso Donato  

Laboratorio Produzioni animali Petrosino Leonardo Lorusso Donato Petruzzi 

Laboratorio Produzioni vegetali Petrosino Leonardo Lorusso Donato Petruzzi 
Laboratorio Trasformazioni dei 

prodotti 
Petrosino Leonardo Lorusso Donato Petruzzi 

Laboratorio Economia, estimo, 

marketing e legislazione 
Petrosino Leonardo Lorusso Donato Petruzzi 

Laboratorio Biotecnologie agrarie Petrosino Leonardo Lorusso Donato Petruzzi 
Laboratorio Gestione dell’ambiente e 

del territorio 
  Petruzzi Filomena 

Genio rurale Buttaro Donato Petruzzi Filomena  

Sistemi e reti Cici Michele Cici Michele Cici Michele 
Lab. Sistemi e reti Sansonetti Angelo De Crescenzo Tommaso Rizzo Francesco 
Gestione Progetto, 
Organizzazione d’Impresa 

  Campanella Francesco 

Lab. Gestione Progetto, 
Organizzazione d’Impresa 

  Zeuli Carlo sostituito da Laselva Annamaria 

Tecnologie e Progettazioni di 
Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni 

Renna Antonietta Renna Antonietta Cici Michele 
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Lab. Tecnologie e Progettazioni di 
Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni 

CarucciMassimo Rizzo Francesco Sansonetti Angelo 

Informatica Di Lorenzo Leone Di Lorenzo Leone Nitti Maria 

Lab. Informatica Semeraro Giovanna Semeraro Giovanna Semeraro Giovanna 
Telecomunicazioni  Valente Luigi Mauro  Candio Filippo  

Lab. telecomunicazioni Spinelli Vito Spinelli Vito  
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PROFILO DELLA CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

La classe V, sez CA, risulta composta di 22 alunni, 21 alunni e un’alunna. 

Il percorso didattico che comprende il secondo biennio e quest’ultimo anno può dirsi mediamente positivo, 
la classe, sebbene vivace, durante questo periodo ha partecipato in maniera accettabile al dialogo 
educativo e ha mostrato nei confronti dei docenti un comportamento generalmente corretto, rispettoso e 
quasi sempre collaborativo. 
L’attenzione, la motivazione, l’interesse e l’impegno personale possono considerarsi sufficienti in quanto 

una parte degli alunni mostra apprezzabile consapevolezza del proprio dovere e senso di responsabilità; ma 

vi è comunque un gruppo di alunni per il quale i livelli di partecipazione, di attenzione, di impegno e di 

studio giornalieri risultano non del tutto soddisfacenti. 

Per quanto riguarda il profitto, la classe risulta mediamente sufficiente. 

 

Fasce di livello presenti nella classe. 

Si possono identificare tre gruppi con caratteristiche comuni: 

- I Fascia (medio-alta). Un gruppo molto ristretto presenta una preparazione più che soddisfacente, 

dimostrando di aver avuto sempre un atteggiamento responsabile e maturo nei confronti dello studio, 

capacità cognitive, sociali e relazionali soddisfacenti. 

- II Fascia (media). Un secondo corposo gruppo raccoglie studenti, con un discreto livello di 

preparazione: possiedono conoscenze essenziali ma sicure e si orientano sufficientemente tra i contenuti 

delle diverse discipline cogliendone i nessi tematici e comparativi. 

- III Fascia (medio-bassa). L’ultimo nutrito gruppo raccoglie studenti che, pur presentando qualche 

difficoltà, hanno parzialmente tratto vantaggio dagli interventi attivati, a loro sostegno, da ciascun docente. 

IL PERCORSO DELL’ANNO SCOLASTICO, LE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA E/O DI DIDATTICA A DISTANZA 

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività 

scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 agosto 

2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per la progettazione del Piano 
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scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità complementare alla didattica in 

presenza, nonché qualora emergessero necessità di contenimento del contagio tanto da rendere 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza. 

L’IISS Luigi dell’Erba ha integrato la DDI nel quadro orario delle classi; si è fatto ricorso alla DDI quale 

modalità complementare alla didattica in presenza anche in caso di singoli/e alunni/e o singole classi in 

quarantena. Per l’organizzazione della DDI (obiettivi, metodologie, strumenti, verifica, valutazione, 

inclusione, aspetti riguardanti privacy e sicurezza, organi collegiali e assemblee, rapporti scuola-famiglia), 

L’IISS Luigi dell’Erba ha elaborato il Piano per la didattica digitale integrata. Stando alle suddette Linee 

Guida, nel corso della giornata scolastica è stata offerta agli alunni e alle alunne in DDI una combinazione 

adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i 

ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  

Il setting d’aula virtuale nella DDI ha combinato la modalità sincrona con quella asincrona, per ottimizzare 

l’offerta didattica nel rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascuno studente. La modalità sincrona è stata 

svolta con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti; la modalità asincrona è 

stata svolta senza l’interazione, in tempo reale, tra gli insegnanti e il gruppo di studenti come attività 

strutturata e documentabile, di approfondimento individuale e di gruppo, di materiale fornito o indicato 

dal docente. 

Nei periodi in cui la DDI è stata strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

situazioni di lockdown, sono state previste quote orarie settimanali minime di lezione: almeno venti ore 

settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe in unità orarie da 45 minuti  con 

possibilità di prevedere proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Ciascun docente ha attivato modalità di didattica digitale integrata utilizzando i seguenti strumenti: 

1 - uso semplice della GSUITE: condivisione di materiali (documenti, powerpoint, fogli di calcolo) e 

attivazione di Classroom. 

2 - uso evoluto della GSUITE: produzione di videolezioni e inserimento in Classroom oppure 

organizzazione delle lezioni in diretta usando Meet. 

3 - uso integrato di Meet e app della GSuite: integrazione della funzionalità d’uso simultaneo e coscrittura 

delle app di GSuite, con il sistema di videoconferenza, così da poter seguire il lavoro degli studenti. 

OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 

Competenze 

Gli studenti sono complessivamente in grado di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale 
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Conoscenze 

Gli studenti hanno complessivamente assimilato informazioni e dati attraverso l’apprendimento di un 

insieme di fatti, principi, teorie e pratiche laboratoriali relative allo specifico settore di indirizzo. 

Abilità 

Gli studenti sono complessivamente in grado di portare a termine compiti, anche complessi, e di risolvere 

problemi applicando in modo efficace conoscenze e metodi appresi. 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 

Tutti gli studenti hanno complessivamente: 

• sviluppato buone capacità comunicative ed espressive, migliorando le relazioni interpersonali; 

• discusso civilmente e nel rispetto reciproco, riconoscendo anche i propri limiti;  

• incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli apprendimenti 

specifici, anche extrascolastici, e alla propria formazione culturale ed umana; 

• potenziato la consapevolezza della propria identità culturale e sociale 

COMPETENZE DISCIPLINARI ESTRAPOLATE DAL PECUP Articolazione Produzioni 

e Trasformazioni 

TP 1 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
 

 
ITALIANO [R]  

TP 2 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. 
 

 
STORIA [R]  
ECONOMIA, ESTIMO [C] 

TP 3 Padroneggiare la lingua inglese  per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). 

INGLESE [R] 

TP4 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

MATEMATICA [R] 

  
 

 
TP5 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 
 

MATEMATICA [R] 

TP 6 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. 
 

PRODUZIONI ANIMALI [C] 
PRODUZIONI VEGETALI [C] 
TRAFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI [R] 

TP 7 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei ECONOMIA, ESTIMO [R] 
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processi produttivi e dei servizi. 
 

TP 8 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
 

STORIA [R] 
MATEMATICA [C] 
 

TP 9 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti. 
 

PRODUZIONI ANIMALI 
PRODUZIONI VEGETALI [R] 

TP 10 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO [C] 
INGLESE [C] 
PRODUZIONI VEGETALI [R] 
PRODUZIONI ANIMALI [C] 
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
[C] 
ECONOMIA, ESTIMO [C] 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE [C] 
 

TP 11 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 
 

 
ITALIANO [C] 
INGLESE [C] 
ECONOMIA, ESTIMO [R] 

TP 12 Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi benefici e di valutazione 
di impatto ambientale 

 
ECONOMIA, ESTIMO [R] 
 

TP 13 Gestire attività produttive, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 
assicurando tracciabilità e sicurezza. 
 

PRODUZIONI ANIMALI [C] 
PRODUZIONI VEGETALI [C] 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI [R] 
ECONOMIA, ESTIMO [C] 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE [C] 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO [C] 

TP 14 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti 
ambientali. 
 

PRODUZIONI VEGETALI [ C] 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 
 [R] 

TP 15 Interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali 
relative alle attività agricole integrate. 

ECONOMIA, ESTIMO [R] 
PRODUZIONI ANIMALI [C] 
PRODUZIONI VEGETALI[C] 
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
[C] 

TP 16 Organizzare attività produttive ecocompatibili. PRODUZIONI ANIMALI [C] 
PRODUZIONI VEGETALI [C] 
ECONOMIA, ESTIMO [R] 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE [C] 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO [C] 
 

TP 17 Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità 
dell’ambiente 

PRODUZIONI ANIMALI [C] 
PRODUZIONI VEGETALI [C] 
TRAFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
[C] 
ECONOMIA, ESTIMO [R] 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE [C] 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 



16 
 

TERRITORIO [C] 
TP 18 Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso 

degli esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed 
indici di efficienza. 

ECONOMIA, ESTIMO [R] 
 

TP 19 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.   

PRODUZIONI ANIMALI [C] 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE [R] 

TP 20 La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle 
capacità 
motorie ed espressive. 

SCIENZE MOTORIE [R] 

TP 21 Lo sport, le regole e il fair play. 
 

SCIENZE MOTORIE [R] 

TP 22 Salute, benessere, prevenzione e sicurezza. SCIENZE MOTORIE [R] 
 

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ESTRAPOLATE DAL PECUP Articolazione Informatica 

 
TI 1 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 
ITALIANO [R] 

TI 2 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

INGLESE [R] 
ITALIANO[C] 

 
TI 3 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). 

 
INGLESE[R] 

 
TI 4 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioniintervenute nel corso del tempo. 

 
STORIA [R] 

TI 5 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

MATEMATICA[R] 

TI 6 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

INFORMATICA [R] 
MATEMATICA[C] 

TI 7 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati. 

MATEMATICA[C] 

TI 8 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze,  delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

STORIA[R] 
MATEMATICA[C] 

TI 9 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le  risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 
natura 

COMPLEMENTI 
MATEMATICA 

TI 10 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali SISTEMI[R] 
INFORMATICA[C] 

T.I.P.S.I.T. [C] 

TI 11 
Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione. SISTEMI[R] 

TI 12 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
SISTEMI[R] 

T.I.P.S.I.T. [C] 

TI 13 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
T.I.P.S.I.T. [R] 

INFORMATICA[C] 

TI 14 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
GESTIONE 

PROGETTO[R] 
 
 

 
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

GESTIONE PROGETTO [R] 
T.I.P.S.I.T.[C] 
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TI 15 gestione della qualità e della sicurezza. INFORMATICA[C] 
SISTEMI[C] 

TI 16 
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e 
dei servizi. 

GESTIONE 
PROGETTO[R] 

 
TI 17 

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. 

SISTEMI[R] GESTIONE 
PROGETTO[C] 

 
TI 18 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 

INGLESE [R] GESTIONE 
PROGET. [C] 

 
TI 19 

 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

SISTEMI [R] 
MATEMATICA[C] 

GESTIONE 
PROGET. [C] 

 
 

TI 20 

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

GESTIONE PROGET. [R] 
ITALIANO[C] INGLESE [C] 

INFORMATICA [C] 
T.I.P.S.I.T.[C] 

 
TI 21 

Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte 
motorie adeguate in situazioni complesse, in sicurezza anche in presenza di carichi, 
nei diversi ambienti anche naturali. 

SCIENZE MOTORIE [R] 

 
TI 22 

Essere in grado di utilizzare le abilità espressive e mimiche maturate per 
comunicare stati d’animo ed emozioni. 

SCIENZE MOTORIE [R] 

TI 23 
Praticare attività sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche specifiche e 
strategie apportando contributi personali. 

SCIENZE 
MOTORIE [R] 

TI 24 
Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita con particolare 
attenzione alla prevenzione degli infortuni e alle norme basilari di primo soccorso 

SCIENZE 
MOTORIE [R] 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

In base a quanto indicato dalla Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 18/12/2006 

sulle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e dal Documento Tecnico del D.M. 139 del 22 

agosto 2007 secondo cui tutti gli studenti, al termine dell’obbligo scolastico, devono aver acquisito le 

Competenze chiave di cittadinanza necessarie per entrare da protagonisti nella vita di domani, e in armonia 

con quanto previsto dal Piano dell’Offerta formativa, obiettivi trasversali funzionali allo sviluppo delle 

personalità dello studente, il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno consolidare ed approfondire le 

competenze comunque acquisite durante il biennio, sviluppandole e potenziandole per affrontare le sfide 

del secondo biennio e del quinto anno e successivamente del mondo del lavoro. 

 

Le competenze chiave di cittadinanza previste dal Documento Tecnico sono: 

• imparare ad imparare 

• progettare 

• comunicare 

• collaborare e partecipare 

• agire in modo autonomo e responsabile 

• risolvere problemi 

• individuare collegamenti e relazioni 

• acquisire ed interpretare informazioni 

 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto, altresì, delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
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MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

In attuazione della Nota MIUR n.4969 del 22/07/2014, in cui si suggeriscono modalità di attuazione 

“finalizzate a permettere una introduzione graduale dell’insegnamento di una DNL in lingua straniera” e si 

precisa, altresì, che la misura del 50% del monte ore della DNL da dedicare all’insegnamento con 

metodologia CLIL resta per il momento “un obiettivo verso cui tendere”. 

In assenza di docenti di discipline non linguistiche con certificazione linguistica non è stato possibile 

proporre argomenti con la metodologia CLIL. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in tempi recenti 

importanti sviluppi in due direzioni: 

• Potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla Legge 13 luglio 2015 n. 

107; riformata dalla” legge di Bilancio 2019”, che ne ha modificato il nome in “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento”, e ne ha ridotto il monte orario a 150 ore negli Istituti Tecnici. 

• La valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione secondaria 

superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 attuativo del jobs act. 

Il potenziamento dell’offerta formativa in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, 

trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015 n. 107, recante riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, che ha inserito 

organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola 

secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Il ruolo de “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento”, nel sistema di istruzione ne esce decisamente rinforzato. 

Tale percorso, nella visione della scuola che si muove all’insegna dell’autonomia, dà la possibilità di 

introdurre una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo di insegnamento-

apprendimento. Ampliarlo in quanto gli attori del progetto sono, oltre agli alunni e agli insegnanti, anche le 

aziende che incontreranno e ospiteranno gli studenti nel percorso. In tale percorso la progettazione, 

attuazione, verifica e valutazione sono sotto la responsabilità dell’Istituzione scolastica che stipulerà con le 

aziende delle convenzioni apposite. 

Scopo deI PCTO è la condivisione delle esperienze allo scopo non solo di formare l’allievo ma anche di far 

crescere e migliorare l’istituzione scolastica nonché l’azienda. Un percorso in sinergia che, attraverso un 

curricolo flessibile, sia funzionale anche alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio. 
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FINALITA’ DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

L’ apprendimento in PCTO prevede di perseguire le seguenti finalità: 

• attuare modalità flessibili che colleghino i due mondi formativi, quello pedagogico e quello esperienziale, 

incentivando nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione personale 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili nel mondo 

del lavoro 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali 

• innalzare il numero dei giovani che conseguano il diploma 

• creare un legame di confronto tra le teorie apprese nelle discipline scolastiche e l’esperienza lavorativa 

(teoria/lavoro) 

• sviluppare la capacità di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa (lavoro/teoria) 

• approfondire da parte delle aziende la conoscenza dei percorsi formativi attuati nella scuola 

• realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro 

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio 

• Sviluppare le competenze trasversali. 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento triennio  2018/2021 

L’Istituto ha redatto un progetto di  PTCO articolato in una serie di incontri, conferenze e convegni su 

tematiche inerenti il proprio indirizzo di studio e in alcuni moduli di formazione in aula relativi a: 

1. Diritto del Lavoro 

2. Diritto di Impresa 

3. Sicurezza nei luoghi di lavoro 

TERZO ANNO A.S. 2018/ 2019 

CORSO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

CORSO DIRITTO DI IMPRESA 

CORSO DIRITTO DEL LAVORO 

CONVEGNO DALLA DIPENDENZA ALL’AUTONOMIA 

ADEMPIMENTI VARI 

STAGE IN AZIENDA ( di cui la specifica nel curriculum del 

singolo alunno) 

 

QUARTO ANNO A.S. 2019 /2020 
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AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO D’IMPRESA 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO LAVORO 

ADEMPIMENTI VARI 

STAGE IN AZIENDA ( di cui la specifica nel curriculum del 

singolo alunno) 

 

QUINTO ANNO A.S. 2020/ 2021 

AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA( ON LINE) 

CORSO SICUREZZA ED EMERGENZA COVID ( ON LINE) 

CORSO SICUREZZA ED IGIENE NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (ON LINE) 

ORIENTAMENTO AL MONDO DEL LAVORO(ON LINE) 

CORSO- MATERIE PRIME: SOLO PROBLEMI O NUOVE OPPORTUNITA?( INDIRIZZO  

              CHIMICA E MATERIALI) 

CORSO- UNIVERSITA’ BICOCCA DI MILANO : LA SFIDA DELLE MATERIE PRIME E  

              L’ECONOMIA CIRCOLARE” ( INDIRIZZO CHIMICA E MATERIALI) 

CORSO-SALUTE NELLE SCUOLE E NELLO SPORT ( INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE  

               SANITARIE E PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI) 

CORSO - OPEN DATA E TELEGRAM (INDIRIZZO INFORMATICA E PRODUZIONI E  

TRASFORMAZIONE) 

ADEMPIMENTI VARI 

 

ATTIVITA’ DI STAGE IN AZIENDA (Allegato Riservato d) 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Di seguito si descrivono sinteticamente le attività di orientamento in uscita svolte nel corso dell’anno 

scolastico 2020-2021 dagli studenti delle quinte classi.Il progetto ha avuto l’obiettivo di far maturare negli 

studenti una decisione consapevole riguardo al proprio futuro, sia per la scelta della facoltà universitaria, 

sia per l’eventuale inserimento nel mondo del lavoro. Sono stati previsti diversi momenti 

formativi/informativi, spaziando da un ambito più propriamente psicologico e di indagine delle proprie 
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risorse personali, ad un altro di conoscenza delle varie offerte formative degli atenei e/o di impiego del 

mondo del lavoro.  

A seguito dell’emergenza sanitaria in atto, tutte le attività sono state erogate in modalità a distanza. 

 Partecipazione ai seminari di “Orientamento Consapevole” organizzati dall’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, a beneficio di studenti richiedenti delle classi quarte e quinte secondo la distribuzione 

successiva (circolari #473, 549):  

DIPARTIMENTO CORSO Studenti ammessi alla 
frequenza 

DIPARTIMENTO DI 

INFORMATICA 
STUDIAREINFORMATICA@UNIBA 

 V Ca, V Di, V Ai, V Bi (7 
studenti in totale) 
 

DIPARTIMENTO DI 

BIOTECNOLOGIE 
BIOTECNOLOGIE INNOVATIVE 

 V Ac, V As, IV As (11 
studenti in totale) 
 

SCUOLA DI MEDICINA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

BIOMEDICHE E 

ONCOLOGIA UMANA 

 

CHE LA FORZA SIA CON TE COSA SONO E A 

COSA SERVONO I FARMACI? 

 

V As, IV As (2 studenti 
in totale) 

FARMACIA E SCIENZE DEL 

FARMACO 

 

FARMACI, PRODOTTI ERBORISTICI, 

COSMETICI, DIETETICI: SALUTE E BENESSERE - 

PER I CORSI LM A CICLO UNICO IN SCIENZE E 

TECNOLOGIE FARMACEUTICHE E FARMACIA 

CLASSE LM 13 E CORSO DI LAUREA 

TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICNOLOGIE 

ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE 

CLASSE L 29 

 

V Ac, IV As (3 studenti in 
tutto) 

 

GIURISPRUDENZA 

 
COSTITUZIONE E DIRITTO IV As (1 studente) 

SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE, 

PSICOLOGIA, 

COMUNICAZIONE - 

FOR.PSI.COM. 

 

DIECI PAROLE PER CAPIRE LA PEDAGOGIA, LA 

PSICOLOGIA E LA COMUNICAZIONE 

 

V Ac (1 studente) 

LETTERE, LINGUE, ARTI, 

ITALIANISTICA E CULTURE 

COMPARATE 

IL LIBRO DEL MONDO: LETTERATURA, MEDIA 

E ARTE PER LEGGERE LA COMPLESSITA' - PER 

LINGUE 

V As (1 studente) 
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 Il Politecnico di Bari ha organizzato sul proprio sito uno sportello telematico attraverso il quale gli 

studenti possono dialogare con i docenti referenti all’orientamento dei singoli dipartimenti. Gli 

studenti sono stati informati sull’esistenza del link: http://www.poliba.it/it/node/9041/ dove reperire 

tutte le informazioni necessarie per usufruire del servizio (circolare #408). 

 Partecipazione degli studenti delle quinte classi a Fiere del Lavoro e Salone Studente in modalità 

virtuale (circolari #210, #253, #305 , #353 – Salone Studente Puglia e Basilicata, #356 – Job&Orienta) 

 Partecipazione degli studenti delle quinte classi a OpenDay organizzati da Università Pubbliche e 

Private (circolari #416, #438, #445, #618, # 665, #548 – Scienze@UniBa, #686 – PoliBa)  

 Interventi dedicati al tema delle competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro, sviluppato 

da un’esperta ANPAL, tutor PCTO (Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento) a beneficio 

degli studenti delle quinte classi (circolare #298) 

 Partecipazione ad eventi per carriera militare organizzato da AssOrienta (circolare #373) 

  

MEDICINA VETERINARIA 

 

IL MEDICO VETERINARIO, SALUTE DEGLI 

ANIMALI E DELL'UOMO 
V Ac, V As, IV As, IV Ac (7 
studenti in tutto) 

CHIMICA CAMPUS 

UNIVERSITARIO 

"QUAGLIARIELLO" 

 

IL MESTIERE DEL CHIMICO 

 
V Ac (2 studenti) 

BIOLOGIA CAMPUS 

UNIVERSITARIO 

 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE SCIENZE 

BIOLOGICHE E DELLA NATURA 

 

V Ac (1 studente) 

MATEMATICA 
LE FORME DELLA MATEMATICA: MODELLI, 

ALGORITMI, TEOREMI 
IV Ei (1 studente) 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

ARTICOLAZIONE PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

 

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

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
1. L’energia Tutte 

2. L’ambiente Tutte 

3. Il progresso Tutte 

4. La salute Tutte 

 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

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

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
1. Relazioni 

 
Tutte 

2. Progresso 
 

Tutte 

3. Sicurezza 
 

Tutte 

4. Internet Working 
 

Tutte 

 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO IN ORARIO CURRICOLARE 

Il Consiglio di classe ha favorito la partecipazione degli allievi ad iniziative culturali, incontri e 

convegni, gare e competizioni promossi dalla scuola ed a loro destinati: 

     

Sintetica descrizione 

dell’attività 

Denominazione dell’attività 

 

Data 

Incontro in videoconferenza “Per non dimenticare” 

 Visione di film in memoria dei tragici avvenimenti 

30/01/2021 
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della seconda guerra mondiale. 

Incontro in videoconferenza “Rocco Dicillo: testimone e creatore di legalità” 

nell’ambito della XXVI Giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di 

mafia 

24/3/2021 

Partecipazione evento in 

diretta streaming 
"Legge di Bilancio 2021 e sviluppo sostenibile" 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la  

09/03/2021 

Partecipazione evento in 

diretta streaming 

Dialogo con Roberto Saviano per il progetto 

#Gridaloascuola 

25/2/2021 

Incontro in videoconferenza “Sensibilizziamoci per salvare vite” 

Incontro con la finalità di informare e sensibilizzare 

gli studenti sull’importante tema delle donazioni di 

sangue e di midollo osseo -a cura degli esperti 

Domenico Loliva e Luciano Magno delle 

associazioni FIDAS e ADMO. 

26/02/2021 

Incontro in videoconferenza Safer Internet Day (SID) “Together for a Better 

Internet” 

09/02/2021 

Seminario  Indicazioni operative per la gestione dei Casi e 

Focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole 

17/10/2020 

Partecipazione evento in 

diretta streaming 

Partecipazione a evento nazionale di chiusura del 

Festival dello sviluppo sostenibile 

 

6/10/2020 

Seminario in videoconferenza 

 
''La guerra fredda globale'' nell'ambito di ''La 
Normale a scuola 2021'' organizzato dalla Scuola 
Normale Superiore 
Lezione tenuta da S. Pons incentrata sulle nuove 

tendenze storiche e storiografiche rivolte a 

collegare i temi della guerra fredda in Europa e 

della decolonizzazione nel Sud del mondo. di S. 

Pons 

17/03/2020 

Incontro in videoconferenza Partecipazione all’incontro con l’onorevole Gero 

Grassi Moro vive  

19/10/2020 
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Incontro in videoconferenza Partecipazione all’evento Invece di giudicare 14/11/2020 

 

 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

La Leggen.92 del2019 ha introdotto a partire dall’a.s. 2020 l’insegnamento “trasversale” dell’Educazione 

Civica, quale materia che coinvolge tutte le discipline. L’insegnamento è stato previsto nel Curricolo di 

Istituto per un numero di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi nell’ambito del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, senza dunque nessun incremento di ore.  

Le otto tematiche di riferimento intorno alle quali l’insegnamento deve vertere, tutte indirizzate a 

promuovere, rafforzare e consolidare il rispetto verso le persone, gli animali e la natura sono le seguenti: 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre2015; 

3. Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo5; 

4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

5. Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

8. Formazione di base in materia di protezione civile. 

Sulla base dei parametri che la Legge ha messo in evidenza ne è derivato un quadro sinottico delle UDA per 

ciascuna annualità e per ciascuna disciplina con la suddivisione delle UDA da svolgere nel primo e nel 

secondo quadrimestre. 

CLASSI QUINTE 

Costituzione, 
istituzioni dello 
Stato, dell’U.E. e 
degli organismi 
internazionali; 
storia della 
bandiera e 
dell’inno 
nazionale 

Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, 
adottata 
dall’Assemblea 
generale delle 
Nazioni unite il 
25.9.2015. 

Educazione 
alla 
cittadinanza 
digitale, 
secondo le 
disposizioni 
dell’art. 5. 

Educazione 
ambientale, 
sviluppo 
ecosostenibile e 
tutela del 
patrimonio 
ambientale, delle 
identità, delle 
produzioni e 
delle eccellenze 
territoriali e 
agroalimentari. 

Educazione 
alla legalità e 
al contrasto 
delle mafie. 

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni. 

Formazione 
di base in 
materia di 
protezione 
civile. 
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STORIA 
4 ore 

 
 
 
 

 

ITALIANO 
4 ore 

SC.MOTORIE 
 2ore 

 
 

MATEMATICA 
2 ore 

 
 
 
 

 

 

INGLESE 
6 ore 

 
 
 

 

ITALIANO 
10 ore 

 
 
 

 

ITALIANO 
3 ore 

 
 
 

 

SC. MOTORIE 
2 ore 

 
 

 

L’ONU e i 
rapporti 
internazionali 

Agenda 2030 e 
cultura della 
legalità, pace e 
cooperazione 
(Goal 9, 16, 17) 
 

Difesa e 
protezione 
dei dati 

Green 
Economy e 
Green Jobs  

Il Pool 
antimafia 
e le 
ecomafie 

Gli organismi 
internazionali 
di tutela del 
patrimonio 
culturale 

La 
Protezione 
civile nelle 
Istituzioni 

Metodologie e strategie didattiche: 

 Lezione frontale interattiva. 

 Lezione multimediale. 

 Studio di casi concreti. 

 Lettura e analisi di testi. 

 Brainstorming. 

 Problem solving. 

 Cooperative learning. 

COMPETENZE ACQUISITE DAGLI ALUNNI NEL CORSO DEL TRIENNIO: 

1.  Sapersi orientare nella organizzazione politica e amministrativa italiana distinguendo le funzioni 

degli organi pubblici 

2.  Saper partecipare consapevolmente e responsabilmente alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità 

3.  Partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, far crescere la cultura della 

cittadinanza attiva 

4.  Comprendere il valore storico/artistico del proprio territorio 

5.  Comprendere la necessità di conservare e valorizzare i beni culturali e artistici 

6.  Partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 
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INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTERDISCIPLINARI, DI RECUPERO, 

POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

Nelle situazioni di difficoltà, individuali o generalizzate, il Consiglio di classe è intervenuto anno per anno 

con modalità diverse, alternando attività di sportello e studio assistito, corsi di recupero e azioni di 

recupero in itinere. Il potenziamento delle competenze e la valorizzazione delle eccellenze si sono 

concretizzati attraverso la realizzazione di percorsi didattici interdisciplinari, progetti e partecipazione a 

gare e concorsi. 

METODOLOGIE DIDATTICHE ATTUATE 

 

Il processo di insegnamento-apprendimento per competenze progettato dal Consiglio di Classe ha cercato 

sostegno negli agganci con l’esperienza concreta, riferendosi all’attualità e si è costruito prioritariamente 

sulla partecipazione diretta e dialogata, al fine di promuovere la crescita di competenze critiche e capacità 

comunicative. Momenti formativi imprescindibili sono stati le esperienze dirette, la collaborazione con 

esponenti del mondo del lavoro, dell’Università e di altre istituzioni e la partecipazione a varie 

manifestazioni culturali. 

Per cinque anni gli studenti si sono quindi misurati con la realtà sociale e hanno ampliato l’orizzonte 

dell’esperienza formativa. Questi gli approcci metodologici proposti e condivisi dai docenti perché ritenuti 

coerenti con la fisionomia propria di questo indirizzo:  

•contestualizzazione storica 

•approccio interdisciplinare alle tematiche 

•laboratori di ricerca di gruppo e individuali 

•analisi e dibattito dei problemi sociali contemporanei e locali 

•spazio alle idee degli studenti tramite brain-storming 

•problem solving 

•confronto fra argomentazioni diverse 

•lezioni frontali, multimediali e partecipate 

•prodotti individuali e di gruppo 

 

Nel rapporto con gli alunni il C. di Cl. ha ritenuto importantissimo: 

• favorire la comunicazione delle loro esperienze; 

• ampliare i loro interessi; 
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• trasmettere calma e fiducia creando occasioni di stima e realizzando un clima sociale 

positivo nella vita quotidiana della scuola per formare un costume di reciproca 

comprensione e rispetto; 

• saper ascoltare i messaggi e capire i bisogni degli adolescenti; 

• sostenere ed incoraggiare gli sforzi con il successo e la gratificazione; 

• creare un clima di adattamento e di accettazione evitando i processi di abbassamento del 

livello di autostima; 

• sollecitare il confronto con se stessi nel tempo, nei risultati, nei progressi. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 art. 1 comma 2 recita “La 

valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010 n.88; è 

effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. L’art.1 comma 

6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. Quello 

della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

La valutazione intermedia ha valutato l’organizzazione del lavoro del singolo alunno o, laddove richiesto, 

del gruppo, in termini di consapevolezza dell’utilizzo dei mezzi espressivi e dell’elaborazione personale ed 

originale degli spunti di riflessione offerti dall’insegnante.  

La valutazione finale ha tenuto conto della pertinenza delle informazioni in possesso dell’alunno rispetto 

all’obiettivo indicato dall’insegnante e alla chiarezza dell’esposizione, in base ai seguenti criteri: 

❑ Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline   

❑ Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare  

❑ Frequenza e assiduità nel dialogo disciplinare in classe e impegno nello studio a casa   

❑ Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato  

❑ Recupero e progressi significativi  

Le prove di verifica, in numero congruo rispetto alle ore di docenza previste e nel rispetto delle indicazioni 

del PTOF, sono state di diversa natura, a seconda della disciplina e del tema trattato:  

•Colloquio lungo o breve  
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•Prove scritte strutturate o semi-strutturate, anche a valenza orale  

•Questionari a risposta breve o trattazioni  

•Problemi o esercizi 

 •Esposizioni di lavori di ricerca individuali o di gruppo 

 •Simulazioni delle prove d’esame  

•Modalità di partecipazione nelle esperienze sul campo 

Alla luce di una didattica per competenze dal corrente anno scolastico sono state adottate, per tutte le 

discipline e per la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza, rubriche valutative, attraverso cui 

sono stati strutturati ed esplicitati i criteri di valutazione di una competenza e descritti i diversi livelli di 

padronanza dello studente.  

Le rubriche di valutazione sono presenti in un’apposita sezione sul sito web dell’Istituto 

(http://www.itiscastellanagrotte.gov.it/index.php/rubriche-valutative). 

Al fine di rilevare le competenze maturate durante le attività di Didattica a distanza  è stata elaborata una 

rubrica di valutazione delle competenze acquisite dagli allievi che costituisce elemento significativo 

concorrente alla valutazione sommativa e/o finale. 

Obiettivo Livello raggiunto 
  Non adeguato 

4-5 
Base  
6 

Intermedio 
7-8 

Avanzato  
9-10 

      
Frequenza 
delle attività 
proposte  

Non 
frequenta 

Ha bisogno di 
frequenti 
sollecitazioni per 
effettuare 
l’accesso 

È generalmente 
presente 

 

È quasi sempre 
presente 

 

Frequenta 
assiduamente 

 

Partecipazione 
alle attività 

Non 
partecipa  

Non partecipa in 
modo adeguato al 
dialogo educativo 

Partecipa al dialogo 
educativo 
saltuariamente, ma gli 
interventi sono 
pertinenti 

Partecipa in 
modo attivo e 
adeguato al 
dialogo 
educativo 

 

Si distingue per la 
partecipazione 
costante e sempre 
costruttiva al dialogo 
educativo 

Puntualità 
nella consegna 
dei lavori 
assegnati  

Non 
consegna i 
lavori 
assegnati 

Svolge i compiti 
assegnati, ma li 
consegna con 
molto ritardo  

È generalmente 
puntuale nel rispettare i 
tempi delle consegne 

E’ quasi sempre 
puntuale nelle 
consegne 

E’ sempre puntuale 
nelle consegne 

Abilità Non 
rilevabili per 
assenza 

Non propone 
soluzioni, ha 
bisogno di essere 
guidato per 
accedere alle 
risorse della DaD 

Se orientato, supera le 
difficoltà incontrate 
nella DaD 

 

Utilizza le 
risorse a 
disposizione  per 
la DaD, 
superando 
eventuali 
difficoltà 

Supera brillantemente 
le difficoltà incontrate 
nella DaD, utilizzando 
le risorse digitali non 
solo in funzione del 
proprio scopo, ma 
anche a beneficio del 
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incontrate gruppo classe  

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Per questo anno il punteggio massimo che lo studente può conseguire come credito scolastico al termine 
del corso di studi equivale a 60 punti, con la ripartizione indicata nella tabella sottostante (allegato A – 
Crediti, OM Esami di Stato n. 53 del 3/3/21). 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
AllegatoAalD.Lgs62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversionedeveessereeffettuataconriferimentosiaallamediadeivotichealcreditoconseguito (livello basso 

o alto della fascia dicredito). 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’ a. s. 2019/20, 
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l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a. s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 

media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti 
Fasce di credito  

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Per l'attribuzione del punteggio minimo e massimo all'interno della banda di oscillazione (vd. O.M. 

44/2010, art. 8, c.2 e DPR 323/98, art. 11 c. 8) il Collegio docenti in data 23 Ottobre 2020, o, ha deliberato 

che il Consiglio di Classe assegna il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se lo studente ha 

raggiunto, nella parte decimale della media dei voti, un risultato uguale/superiore a 5 o perché ottenuto 

direttamente, oppure sommando alla media effettivamente raggiunta uno o più dei seguenti decimali:  

 0, 2 in caso di partecipazione al dialogo educativo, ovvero l’interesse, la puntualità e la disponibilità 

a partecipare attivamente alle ordinarie attività didattiche, in particolare a quelle della didattica a 

distanza nonché la partecipazione positiva alle attività di Educazione Civica;  

 0, 2 in caso di partecipazione attiva a progetti/eventi organizzati dalla scuola;  

 0, 2 in caso di partecipazione ad attività extra-scolastiche coerenti con il piano di studi.  

 0, 2 in caso di 10 in condotta.  

 
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
Le famiglie sono state convocate per i colloqui generali pomeridiani nel mese di dicembre e nel mese di 

aprile tramite Meet. Inoltre i  docenti hanno incontrato i genitori di mattina nelle ore previste per il 

ricevimento settimanale utilizzando  Meet e/o Skype. 
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CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO  

L’elaborato concernente le discipline di indirizzo, ai sensi dell’art 18 c 1 dell’ O.M. n 53 del 03 marzo 2021,  

va strutturato a partire dalle cosiddette “discipline caratterizzanti”, per come scelte dall’ allegato  C/2,  

eventualmente “integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente e dell’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi”. La tipologia, coerente con le discipline coinvolte, è aperta riguardo ai singoli indirizzi di 

studio, all’offerta formativa di ogni singolo istituto e soprattutto alle specifiche caratteristiche del 

candidato e delle sue peculiarità. 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

ARTICOLAZIONE PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

 

PROVA 
MATERIE 

TEMPO 

ASSEGNATO  
DATA 

COLLOQUIO 

Italiano 

Inglese 

Matematica 

Produzioni vegetali 

Trasformazione dei prodotti 

Produzioni animali 

 

1 ora 

21/4/2021 

 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

PROVA 
MATERIE 

TEMPO 

ASSEGNATO  
DATA 
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COLLOQUIO 

Italiano 

Inglese 

Matematica 

Informatica 

TPSIT 

Sistemi e reti 

 

1 ora 

21/4/2021 

 

 

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 Ogni docente ha proposto testi, documenti, problemi per verificare l’acquisizione di contenuti e di metodi 

propri della singola disciplina, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in 

relazione per argomentare in maniera critica e personale. 

ARTICOLAZIONE PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

 Documenti utilizzati per la simulazione del colloquio Consegna 

N. 1 

 

a) Immagine rappresentante le due possibilità di 
sviluppo della salute della Terra: una sostenibile 
dovuta al rispetto dell’ambiente e  una 
impattante causata dall’inquinamento e dallo 
smisurato sviluppo delle industrie. 

 

leggi e analizza il 

documento, creando gli 

opportuni collegamenti con 

contenuti di  altre discipline 

N. 2 

 

b) Immagine rappresentante il progresso delle 
tecniche di coltivazione grazie all’ 
interconnesione 

 

leggi e analizza il 

documento, creando gli 

opportuni collegamenti con 

contenuti di  altre discipline 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 Documenti utilizzati per la simulazione del colloquio Consegna 

N. 1 

 

c) Immagine inerente le fasi della progettazione 
di un database: progettazione concettuale, 
organizzazione logica e implementazione 
fisica 

 

leggi e analizza il 

documento, creando gli 

opportuni collegamenti con 
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contenuti di  altre discipline 

N. 2 

 

d) Immagine rappresentante la sicurezza in 
informatica. 

 

leggi e analizza il 

documento, creando gli 

opportuni collegamenti con 

contenuti di  altre discipline 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE 

In base all’ordinanza ministeriale del 03/03/2021 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, articolo 17  comma 6,  il punteggio del colloquio è attribuito 

secondo i criteri di valutazione stabiliti nella seguente griglia:    
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ALLEGATI 

 

1. Relazione finale delle singole discipline: 

 

• LINGUA E LETTERE  ITALIANE 

• STORIA 

• LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

• SISTEMI E RETI 

• INFORMATICA 

• TECNOLOGIE E PROGETTAZIONI DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

• MATEMATICA 

• GESTIONE PROGETTO,  ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

• SCIENZE MOTORIE 

• INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

• PRODUZIONI ANIMALI 

• PRODUZIONI VEGETALI 

• GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

• ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

• BIOTECNOLOGIE AGRARIE  

• TRASFORMAZIONI DEI PRODOTTI 
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021 

MATERIA: Lingua e Letteratura italiana 
 
ore totali previste:132 ore totali effettuate:132 
 
DOCENTE: Pagliarulo Ilaria 

 
TESTI E MATERIALI: è stato utilizzato il libro di testo Baldi- Giusso Lattualità della letteratura-vol.3A e 
3B, Paravia. Nel corso dell’anno sono stati adottati i seguenti materiali, strumenti e sussidi didattici: 

 Fotocopie 
 Materiale audiovisivo selezionato (ppt) 
 Schede informative 
 Appunti 
 Mappe concettuali 
 Video lezioni su You tube 
 Materiali audiovisivi 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 

 Lettura e analisi di testi per individuare i concetti chiave, evidenziando le scelte stilistiche; 
 discussione e confronto di ipotesi interpretative; 
 brain storming; 
 lezioni frontali e lezioni dialogate; conversazioni sui temi trattati per approfondirli e verificarne 

il grado di apprendimento; esercizi di comprensione, interpretazione e analisi formale dei testi, 
pratica della parafrasi e del commento, uso di mappe concettuali e presentazioni ppt. 

 esercitazioni individuali finalizzate alla produzione di testi di diverso tipo. 
La lettura diretta dei singoli testi è stata occasione di discussione e di confronto di ipotesi 
interpretative diverse. 
Il programma è stato svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe. 
Le lezioni sono state svolte per quasi tutto l’anno scolastico tramite Meet e Google Classroom. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE:la valutazione formativa è stata predisposta in modo da fornire informazioni 
sufficientemente precise sul processo di apprendimento di ogni alunno. 

La valutazione sommativa è stata finalizzata ad accertare l’uso associato, da parte degli alunni, di più 
capacità ed il conseguimento, anche a livelli minimi, degli obiettivi generali e specifici disciplinari fissati 
dalla programmazione. Un certo rilievo è stato attribuito ai progressi conseguiti in rapporto alla 
posizione di partenza. I discenti sono stati resi consapevoli del livello formativo raggiunto grazie 
all’effettuazione di una serie di verifiche, scritte ed orali, condotte durante l’anno scolastico. 
Nel valutare le prove scritte di Italiano sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:  

 Correttezza ortografica,lessicale,sintattica 
 Ricchezza e padronanza lessicale 
 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 Coesione e coerenza testuale 
 Ampiezza, correttezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali per sostenere 

l’argomentazione 
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 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

Sono stati anche oggetto di osservazione e valutazione: 
 attenzione e partecipazione 
 comportamento 
 acquisizione e consapevolezza del metodo di studio 
 impegno verso i doveri 
 continuità nello studio 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO.Quando sono state individuate difficoltà da parte degli 
alunni,  anche solo da parte di alcuni, sono state effettuate attività di recupero in itinere cercando di 
portare gli alunni ad un livello di preparazione sufficiente, fornendogli le capacità adeguatead 
affrontare le prove proposte. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI:in base agli obiettivi prefissati nella programmazione disciplinare un alunno 
ha raggiunto un livello di preparazione soddisfacente, due hanno raggiunto un livello di preparazione 
buono, dodici hanno raggiunto un livello di preparazione più che sufficiente, sette alunni hanno 
raggiunto la sufficienza. Nel complesso gli allievi hanno acquisito una buona capacità di 
apprendimento e di operatività, e hanno sviluppato sufficienti competenze linguistico-espressive 
nonché più che sufficienti capacità di approccio ai testi letterari.  
Conoscenze: risulta globalmente acquisita la conoscenza dei contesti storico – culturali, dei caratteri 
fondamentali delle correnti letterarie, delle strutture dei testi esaminati, dei temi e delle poetiche, 
così come la conoscenza delle procedure di produzione scritta di varie tipologie di testi. 
Competenze: gli alunni sanno usare la lingua; sanno produrre testi orali e scritti, sanno analizzare e 
contestualizzare testi letterari in prosa e poesia in maniera sufficientemente corretta. 
Abilità:i discenti hanno conseguito capacità interpretative dei testi con semplici collegamenti tra 
cultura e società; sanno cogliere elementi di continuità e/o mutamento; sanno analizzare e 
commentare i testi in modo accettabile; sanno produrre in modo essenziale testi di varia tipologia: 
riflessioni critiche di carattere espositivo-argomentativo su tematiche d’attualità, analisi del testo 
poetico e in prosa,analisi e produzioni di testi argomentativi. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 
L’ETA’ POSTUNITARIA 
Scienza e progresso: la cultura del Positivismo. La Scapigliatura, Zola eil Naturalismo francese,il 
romanzo russo e  il Verismo italiano.  
Lettura de L’attrazione della morte da Fosca di Igino Ugo Tarchetti 
Lettura de L’alcol inonda Parigi da  l’Assomoir di Zola 
Lettura de Il suicidio di Anna da Anna Karenina di Tolstoj 
Giovanni Verga: vita, opere e poetica. 
Da Vita dei campi lettura de Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna( Impersonalità e 
regressione)Fantasticheria e  Rosso Malpelo 
Da I Malavoglia lettura de I vinti e la fiumana del progresso, Prefazione, I Malavoglia e la comunità del 
villaggio: valori ideali e interesse economico, La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-
moderno. 
Da  Novelle rusticane lettura de La roba 
Da Mastro Don Gesualdo lettura de La tensione faustiana del self-made man e La morte di mastro-don 
Gesualdo 
L’ETA’ DEL DECADENTISMO 
Il Decadentismo e la letteratura di inizio Novecento: il Simbolismo e l’Estetismo 
Lettura de Corrispondenze,L’albatro e Spleen di Baudelaire 
Da Controcorrente lettura de La realtà sostitutiva di Huismans 
Da Il ritratto do Dorian Gray lettura de Un maestro di edonismo di O. Wilde 
Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica. 
Da Il piacere  lettura de Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
Da Le vergini delle rocce lettura de Il programma politico del superuomo 
Da Alcyone analisi e commentode La sera fiesolana e La pioggia nel pineto 
Lettura di un brano tratto dal Notturno. 
Giovanni  Pascoli: vita, opere e poetica. 
Da Il fanciullino lettura de Una poetica decadente 
Da Myricae  analisi e commento de  X agosto, Temporale, , Il lampo 
Dai Poemetti  lettura di alcuni stralci di Italy 
Dai Canti di Castelvecchio analisi e commento de Il gelsomino notturno 
LIQUIDARE IL PASSATO: AVANGUARDIE E INQUIETUDINI DEL PRIMO NOVECENTO 
Il contesto storico 
Il Futurismo   
Lettura de Il manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti e Bombardamento di Filippo 
Tommaso Marinetti 
LA SOFFERENZA ESISTENZIALE TRA SVEVO E PIRANDELLO: il romanzo della crisi 
Italo Svevo:  vita, opere e poetica. 
Da Una vita lettura de Le ali del gabbiano 
Da Senilità lettura de Il ritratto dell’inetto e Il male avveniva,non veniva commesso 
Da La coscienza di Zeno lettura de Il fumo, La morte del padre 
Luigi Pirandello: vita, opere e poetica.  
Lettura di un brano tratto da L’umorismo 
Da Novelle per un anno lettura de Il treno ha fischiato 
Da Il fu Mattia Pascal  lettura dei brani La costruzione della nuova identità e la sua crisi,<<Lo strappo 
nel cielo di carta>> e la <<lanterninosofia>>. 
Da Uno, nessuno, centomila lettura del brano Il naso di Moscarda. 
Da Sei personaggi in cerca d’autore lettura de La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 
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IL PARADISO E IL MESSAGGIO UMANO 
Narrativa: Parafrasi e commento dei canti I, III, VI del Paradiso di Dante 
 
Modulo di scrittura: analisi e produzione delle varie tipologie della I prova dell’Esame di Stato 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
UDA n.1 
Titolo:Agenda 2030 e cultura della legalità, pace e cooperazione (Goal 9,16,17) 
UDA n.2 
Titolo: Il pool antimafia e le ecomafie 
UDA n.3 
Titolo: Gli organismi internazionali di tutela del patrimonio culturale 
CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 
UDA n.5 
Titolo:   
LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE. Ungaretti,  Saba. 
La poesia del ‘900:  Ungaretti, Saba.  
Umberto Saba: vita, opere e poetica (in sintesi). Lettura e analisi delle liriche La capra, A mia 
moglie,Ulisse. 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica (in sintesi). Lettura e analisi delle liriche: San Martino del 
Carso,Veglia, Fratelli, Soldati, Sono una creatura, Mattina, Non gridate più. 
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021 

MATERIA: Storia 

ore totali previste: 66 ore totali effettuate:66 

DOCENTE: Pagliarulo Ilaria 

 

TESTI E MATERIALI:è stato utilizzato il libro di testo Feltri, Bertazzoni, Neri  ‘Le storie i fatti le idee vol. 
3’ – Edizioni Sei. 
Nel corso dell’anno sono stati adottati i seguenti materiali, strumenti esussidididattici: 

 Fotocopie inserite in Classroom 
 Materiale audiovisivo selezionato (ppt) 
 Schede informative 
 Appunti 
 Mappe concettuali 
 Video lezioni su You tube 
 Materiali audiovisivi 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: Contestualizzazione dell’argomento 

 presentazione dell’argomento 
 consultazione del libro di testo e/o della dispensa, e di altri eventuali testi e appunti 
 collegamento con argomenti già noti 
 confronto sui temi e discussione 
 verifica sommativa orale e/o scritta 

Il programma è stato svolto tramite video lezioni considerando il livello medio di conoscenze e le 
competenze della classe; i compiti assegnati per casa sono stati finalizzati a consolidare le 
conoscenze. 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE:Interrogazioni–dibattito 
 prove strutturate e semistrutturate;  
 questionari. 
La valutazione formativa è stata predisposta in modo da fornire informazioni sufficientemente precise 
sul processo di apprendimento di ogni alunno.  

La valutazione sommativa è stata finalizzata ad accertare l’uso associato, da parte degli alunni, di più 
capacità ed il conseguimento, anche a livelli minimi, degli obiettivi generali e specifici disciplinari fissati 
dalla programmazione. Grande rilievo è stato attribuito ai progressi conseguiti in rapporto alla 
situazione di partenza.  

Nella valutazione finale, si è tenuto conto anche della continuità dell’impegno, della partecipazione al 
dialogo educativo, della capacità di autocorrezione. 
La valutazione si è basata su: 

 quantità e qualità delle informazioni possedute; 
 coerenza e coesione delle informazioni riportate; 
 uso del registro linguistico adeguato; 
 capacità di argomentare e collegare fra loro gli argomenti; 

Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza: 
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 saper esporre in modo comprensibile un argomento studiato ; 
 saper esprimere in modo corretto il proprio pensiero; 

Le verifiche orali hanno accertato: 
 la comprensione delle informazioni; 
 l’acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione; 
 l’organizzazione logica delle informazioni; 

Le verifiche scritte sono state di diverse tipologie: 
 questionari a risposta chiusa tipo scelta multipla; 
 schemi e testi da completare; 
 questionari a risposta aperta. 

Sono stati anche oggetto di osservazione e valutazione: 
 attenzione e partecipazione 
 comportamento 
 acquisizione e consapevolezza del metodo di studio 
 impegno verso i doveri 
 continuità nello studio 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPEROQuando sono state individuate difficoltà da parte degli 
alunni,  anche solo da parte di alcuni, sono state effettuate attività di recupero in itinere cercando di 
portare gli alunni ad un livello di preparazione sufficiente, fornendogli le capacità adeguatead 
affrontare le prove proposte. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTIIn base agli obiettivi prefissati nella programmazione disciplinare un alunni ha 
raggiunto un livello di preparazione soddisfacente, tre hanno raggiunto un livello di preparazione 
buono, undici hanno mostrato risultati pienamente sufficient eotto alunni hanno raggiunto una 
preparazione sufficiente. Nel complesso gli allievi hanno raggiunto una buona capacità di 
apprendimento e di operatività, e hanno sviluppato adeguate capacità di analisi, autonomia nella 
rielaborazione critica e capacità espositive nel complesso soddisfacenti. I discenti sono tutti 
consapevoli del livello formativo raggiunto grazie ad una serie di verifiche, scritte ed orali, condotte 
durante l’anno attraverso le quali sono state valutate non solo le conoscenze acquisite, ma anche la 
capacità di esprimersi e di collegare fra loro gli avvenimenti. 
Conoscenze: gli alunni, nel complesso, conosconoin modo abbastanza soddisfacentegli eventi storici 
più significativi del  Novecento; l’incidenza della società di massa in campo politico, sociale, economico 
e culturale. 
Competenze: gli allievi sanno utilizzare mezzi espressivi atti a formulare  analisi e giudizi, non di rado, 
approfonditi 
Abilità: sanno cogliere analogie e differenze, sanno descrivere elementi di cambiamento, l’evoluzione 
delle strutture politiche e istituzionali e i nessi di causa – effetto nei fenomeni storico – sociali. 

ELENCO DEI CONTENUTI 
UDA n. 1 
Titolo: L’UROPA TRA DUE SECOLI 

 Masse e potere tra due secoli 
 L’età giolittiana 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 
  Laguerra totale e la Rivoluzione Russa 
 UDA n. 2 
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Titolo: UN MONDO SEMPRE PIU’ VIOLENTO 
Il dopoguerrain Italia e in Europa 
La Germania della Repubblica di Weimar 

 L’Italia tra le due guerre e l’avvento del Fascismo 
L’inizio della dittatura e il regime fascista 
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
L’ascesa di Stalin al potere 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

UDA n. 3 
 Titolo: VERSO UNA NUOVA GUERRA 

Le tensioni internazionali degli anni ‘30 
La Seconda Guerra Mondiale 
La guerra parallela dell’Italia 
Il tramonto dell’Europa 

UDA n.5 
Titolo:L’ONU e i rapporti internazionali 

 
CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

UDA n. 4 
Titolo: GLI ANNI CRUCIALI DEL DOPOGUERRA 
Il secondo dopoguerra e la Guerra Fredda (in sintesi) 
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021 

MATERIA: LINGUA INGLESE 

 

ore totali previste:99.  ore totali effettuate:99 

 

 

DOCENTE: ISABELLA SPINOSA 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Focus Ahead Intermediate: 

Vaughan Jones, Sue Kay, Daniel Brayshaw, Daniela Montanari   Ed. Pearson Longman 

Evergreen for future Agribusiness Professionals: 

Ilaria Piccioli Ed. San Marco 

Information Technology:  

Mauretta Bernardini, Geoff Haskell    Ed. Loesher 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Approccio funzionale comunicativo e sviluppo delle abilità di listening, reading, speaking and writing. 

Descrizione orale con stimolo all’interazione verbale. Presentazione delle strutture morfosintattiche 

rilevate nei testi specialistici. Visione di video con attività di “note-taking” relativi al settore di indirizzo e 

culturali. 

Lezioni in presenza in classe per un brevissimo periodo e soltanto col gruppo di indirizzo di produzione 

-Aule Virtuali 

-Google Classroom (G-suite) 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

• Formativa con lo scopo di fornire un'informazione continua e analitica circa il modo in cui l'allievo 

procede nell'apprendimento e nell'assimilazione. Le verifiche sono servite come utile strumento per tarare 

la programmazione disciplinare sui reali livelli di competenza e di acquisizione di abilità degli alunni, oltre 

che agli stessi per modificare o rielaborare il proprio metodo di studio, stimolando anche i processi. Questa 

valutazione si è collocata all'interno delle attività didattiche ed è concorsa a determinare lo sviluppo 

successivo. 

 • Sommativa con lo scopo di rilevare la corretta acquisizione dei contenuti e lo sviluppo e raggiungimento 

di competenze e abilità, in crescita rispetto alle situazioni di partenza, attraverso prove soggettive e non 

strutturate (prove operative, colloqui, produzioni scritte, libere e guidate), prove oggettive (simulazioni 

guidate, prove strutturate, semi strutturate, questionari) e/o altre tipologie di prove.  

 

Sono stati considerati i seguenti indicatori:  

• Conoscenza  

• Comprensione 

 • Espressione 

 • Applicazione  

• Autonomia  

 

Sono stati anche oggetto di osservazione e valutazione:   

• Attenzione e partecipazione.  

• Comportamento.  

• Acquisizione e consapevolezza del metodo di studio.  

• Impegno verso i doveri, a scuola e a casa.  

• Continuità nello studio.  

Le prove di verifica scritta, due per quadrimestre, comprendevano esercizi grammaticali e argomenti della 

microlingua. Le verifiche orali hanno privilegiato l’aspetto comunicativo della lingua più che l’accuratezza 

grammaticale. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

Pause didattiche in itinere che hanno permesso agli alunni in difficoltà di recuperare gli argomenti trattati 

mentre gli altri hanno avuto l’occasione di approfondire gli stessi argomenti 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 
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COMPETENZE 

Padroneggiare la lingua inglese e per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo 

di riferimento per le lingue (QCER). 

ABILITÀ 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con 

madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro.  

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti 

noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi 

e situazioni relative al settore di indirizzo.  

Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata 

CONOSCENZE 

Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali. 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

Module 5 One World 

• Geographical features,natural disasters 

• Use of articles 

• Non-defining relative clauses 

Module 6 Get Well 

• Parts of the body, injuries 

• Second Conditional, wish/ if only 

• Third Conditional 

Module  6  Telecommunications 

• Describing telecommunication 

• Establishing connections 

• Cables and connettors 

• Network latency 
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Module  7  Network and protocols 

• Networks-overview 

• Ethernet 

• Fibre optic 

• Wired and wireless 

• Types of networks 

• Topologies: Star,Bus,LAN,WAN,Intranet and Extranet,TCI/IP protocol 

• Databases Features 

• Encryption 

 

Module 7 In the spotlight 

• Television, tv shows 

• Reported speech, statements 

• Questions 

 

Da fotocopie: 

• How automation works 

• Advantages of automation 

• Automation in the home and at work 

• How a robot works 

• Varieties and uses of robots 

• Artificial Intelligence 

• The Food Industry 

Food processing 

• Dairy Products 

• Olive Oil 

• Production,Industry and Commercial Grades 

• Food Preservation :common techniques,packging and labelling 

• Storage and transportation The Globalisation of food 

• Beverage products non -alcoholic beverages 

• Wine: 

grape vines vine growing  

• Wine production: 
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fermentation,ageing,filtering and bottling 

• Wine Types describing wines 

• Beer 

• Malting and boiling 

• Ales and Lagers 

Punti di forza della DaD: la continuità didattica. 

Punti di criticità della DaD: difficoltà da parte di un ristretto numero di alunni a seguire le lezioni in remoto 

a causa dei problemi di connessione. 

 

 

 

RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021 

 
MATERIA: SISTEMI E RETI    

CLASSE 5CAI 

 

ore totali previste:132 ore totali effettuate: 132 

     

 

DOCENTE: prof. MICHELE CICI, prof.  FRANCESCO RIZZO 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Libro di testo 
Appunti del docente 
Computer e rete 
Software generici e specifici 
Video lezioni 
Classroom, G Meet 
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METODOLOGIA DIDATTICA: 

L’approccio didattico è stato di tipo laboratoriale, avvalendosi della metodologia del compito, quindi del 
fare. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Nel corso dell’anno sono state utilizzate verifiche di tipo orale e pratico 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

Per gli alunni per i quali è stato evidenziato un profitto insufficiente, anche grave, sono state programmate 
le seguenti strategie di recupero: 

    • uso dei mediatori didattici 

        ◦ schemi, 

        ◦ mappe concettuali, etc. 

    • tutoring e/o apprendimento cooperativo 

    • didattica laboratoriale 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

A causa della situazione legata alla didattica a distanza gli obiettivi previsti sono stati conseguiti solo 
parzialmente. 

Si riportano di seguito le competenze in esito come previste dalla programmazione dipartimentale. 

Competenze in esito 
 

Conoscenze Abilità 

TI 10: scegliere dispositivi e 
strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali 
 

 Dispositivi di instradamento e relativi 
protocolli; tecniche di gestione 
dell’indirizzamento di rete. 

 Problematiche di instradamento e sistemi 
di interconnessione nelle reti geografiche. 

 Installare, configurare e gestire sistemi operativi 
garantendone la sicurezza. 

 Classificare una rete e i servizi offerti con 
riferimento agli standard tecnologici. 

 Progettare, realizzare, configurare e gestire una 
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 Normativa relativa alla sicurezza dei dati. rete locale con accesso a Internet. 
TI 11:  Descrivere e 
comparare il funzionamento 
di dispositivi e strumenti 
elettronici e di 
telecomunicazione 

 Dispositivi di rete 
 Lessico e terminologia tecnica di settore 

anche in lingua inglese. 
 Dispositivi per la realizzazione di reti 

locali; apparati e sistemi per la 
connettività ad Internet. 

 Comparare architetture di diversi sistemi di 
elaborazione. 

 Scegliere i mezzi per la realizzazione di una rete. 
 Classificare una rete e i servizi offerti con 

riferimento agli standard tecnologici. 

TI 12:  configurare, installare 
e gestire sistemi di 
elaborazione dati e reti 
 

 Protocolli per la comunicazione in rete e 
analisi degli strati. 

 Dispositivi per la realizzazione di reti 
locali; apparati e sistemi per la 
connettività ad Internet. 

 Tecnologie informatiche per garantire la 
sicurezza e l’integrità dei dati e dei 
sistemi. 

 Lessico e terminologia tecnica di settore 
anche in lingua inglese. 

 Identificare i principali dispositivi periferici; 
selezionare un dispositivo adatto all’ 
applicazione data. 

 Installare e configurare software e dispositivi di 
rete. 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di 
settore anche in lingua inglese. 

 Progettare, realizzare, configurare e gestire una 
rete locale con accesso a Internet. 

 Utilizzare simulatori per 
 progettare e configurare reti locali e 

geografiche. 
TI 15:  gestire progetti 
secondo le procedure e gli 
standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza 
 

 Dispositivi di instradamento e relativi 
protocolli; tecniche di gestione 
dell’indirizzamento di rete. 

 Tecnologie informatiche per garantire la 
sicurezza e l’integrità dei dati e dei sistemi 

 Protocolli per la comunicazione in rete e 
analisi degli strati. 

  Progettare, realizzare, configurare e gestire una 
rete locale con accesso a Internet. 

 Installare, configurare e gestire sistemi operativi 
garantendone la sicurezza. 

 Identificare i principali dispositivi periferici; 
selezionare un dispositivo adatto all’ 
applicazione data. 

TI 19:  utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

  Tecnologie informatiche per garantire la 
sicurezza e l’integrità dei dati e dei 
sistemi. 

 Lessico e terminologia tecnica di settore 
anche in lingua inglese. 

 Classificare una rete e i servizi offerti con 
riferimento agli standard tecnologici. 

 Identificare le funzionalità dei diversi ambienti di 
comunicazione 

 Saper identificare le fonti al fine di comprendere 
intenzioni e obiettivi 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

IL LIVELLO DELLE APPLICAZIONI 

• Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP 

• Il Web: HTTP e FTP 

• Email, DNS e Telnet 

VLAN: VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK 

• Le Virtual LAN (VLAN) 

• Il protocollo VTP e l’Inter-VLAN Routing 

TECNICHE CRITTOGRAFICHE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

• La crittografia simmetrica 

• La crittografia asimmetrica 
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• Certificati e firma digitale 

LA SICUREZZA DELLE RETI 

• La sicurezza nei sistemi informativi 

• La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 

• Firewall, Proxy, ACL e DMZ 

WIRELESS E RETI MOBILI 

• Wireless: comunicare senza fili 

• L’autenticazione nelle reti wireless 

 

 

6.05.2021             I DOCENTI 

          prof. Michele CICI 

                    prof. Francesco Rizzo 
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MATERIA: INFORMATICA 

 

 

ore totali previste: 198 ore totali effettuate: 177 

 

 

Docenti: Maria NITTI, Giovanna SEMERARO 

 

TESTI E MATERIALI: 

Testo adottato: CODICE: 978-88-268-1840-5 AUTORE: Agostino Lorenzi Enrico Cavalli 

TITOLO: “INFORMATICA PER ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI”: Atlas 

Approfondimenti digitali del libro di testo:  

I predicati ANY, ALL, EXISTS. Trigger.  

RELAZIONE FINALE 
a.s.2020/2021 

 
 
 
 

 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 

 

L’analisi e la ricerca della soluzione di problemi anche complessi rappresenta, per questa disciplina, il 
perno di tutta l’attività didattica oltre che il principale mezzo per raggiungere le competenze previste. 
La metodologia del problem solving è pertanto risultata fondamentale ed è stata condotta principal-
mente lasciando agire l’alunno in modo autonomo (docente-guida) e proponendo i nuovi argomenti 
con una didattica dialogica. 
Nella prima parte dell’anno scolastico abbiamo utilizzato: 
lezioni frontali con supporto di presentazioni su LIM di esempi pratici inerenti agli argomenti proposti. 
Attività laboratoriali in stretto collegamento con le lezioni teoriche (metodologia Learning by doing).  
Durante il periodo di Didattica a distanza è stato utilizzato l’ambiente ‘Google Classroom’ per svolgere le 
seguenti attività: 

 Lezioni online su piattaforma Meet; 
 Assegnazioni compiti da svolgere a casa o in classe; 
 Creare ed organizzare attività di lavoro (verifiche teoriche e pratiche, condivisione di mappe con-

cettuali per alunni BES). 
 Comunicare in tempo reale con gli studenti che hanno avuto bisogno di chiarimenti o di ricevere 

un feedback. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  

Durante l’anno per alcuni alunni sono state previste attività di recupero in itinere. 

Tutti gli alunni interessati hanno recuperato il debito formativo riscontrato. 

 

 
 
 
 

Le verifiche scritte sono state svolte nel numero di due a quadrimestre.  
 Le verifiche orali sono state svolte nel numero di due per quadrimestre e ugualmente per le verifiche prati-
che. 
 
Si riportano di seguito i criteri di valutazione adottati in base alle indicazioni del POF dell’Istituto. 
Anche se è fondamentale considerare le caratteristiche della disciplina in un'ottica propriamente formativa, la 
valutazione è stata intesa come un processo continuo, comune, orientativo e trasparente con le funzioni di 
seguito riportate. 
 
Per il docente: 

• conoscenza continua dei processi d'apprendimento dell'alunno; 

• verifica della propria azione didattico-educativa in relazione agli obiettivi da raggiungere. 

Per l'alunno: 

• coinvolgimento e partecipazione consapevole al processo d’insegnamento/apprendimento; 

• sviluppo delle capacità di autovalutazione; 
 

 
 

 Le fasi della valutazione 

1. Valutazione in itinere o di monitoraggio, effettuata mediante prove scritte, orali e di       laboratorio. La 
valutazione in itinere è diretta essenzialmente: 

• alla verifica del reale raccordo tra obiettivi prefissati e risultati effettivamente raggiunti; 

• alla eventuale modifica del piano di lavoro e/o alla predisposizione di adeguati interventi di recu-
pero per gli allievi in difficoltà. 

2. Valutazione finale o di processo, effettuata con le stesse modalità ma finalizzata a considerare 
globalmente il percorso realizzato da tutti e da ciascuno. 

Le valutazioni hanno fatto riferimento alle rubriche di valutazione. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

COMPETENZE: 

TI 6: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

TI 10: Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

TI 15: Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza 

TI 20: Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 

ABILITA’: 

Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati 

 CONOSCENZE: 

• Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati 
• Le basi di dati 
• Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati: 

◦ Query nidificate per interrogazioni complesse 
◦ Viste logiche 

• I trigger 
• La sicurezza: utenti per database e comandi SQL per la definizione dei livelli di sicurezza 

 
 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 
(Teoria e Laboratorio) 

 

Le basi di dati 
Definizione di database e principali caratteristiche. 
Architettura per livelli di astrazione del Database: schema esterno, schema logico e schema fisico. 
Concetto di indipendenza dei dati: indipendenza fisica e indipendenza logica. 
Le fasi della metodologia per lo sviluppo di progetti informatici: 

• la progettazione concettuale; 
• la progettazione logica; 
• la progettazione fisica. 

Il modello concettuale E/R, entità, associazioni, attributi e regole di let-
tura. Tipi di associazione (1:1 - 1:N - N:N). 
Definizione di modello relazionale. 
Il concetto di relazione e schema di relazione. 
Il concetto di chiave di una relazione: primaria ed esterna.  
Le regole di derivazione dello schema relazionale a partire dal diagramma 
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E/R. Le operazioni relazionali: prodotto cartesiano - proiezione - selezione - 
join. 
La normalizzazione delle relazioni: obiettivi, anomalie e procedimento per prima, seconda e terza for-
ma normale. 
Il sistema di gestione di un database 
(DBMS). I linguaggi per database (DDL, 
DML, QL). 
Il linguaggio SQL 
Definizione di linguaggio descrittivo o non procedurale. Caratteri-
stiche generali del linguaggio. 
Comandi DDL: CREATE, DROP, ALTER. Comandi DML: INSERT, 
UPDATE e DELETE. 
Definizione delle chiavi esterne. 
Il comando SELECT e relative clausole. 
Le operazioni relazionali con il comando SELECT. 
Calcolo di espressioni e condizioni di ricerca. 
Join esterni: LEFT, RIGHT 
Le funzioni di aggregazione. 
Ordinamenti e raggruppamenti. 
Condizioni sui raggruppamenti.  
Il DBMS MySQL. 
I comandi in ambiente MySQL client: 
SHOW DATABASES, USE, SHOW TABLES, DESCRIBE, HELP, QUIT. 
Tipi di dati in MYSQL. 
Uso di variabili definite dall’utente.  
Le condizioni di ricerca e la manipolazione di date e stringhe. 
Comandi per definire le chiavi esterne e configurare l’integrità referenzia-
le. Interrogazioni nidificate. 
Approfondimento: i predicati IN, ANY, ALL, EXISTS e relative negazioni.  
Tabelle temporanee e viste logiche. 
Amministrazione e sicurezza. 
I linguaggi per database (DCL). 
Gestione permessi: comandi CREATE USER, GRANT e REVOKE. 
Trigger. 
I sistemi distribuiti (cenni teorici). 
• Utilizzo dell’ambiente client di MySQL tramite linea di comando del sistema operativo o in alternati-
va utilizzando l’ambiente grafico phpMyAdmin per le query e l’amministrazione di un database MySQL. 
• Esercizi di analisi e progettazione concettuale e logica completata dallo sviluppo del sistema informa-
tivo in ambiente MySQL secondo le varie fasi della progettazione fisica (creazione del DB, inserimento 
e modifica dati) e con la definizione, esecuzione e test delle query. 

CONTENUTI DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

• Le stored routine 

◦ Stored procedure 

◦ Stored function 

• Le transazioni (cenni teorici) 

•  Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo 



58 
 

RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021 

 
MATERIA:  TEORIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

  TELECOMUNICAZIONE 

CLASSE 5CAI 

 

ore totali previste:132 ore totali effettuate: 132 

     

 

DOCENTI: prof. MICHELE CICI, prof. ANGELO SANSONETTI 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Libro di testo 
Appunti del docente 
Computer e rete 
Software generici e specifici 
Video lezioni 
Classroom, G. Meet 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

L’approccio didattico è stato di tipo laboratoriale, avvalendosi della metodologia del compito, quindi del 
fare. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Nel corso dell’anno sono state utilizzate verifiche di tipo orale e pratico 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

Per gli alunni per i quali è stato evidenziato un profitto insufficiente, anche grave, sono state programmate 
le seguenti strategie di recupero: 
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    • uso dei mediatori didattici 

        ◦ schemi, 

        ◦ mappe concettuali, etc. 

    • tutoring e/o apprendimento cooperativo 

    • didattica laboratoriale 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

Gli obiettivi previsti sono stati generalmente conseguiti dalla classe. 

Si riportano di seguito le competenze in esito come previste dalla programmazione dipartimentale. 

Competenze in esito 
 

Conoscenze Abilità 

scegliere dispositivi e 
strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali 
 

 Dispositivi di instradamento e relativi 
protocolli; tecniche di gestione 
dell’indirizzamento di rete. 

 Problematiche di instradamento e sistemi 
di interconnessione nelle reti geografiche. 

 Normativa relativa alla sicurezza dei dati. 

 Installare, configurare e gestire sistemi operativi 
garantendone la sicurezza. 

 Classificare una rete e i servizi offerti con 
riferimento agli standard tecnologici. 

 Progettare, realizzare, configurare e gestire una 
rete locale con accesso a Internet. 

configurare, installare e 
gestire sistemi di 
elaborazione dati e reti 
 

 Protocolli per la comunicazione in rete e 
analisi degli strati. 

 Dispositivi per la realizzazione di reti 
locali; apparati e sistemi per la 
connettività ad Internet. 

 Tecnologie informatiche per garantire la 
sicurezza e l’integrità dei dati e dei 
sistemi. 

 Lessico e terminologia tecnica di settore 
anche in lingua inglese. 

 Identificare i principali dispositivi periferici; 
selezionare un dispositivo adatto all’ 
applicazione data. 

 Installare e configurare software e dispositivi di 
rete. 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di 
settore anche in lingua inglese. 

 Progettare, realizzare, configurare e gestire una 
rete locale con accesso a Internet. 

 Utilizzare simulatori per 
 progettare e configurare reti locali e 

geografiche. 
Sviluppare applicazioni 
informatiche per reti locali o 
servizi a distanza 

 Protocolli per la comunicazione in rete e 
analisi degli strati. 

 Stili architetturali per sistemi distribuiti 
 Metodi e tecnologie per la programma-

zione di rete 
 Protocolli e linguaggi di comunicazione a 

livello applicativo 
 Tecnologie per la realizzazione di Web 

service 

 Realizzare applicazioni per la comunicazione di 
rete 

 Progettare l’architettura di un protocol-
lo/servizio individuandone le componenti tecno-
logiche 

 Sviluppare programmi client/server utilizzando 
protocolli esistenti 

 Scegliere opportunamente protocolli per le ap-
plicazioni di rete 

 Realizzare semplici applicazioni orientate ai ser-
vizi 

gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard 
previsti dai sistemi aziendali 
di gestione della qualità e 
della sicurezza 
 

 Dispositivi di instradamento e relativi 
protocolli; tecniche di gestione 
dell’indirizzamento di rete. 

 Tecnologie informatiche per garantire la 
sicurezza e l’integrità dei dati e dei sistemi 

 Protocolli per la comunicazione in rete e 
analisi degli strati. 

  Progettare, realizzare, configurare e gestire una 
rete locale con accesso a Internet. 

 Installare, configurare e gestire sistemi operativi 
garantendone la sicurezza. 

 Identificare i principali dispositivi periferici; 
selezionare un dispositivo adatto all’ 
applicazione data. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 

I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

• L1 I socket e i protocolli per la comunicazione di reteL2 

• La connessione tramite socket 
Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati (i sistemi distribuiti) 

• L1 I sistemi distribuiti 

• L2 Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali 

• L3 Il modello client-server 

• L4 Le applicazioni di rete 
Android e i dispositivi mobili 

• Dispositivi e reti mobili 

• Android: un sistema operativo per applicazioni mobili 
Applicazioni lato server in PHP 

• Il linguaggio PHP 

• Array in PHP 

• Operazioni sul database 

• l database MySQL 
Progettazione di applicazioni di rete 

• Creazione del sito web 

•  Impostazione della pagina iniziale 

•  Creazione di pagine personalizzate 

•  Creazione di un menù personalizzato 

•  Creazione degli script in PHP delle pagine necessarie alla manipolazione dei dati 

• Gestione degli utenti 
  

 

CASTELLANA 06.05.2021      

              I docenti 

          prof. Michele CICI 

                   prof. Angelo Sansonetti 
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021 

 

 
MATERIA: MATEMATICA 

 

ore totali previste: 99 ore totali effettuate:79 (al 15/05/2021) 

 

DOCENTE: Prof. Domenico Murro 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: “Matematica.verde 4A – Seconda edizione” Zanichelli 

Editore 

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: “Matematica.verde 4B – Seconda edizione” Zanichelli 

Editore 

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: “Matematica.verde 5 – Seconda edizione” Zanichelli 

Editore 

Mappe concettuali 

Documenti (PDF; WORD) 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

L’attività si è svolta attraverso video-lezioni in modalità sincrona/asincrona su piattaforma G Suite, mentre 

le consegne materiali sono state fatte su classroom. Discussioni guidate, lezioni partecipate ed esercitazioni 

hanno costituito i momenti fondamentali del percorso formativo. I concetti sono stati introdotti in modo 

induttivo e/o deduttivo e poi sono stati formalizzati. In ambito applicativo si è fatto uso frequentemente 

del problemsolving per meglio consolidare le conoscenze acquisite e mettere lo studente di fronte ad un 

problema di scelta dei processi risolutivi più appropriati.  

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

L'accertamento sistematico dell'effettiva assimilazione degli argomenti proposti è stato effettuato 
attraverso prove scritte tradizionali, colloqui orali e discussioni guidate finalizzate anche ad offrire spunti 
per eventuali approfondimenti e chiarimenti. La valutazione complessiva ha tenuto conto del grado di 
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apprendimento dell’allievo, in termini di conoscenza, comprensione, interesse ed applicazione, nonché del 
miglioramento rispetto ai livelli di partenza secondo gli indicatori della tabella contenuta nel POF. 
Le verifiche sono state fatte utilizzando Classroom e nella valutazione si terrà conto della puntualità nella 
consegna e del contenuto degli elaborati restituiti, della partecipazione dello studente alle lezioni sia 
sincrone che asincrone, della costanza nel lavoro edell’interesse dimostrato. 
 
 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

Per colmare le lacune degli alunni in difficoltà sono state effettuate pause didattiche, esercitazioni ed 
approfondimenti. Indubbiamente qualsiasi intervento di recupero sarebbe stato più produttivo e risolutivo 
se abbinato da uno studio individuale più assiduo. 
 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

Conoscenze 

Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito. 
Integrali immediati. 
I metodi di integrazione per sostituzione, per parti. 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
Definizione di trapezoide e di integrale definito. 
Proprietà dell'integrale definito. 
Il teorema della media. 
La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale 
Calcolo dell'integrale definito. 
Calcolo delle aree di superfici piane delimitate da una o più funzioni. 
Calcolo del volume di un solido di rotazione. 
Disequazioni in due incognite. 
Definizione di funzione reale di due variabili. 
Derivata parziale. 
Teorema di Schwarz. 
Massimi e minimi di una funzione di due variabili. 
Hessiano di una funzione di due variabili. 
Definizione di equazione differenziale di ordine n. 
Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy. 
Equazioni differenziali della forma y' = f(x). 
Equazioni differenziali a variabili separabili. 
Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e complete. 
Equazioni differenziali di Bernoulli. 
Equazioni differenziali della forma y'' = f(x). 
Generalità sulle equazioni differenziali del 2° ordine; problema di Cauchy. 
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Equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti. 
Competenze 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
Abilità 
Acquisire il concetto di primitiva di una funzione. 
Individuare le primitive di funzioni fondamentali. 
Determinare le primitive di una funzione attraverso l’utilizzo di varie tecniche di integrazione. 
Utilizzare i principali metodi di integrazione indefinita. 
Acquisire dimestichezza nel calcolo degli integrali. 
Assimilare il concetto di integrale definito di una funzione. 
Comprendere il teorema fondamentale del calcolo integrale e conoscerne le applicazioni. 
Calcolare l’area di una superficie piana, il volume di un solido di rotazione. 
Riconoscere un integrale improprio. 
Definire una funzione in due variabili. 
Determinare graficamente il campo di esistenza di una funzione in due variabili. 
Calcolare le derivate parziali e le derivate successive di una funzione in due variabili. 
Applicare il teorema di Schwarz per le derivate parziali miste. 
Determinare i punti di massimo, minimo, sella per una funzione in due variabili. 
Determinare l’integrale generale e quello particolare di una equazione differenziale del 
primo/secondoordine. 
Verificare la soluzione di una equazione differenziale. 
Risolvere una equazione differenziale a variabili separabili, lineare e di Bernoulli. 
Risolvere una equazione differenziale del secondo ordine a coefficienti costanti omogenea. 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche di un modello differenziale. 
Individuare un integrale particolare sotto determinate condizioni a contorno. 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA FINO AL 15 MAGGIO 2021 

Richiami: le regole di derivazione; la derivata di funzioni composte 

L’integrale indefinito e i metodi di integrazione. 

L’integrale definito. Applicazioni del calcolo integrale: calcolo di aree e volumi.  

Gli integrali impropri. 

Le funzioni di due variabili. Determinazione di domini. Derivate parziali. 

Massimi, minimi, punti di sella per funzioni a due variabili. 
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separate, lineari omogenee e complete, di Bernoulli. 
Problema di Cauchy.  

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee 
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021 Classe 5CAi 

MATERIA:Gestione Progetto ed Organizzazione di Impresa 

 

ore totali previste:89ore totali effettuate: 89 

 

 

DOCENTI:Francesco Campanella – Annamaria Laselva / Carlo Zeuli 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Paolo Ollari, Giorgio Meini, Fiorenzo Formichi – Gestione, progetto e organizzazione d’impresa (vol. unico) 

– Zanichelli 

Dispense e presentazioni fornite dal docente; estratti dal PMBOK (pubblicazione del Project Management 

Institute) 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

L’insegnamento della materia è stato articolato in unità o moduli di apprendimento, ciascuna costituita sia 

da obiettivi teorici da apprendere sia da abilità da acquisire.  

Quest’anno scolastico, a meno del primo mese che si è svolto in presenza, a causa dell’emergenza Covid e 

delle Ordinanze della regione Puglia che hanno permesso di scegliere la Didattica a Distanza anche quando 

si poteva frequentare al 50%, di fatto si è sempre svolto a distanza sia in modalità sincrona che asincrona. 

Le lezioni asincrone generalmente riguardavano la visione di videolezioni realizzate direttamente dal 

docente o di materiale specifico di pubblico dominio disponibile in rete o fornito dal docente. Gli studenti 

approfondivano l’argomento trattato, di solito scrivendo un elaborato su un tema assegnato inerente la 

videolezione o svolgevano esercitazioni su argomenti trattati durante le lezioni sincrone. Le lezioni 

sincrone, svolte in videoconferenza, generalmente chiarivano i lavori svolti dagli studenti o trattavano 

argomenti e concetti importanti che necessitavano essere introdotti dal docente prima di essere studiati ed 

approfonditi da parte degli studenti.Per la parte laboratoriale, le esercitazioni erano introdotte dal docente 

di laboratorio e poi svolte dagli studenti come compito a casa. Le lezioni sincrone di laboratorio sono state 

utilizzate per chiarire dubbi, rivedere i punti salienti delle esercitazioni ed effettuare le verifiche previste 

sull’apprendimento. 
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Per la parte teorica si è utilizzato essenzialmente il libro di testo, con il supporto degli approfondimenti 

forniti dall’insegnante; inoltre l’insegnante per alcuni argomenti, che meritavano particolari 

approfondimenti, ha fornito alla classe delle dispense ad integrazione del libro di testo. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Le prove di verifica, sia pratiche che orali, si sono svolte secondo scadenze costanti.  Per ogni verifica 

pratica (2 per quadrimestre)sono state assegnate 4 simulazioni di prova pratica che gli studenti hanno 

svolto liberamente come compito a casa. Poi durante l’ora sincrona il docente sentiva circa 3 alunni per 

volta in cui chiedeva a ciascuno di presentare lo svolgimento di una delle prove pratiche assegnate e, con 

specifiche domande sia sullo svolgimento che sulla parte teorica di riferimento, poteva verificare se la 

prova pratica fosse stata svolta in maniera autentica dallo studente. Per le verifiche orali, oltre al colloquio, 

si è utilizzata la tecnica di far svolgere durante l’ora sincrona test a risposta multipla con tempi di risposta 

limitati per verificare l’effettiva preparazione dello studente che in tal modo non aveva il tempo di trovare 

in rete o sul libro di testo le risposte al test. Nei colloqui si è richiesta agli studenti l’esposizione 

argomentata con caratteri di coerenza e concretezza degli argomenti affrontati, o la riflessione a voce alta 

su un problema. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

Non sono stati previsti corsi di recupero 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

Il programma dell’anno è stato svolto secondo i ritmi di apprendimento della classe ed in modo 

approfondito con esercitazioni significative. Inoltre sono stati affrontati argomenti interdisciplinari 

mediante lo svolgimento dell’UDA interdisciplinare che prevedeva di affrontare i seguenti macro-temi: “le 

relazioni” ed “il progresso” nel primo quadrimestre, “la sicurezza” e “la comunicazione” nel secondo.  

Nonostante le note difficoltà di svolgimento delle lezioni con la modalità di Didattica a Distanza, il 

programma è stato svolto completamente, perché in compenso nella seconda parte dell’anno non si sono 

avute le tipiche interruzioni dovute alle attività extracurriculari.Un gruppo di alunni costituito da circa 3 o 4 

elementi si è collegato sporadicamente alle lezioni, non ha quasi mai rispettato le consegne o svolto i 

compiti assegnati. 

Si può affermare che gli alunni, in gran parte, hanno dimostrato di saper utilizzare le conoscenze apprese 

durante l’anno, essendo stati in grado anche di applicarle nelle esercitazioni. 
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Tutti gli allievi hanno appreso i nuclei fondanti della disciplina ed hanno dimostrato di essere in grado di 

sapersi orientare coerentemente nell’esposizione delle conoscenze apprese e dal possedere una sufficiente 

capacità di problem setting e problem solving. 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Sono stati svolti i seguenti contenuti: 

Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsioni costi di progetto: 

Definizione di progetto. Definizione e obiettivi del Project Management. Il ciclo di vita del progetto. Cenni 

storici sul Project Management. Fasi principali del Project Management. Ciclo di vita di un progetto. 

Strutture organizzative di progetto. Struttura e scomposizione delle attività lavorative di progetto WBS. 

Struttura e aggregazione dei costi di progetto. Tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di 

tempi, costi e risorse per lo sviluppo di un progetto. 

Attività di laboratorio: Pianificare e realizzare un progetto. Realizzare la WBS di un progetto, Redigere 

documentazione specifica di gestione progetto: project charter e scope statement. 

Gestire la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto mediante l’utilizzo del software MS 

Project.  

 

Gestire e monitorare progetti e controllo costi di progetto:  

Tecniche di programmazione. Tecniche reticolari. Il CPM. Diagramma a barre di Gantt. Gestione delle 

risorse. Il monitoraggio e il controllo del progetto. Gestione e controllo dei costi. Analisi degli scostamenti. 

Budget value, actual value ed earned value. 

Attività di laboratorio: 

Utilizzare la tecnica del CPM. Tracciare il diagramma di Gantt di un progetto. Allocazione risorse e costi. 

Gestire la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto. Esercitazione con MS Project 

 

Elementi di economia di impresa con particolare riferimento al settore ICT: 

Macroeconomia e microeconomia. Domanda ed offerta. Mercato. Monopolio, oligopolio e concorrenza. 

Prezzo. Costi fissi e variabili. Quanto produrre. Il Sistema impresa. Il bene Informazione. Economia di scala e 

di rete. L’outsourcing. 

Attività di laboratorio: 
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Uso avanzato di Excel. Metodi di ottimizzazione. Cenni al metodo del Simplesso. Massimizzare il profitto 

(metodo empirico e algebrico). Minimizzazione i costi. Esercitazione con il Risolutore di Excel. 

 

Per l’UDA interdisciplinare sono stati svolti i seguenti argomenti: 

Macrotema “Le relazioni”: relazioni fra le attività di progetto; il reticolo di progetto; il CPM (Critical Path 

Metod) per stabilire la durata di progetto e per individuare le attività critiche. 

Macrotema “Il Progresso”: storia del Project management. 

Macrotema “La sicurezza”: gestione dei rischi di progetto (Identificazione dei rischi: minacce ed 

opportunità; valutazione della probabilità di accadimento; valutazione dell’impatto sul progetto; misure di 

massimizzazione delle opportunità e di mitigazione delle minacce. 

Macrotema “La comunicazione”: gestione degli stakeholder di progetto; gestione della comunicazione di 

progetto; comunicare l’andamento o i risultati di un progetto; realizzare la documentazione gestionale di 

progetto, anche in riferimento agli standard di settore 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

Organizzazione di impresa e di progetto: 

Componenti di base dell’organizzazione (modello di Mintzberg). Divisione del lavoro e gerarchie. 

Organizzazione funzionale, divisionale e matriciale. Organizzazione di progetto. 
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RELAZIONE FINALE 

 

 

MATERIA:   Scienze Motorie                                        ore settimanali: n. 2 

 

DOCENTE: Prof.ssa Impedovo Antonella  

 

Classe 5^ Sez. Ca 

 

a.s.2020/2021 

 

 

totale ore previste:n. 66             totale ore effettuate: n.49  

             (n.6 in presenza 43 in DAD) 

 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

(indicare i libri utilizzati e la tipologia del materiale didattico) 

Testo adottato: Sport & Co. Corpo e movimento &salute di Fiorini, Bocchi, Chiesa, Coretti. Casa editrice 

Marietti Scuola 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

indicare la metodologia didattica utilizzata 

lezioni frontali 

lavori di gruppo  

assegnazione dei compiti 

secondo il principio della complessità crescente articolando il percorso dal semplice al complesso, dal facile 

al difficile. 

attività ludica 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

indicare le tipologie di verifica utilizzate nel corso dell’anno 

Test/Questionari  

Relazioni  

 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (competenze, conoscenze, abilità) 

COMPETENZE 

TC 21 (Informatica/Produzione) 

Praticare attività sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche specifiche e strategie apportando 

contributi personali 

Utilizzare elementari e semplici tecniche di pronto soccorso 

Conoscere e adottare comportamenti idonei a prevenire danni e/o infortuni a sé e agli altri 

Riflettere e sviluppare senso critico riguardo a sostanze e comportamenti che generano dipendenza  

Conoscere e riflettere sulle nozioni di base in materia di protezione civile 

CONOSCENZE 

I corretti valori dello sport in contesti diversificati (il fair play sportivo 

Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi ecc.) 

Elementi di traumatologia e di medicina dello sport e tecniche di intervento 

Elementi di educazione stradale 

Il tabacco l’alcool e le droghe 

Le dipendenze comportamentali 

Green excercise: attività all’aria aperta 

La Protezione civile nelle Istituzioni 

ABILITÀ 
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Saper  affrontare il confronto agonistico con etica corretta 

Saper organizzare e gestire eventi sportivi 

Saper intervenire in caso di emergenza e piccoli traumi 

Assumere comportamenti equilibrati nei confronti dell’organizzazione del proprio tempo libero 

Adottare comportamenti equilibrati e indispensabili per la propria salute e sicurezza altrui 

Sapere organizzare esercizi di attività motoria all’aperto  

 

 

 

 

                                                                                                            Prof.ssa Impedovo Antonella 
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021 

 
MATERIA: IRC  

Ore totali previste: 33                 Ore totali effettuate: 30 

DOCENTE:GIUSEPPE RECCHIA 

CLASSE: 5 Ca 

 

TESTO: P. MAGLIOLI, Capaci di sognare, ed. SEI, volume unico. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Nell’azione didattica il metodo adottato è sempre stato attivo, dialogico e comparativo, attento alle 

esigenze ed alle domande degli alunni. Partendo da spunti ed interrogativi di maggiore interesse si è 

successivamente passati ad esposizioni chiare del pensiero cattolico circa l’argomento in trattazione. In altri 

casi, viceversa, si è partiti da piste di riflessione elaborate con l’aiuto di documenti e testimonianze.  

A seguito della sospensione della attività didattiche per l’emergenza covid-19, è stata attivata  la modalità 

di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali. Le lezioni sono state svolte in 

modalità sincrona e asincrona. Gli strumenti utilizzati sono stati:  il Registro elettronico Classe Viva  ;google 

Meet  per le video-lezioni ; googleclassroom e calendar. 

Tra gli strumenti didattici si è optato, il più delle volte, per l’utilizzo dellibro di testo, il computer, fotocopie,  

schemi, sintesi e  mappe concettuali,video (YOUTUBE; RAI etc) , documenti in  pdf e Word,  per  raccogliere 

le idee e facilitare la comprensione dei nessi contenutistici e logici. Altre metodologie  e strategie 

didattiche utilizzate sono state: 

 I lavori individuali e il cooperative learning, 
 L’impostazione e la realizzazione di piccoli progetti che implichino l’applicazionedi quanto studiato, 
 La lezione interattiva, basata sul dialogo e la discussione guidata, sull’alternanza spiegazione, 

esercitazione-applicazione, sulla revisione collettiva ed individuale delle consegne, 
 Il problem solving, 
 Il brain-storming, 
 La ricerca, 
 Le esercitazioni domestiche in misura adeguata per fissare e approfondire quanto recepito in classe. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
 
Gli alunni sono stati sottoposti a prove soggettive e oggettive: 

 colloqui/interrogazioni, 
 prove semi strutturate e strutturate; 
 produzione di sintesi e di schemi. 

 
Va precisato che il giudizio complessivo sull’allievo è composto non solo dal livello di acquisizione di 
competenze, conoscenze e abilità misurabili ed esprimibili con la valutazione decimale, ma anche 
dall’interazione di fattori quali: la partecipazione al dialogo educativo, i progressi rispetto al livello di 
partenza, l'impegno verso i propri doveri e le consegne, il contributo personale alle attività curricolari ed  
extracurricolari, la continuità nell’applicazione, la padronanza di un metodo di studi. Nella DaD la 
valutazione formativa acquisisce un ruolo fondamentale ed insostituibile. Il criterio valutativo espresso nei 
registri personali e nelle pagelle scolastiche è stato il seguente: 

NC  non classificato              INSU  insufficiente                 SUFF  sufficiente (6)          DC discreto(7) 

BUON  buono (8)                  DIST  distinto (9)                    OTTI  ottimo (10). 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI(Conoscenze, competenze, abilità) 

 

In relazione alla programmazione disciplinare ed alla rimodulazione della stessa per adeguarla alle mutate 

condizioni di contesto susseguenti alle disposizioni ministeriali in materia di contrasto alla diffusione del 

contagio del COVID-19 (in particolare nota MI n.388 del 17 marzo 2020), sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

-conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, anche a 

confronto con altri sistemi di pensiero; 

-studiare il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 

 

COMPETENZE: 

-sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria  
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della  
solidarietà in un contesto multiculturale;  
 
-cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla  
cultura umanistica, scientifica e tecnologica;  
 
-utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
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correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura  
scientifico-tecnologica.  
 

ABILITA': 

 

-ricondurre le principali problematiche del mondo del lavoro e della produzione a documenti biblici e 

religiosi che offrano uno spunto di riferimento per una loro valutazione. 

 

-operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico-tecnologico, nel confronto 

con i valori cristiani. 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

 

Unità di apprendimento 1: Una società fondata sui valori cristiani 

 

 La solidarietà e il bene comune; 
 Una politica per l’uomo; 
 Un ambiente per l’uomo; 
 Un’economia per l’uomo; 
 Il razzismo; 
 La pace. 

 
Unità di apprendimento 2:  Etica della vita 

 

 Una scienza per l'uomo: la Bioetica; 
 Principi di Bioetica cristiana: la sacralità della vita; 
 Aborto, Eutanasia e accanimento terapeutico; 
 Manipolazioni genetiche; 
 Clonazione e cellule staminali; 
 Fecondazione medicalmente assistita. 

 
 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2021 

 

 Manipolazioni genetiche; 
 Clonazione e cellule staminali; 
 Fecondazione medicalmente assistita. 

 

 



74 
 

CASTELLANA GROTTE, 14/05/2021 

 

 

IL DOCENTE 

 

     Giuseppe RECCHIA 
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021 

MATERIA: PRODUZIONI ANIMALI 

CLASSE: 5CAp 

ore totali previste:66 ore - totali effettuate: 58 

 

DOCENTE: PROF. FRANCESCO BINETTI 

ITP: PROF.SSA FILOMENA PETRUZZI 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Libro “Corso di Produzioni Animali” Reda Edizioni (autori: Falaschini A., Gardini M.T.) 

Materiale: video esplicativi, link a risorse, video-tutorial, slide, articoli di riviste specializzate del settore 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezione frontale; osservazione ed esplorazione Brainstorming, discussione e formulazione di ipotesi anche 

grazie all’ampliamento delle conoscenze attraverso la ricerca (libro di testo enciclopedie, internet); 

integrazione della ricerca attraverso il contributo di ciascun alunno; cooperative learning. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

- interrogazioni (individuali, programmate ed estemporanee); 

- relazione di laboratorio (individuali); 

- prove oggettive (somministrate contemporaneamente a tutta la classe) 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

Conoscenze: 

• Composizione degli alimenti, principi alimentari ed altri fattori dell'alimentazione. 

• Fisiologia della nutrizione ed alimentazione. 

• Fisiologia della digestione nei monogastrici (particolarità dei conigli e del cavallo) e nei poligastrici 
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• Il valore nutritivo degli alimenti ed i metodi di valutazione (metodo scandinavo o delle Unità 

Foraggere e francese delle nuove U.F.) 

• Fabbisogni di mantenimento, di accrescimento, di gravidanza, per la produzione del latte. 

• Foraggi, loro raccolta e conservazione. Fieno e fienagione. Insilamento. Disidratazione artificiale 

• Gli alimenti per il bestiame 

• Diete alimentari e razioni giornaliere per le bovine da latte. 

• Sistemi di somministrazione degli alimenti. 

 

Competenze: 

- Acquisire la consapevolezza del fatto che, per condurre un allevamento che dia risultati economici 

soddisfacenti, sia necessario porre moltissima attenzione agli alimenti per il bestiame. 

- Acquisire la consapevolezza che l’aspetto sul quale l’allevatore può intervenire in maniera immediata è 

l’alimentazione. 

- Acquisire la consapevolezza che i vari metodi di valutazione degli alimenti sono stati studiati in funzione 

delle caratteristiche dell’ambiente e degli animali. 

- Calcolare i fabbisogni nutritivi e una razione alimentare per le vacche da latte. 

- Saper gestire un allevamento. 

 

Abilità: 

• Conoscere la fisiologia della digestione e dell’assorbimento degli alimenti in relazione ai 

monogastrici ed ai poligastrici.Conoscere le particolarità relative al coniglio e agli equini. 

• Sapere che ogni alimento ha un valore nutritivo diverso da quello degli altri, e che in Italia, per i 

ruminanti, i metodi più utilizzati sono quello scandinavo (UF), corretto dai Francesi in UFL e UFC. 

• Sapere come calcolare i fabbisogni nutritivi per le vacche da latte (mantenimento, produzione, 

accrescimento, gravidanza, tipo di allevamento). 

• Conoscere le tecniche di raccolta e conservazione dei foraggi. 

• Conoscere i principali alimenti per il bestiame e individuarne i principi nutritivi. 

• Saper approntare una dieta per l’alimentazione di una vacca da latte, e sapere come vanno 

somministrati gli alimenti. 

• Essere informati sulle problematiche ambientali derivanti dalla realizzazione di un allevamento 

intensivo 
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ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA FINO AL 15 MAGGIO 2021 

-Genetica, ambiente e alimentazione nella gestione alimentare degli animali zootecnici; 

- Composizione degli alimenti e principi nutritivi; 

- Vitamine lipo e idro solubili, minerali; 

- Masticazione, insalivazione e deglutizione; 

- Fisiologia della digestione dei monogastrici; 

- Fisiologia della digestione dei poligastrici; 

- Fermentazione batterica ruminale; 

- Fibra grezza e Metodi di valutazione: NDF, ADF, ADL; 

- Proteine e loro utilizzo, proteine by pass, urea, PDI; 

- Utilizzazione energetica dell’alimento: E.L., E.D., E.M., E.N., 

- Definizione di UFL /UFC; 

- Capacità di ingestione degli alimenti 

- Metodo di conservazione degli alimenti, fienagione e insilamento; 

- Tecnica di somministrazione degli alimenti: tradizionale e unifeed; 

- Principali alimenti utilizzati in zootecnia, fieni, foraggi e cereali; 

- Calcolo dei fabbisogni dei bovini da latte; 

- Emissioni ambientali degli allevamenti intensivi, impianti di biogas 

- Zootecnia biologica 

- Disciplinare di produzione Parmigiano Reggiano 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2021 

- Razionamento dei bovini da latte; 

 

Data 14/05/2021 
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021 

MATERIA:PRODUZIONI VEGETALI - Ore settimanali: 4 

ore totali previste: 116 ore totali effettuate: 113 ore 

 

Classe V Sez CA_PROD 

 

DOCENTE: Prof. Palmisano Francesco  

DOCENTE ITP:Prof.ssa Petruzzi Filomena  

 

 

TESTI E MATERIALI: 

-Produzioni Vegetali (Volume C) Coltivazioni arboree - 2° EDIZIONE - Bocchi Stefano, Spigarolo Roberto, 

Ronzoni Severo,Caligiore Federico- Poseidonia Scuola 

- Power Point  

-Documenti (PDF)  

-Video didattici 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Gli argomenti previsti da programmazione sono stati svolti, nel periodo antecedente allockdowndovuto 
aCOVID-19, con lezioni frontali utilizzando costantementepresentazioni Powerpoint al finedi facilitare 
l’apprendimento da parte degli alunni. Tale modalità di svolgimento delle lezioni ha permesso, con la 
visualizzazione di immagini/foto, di trasferire in maniera diretta i concetti di base teorici alla realtà pratica.  
In seguito, con l’emanazione di specifico DPCM che introduceva restrizioni dovute all’emergenza sanitaria 

da COVID-19, si è proceduto con la didattica a distanza mediante ausiliodella piattaforma Google Gsuite 

(Google meet egoogleclassroom), organizzando sia lezioni sincrone mediante delle video lezioni sia lezioni 

asincrone durante le quali si è fornito agli studenti materiale di studio come presentazioni PowerPoint, 

documenti pdf e video didattici di approfondimento. Inoltre, nei due distinti periodi sopra citatisono state 

effettuate discussioni, lezioni partecipate, cooperative learning, didattica laboratoriale e scambio dei ruoli 

che hanno costituito altri momenti fondamentali dell'intero percorso formativo. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Durante l'intero anno scolastico l'accertamento sistematico dell'effettiva assimilazione degli argomenti 

trattati, sia per le parti teorichesia tecnico-pratica, è stato eseguito attraverso prove scritte (google 
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moduli), verifiche orali e discussioni guidate. Queste ultimefinalizzate al chiarimento degli argomenti non 

ben compresi. La valutazione complessiva ha tenuto conto del grado diapprendimento dell’allievo, in 

termini di conoscenza, comprensione, interesse ed applicazione,nonché del miglioramento rispetto ai livelli 

di partenza. Durante il periodo della DAD, lavalutazione terrà conto della partecipazione dello studente alle 

lezioni sia sincrone che asincronedella puntualità nella consegna degli elaborati, della costanza nel lavoro, 

dell’interesse dimostrato edel contenuto degli elaborati restituiti. La Valutazione, in decimi, è avvenuta in 

conformità con lerubriche di valutazione di Istituto. 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

A tal proposito, nessuno studente ha riscontrato particolari difficoltà nell’apprendimento degli argomenti 

trattati. Per alcuni studenti è stato necessario attivare esclusivamente strategie di recupero in itinere 

mediante interventi di approfondimento e di rinforzo sia collettivi sia individuali, tenendo conto delle 

esigenze specifiche.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

La classe V CA PROD, costituita da dieci alunni, seppur eterogenea per le capacità personali, si è 
dimostratamolto interessata agli argomenti lavorando con attenzione alle attività didattiche e 
partecipando, nella maggior parte dei casi, alle iniziative proposte dal docentecon assiduità. Per quanto 
riguarda l’aspettodisciplinare, gli alunni hanno mostrato rispetto verso il docente e gli altri compagni ed 
hanno manifestato un comportamento sociale corretto e aperto con disponibilità al dialogo. 
Sono stati effettivamente raggiunti dalla classe i seguenti obiettivi, previsti dal documento. 
 
CONOSCENZE: caratteri morfologici, biologici, produttivi delle colture arbustive ed arboree; cicli produttivi 
ed esigenze ambientali; criteri di scelte di specie e cultivar; Impianti, allevamento e tecniche colturali; 
calendari di maturazione; interventi di difesa; qualità dei prodotti e criteri di valutazione; produzioni 
sostenibili e biologiche. 
 
COMPETENZE: Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 
assicurando tracciabilità e sicurezza; Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti; Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; Organizzare attività 
produttive ecocompatibili; 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; Interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e 
regionali relative alle attività agricole integrate; Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
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ABILITÀ: Individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientali e mercantili; Prevedere 
interventi di difesa rispettosi dell’ambiente e della qualità del prodotto; Definire impianti compatibili con 
esercizi meccanizzati e con produzioni di qualità; Organizzare interventi adeguati per lagestione del suolo. 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 2021 

Arboricoltura generale: morfologia e fisiologia delle piante arboree 
- Sistema radicale; 
- Parte aerea; 
- Fioritura e fecondazione; 
- Accrescimento e maturazione dei frutti; 
 
Propagazione e impianto di un frutteto 
- Moltiplicazione per autoradicazione; 
- L’innesto; 
- Metodi innovativi di propagazione; 
- Impianto del frutteto; 
- Esecuzione dell’impianto; 
 
Tecniche colturali di gestione di una coltura arborea 
- Gestione del terreno; 
- Gestione del bilancio idrico e nutrizionale; 
- Aspetti generali della potatura; 
- Forme di allevamento;  
- Potatura di produzione; 
- Produzioni di biomasse; 
- Agricoltura 4.0; 
 
Raccolta, conservazione e qualità dei frutti 
- Raccolta manuale, meccanica e meccanizzata; 
- Indici di valutazione delle produzioni; 
- Post-raccolta e conservazione. 
 
Arboricoltura speciale: Vite, Olivo, Drupacee (Ciliegio) 

Per ciascuna delle specie sopra indicate è stata trattata: 
- Importanza economica e diffusione; 
- Biologia ed ecologia; 
- Coltivazione; 
- Caratteristiche, utilizzazioni e qualità dei prodotti 
 

CONTENUTI DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2021 

Si prevede di completare il programma entro il 15 maggio p.v. 
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021 

MATERIA:GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO - Ore settimanali: 2 

ore totali previste:58ore totali effettuate:58 ore 

 

Classe V Sez CA_PROD 

 

DOCENTE: Prof. Palmisano Francesco  

DOCENTE ITP:Prof.ssa Petruzzi Filomena  

 

TESTI E MATERIALI: 

-GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO- Bocchi Stefano, Spigarolo Roberto - Poseidonia Scuola 

- Power Point  

-Documenti (PDF)  

-Video didattici 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Gli argomenti previsti da programmazione sono stati svolti, nel periodo antecedente allockdowndovuto 
aCOVID-19, con lezioni frontali utilizzando costantementepresentazioni Powerpoint al finedi facilitare 
l’apprendimento da parte degli alunni. Tale modalità di svolgimento delle lezioni ha permesso, con la 
visualizzazione di immagini/foto, di trasferire in maniera diretta i concetti di base teorici alla realtà pratica.  
In seguito, con l’emanazione di specifico DPCM che introduceva restrizioni dovute all’emergenza sanitaria 

da COVID-19, si è proceduto con la didattica a distanza mediante ausiliodella piattaforma Google Gsuite 

(Google meet egoogleclassroom), organizzando sia lezioni sincrone mediante delle video lezioni sia lezioni 

asincrone durante le quali si è fornito agli studenti materiale di studio come presentazioni PowerPoint, 

documenti pdf e video didattici di approfondimento. Inoltre, nei due distinti periodi sopra citatisono state 

effettuate discussioni, lezioni partecipate, cooperative learning, didattica laboratoriale e scambio dei ruoli 

che hanno costituito altri momenti fondamentali dell'intero percorso formativo. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Durante l'intero anno scolastico l'accertamento sistematico dell'effettiva assimilazione degli argomenti 

trattati, sia per le parti teoriche sia tecnico-pratica, è stato eseguito attraverso prove scritte (google 

moduli), verifiche orali e discussioni guidate. Queste ultime finalizzate al chiarimento degli argomenti non 

ben compresi. La valutazione complessiva ha tenuto conto del grado di apprendimento dell’allievo, in 

termini di conoscenza, comprensione, interesse ed applicazione, nonché del miglioramento rispetto ai 
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livelli di partenza. Durante il periodo della DAD, la valutazione terrà conto della partecipazione dello 

studente alle lezioni sia sincrone che asincrone della puntualità nella consegna degli elaborati, della 

costanza nel lavoro, dell’interesse dimostrato e del contenuto degli elaborati restituiti. La Valutazione, in 

decimi, è avvenuta in conformità con le rubriche di valutazione di Istituto. 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

A tal proposito, nessuno studente ha riscontrato particolari difficoltà nell’apprendimento degli argomenti 

trattati. Per alcuni studenti è stato necessario attivare esclusivamente strategie di recupero in itinere 

mediante interventi di approfondimento e di rinforzo sia collettivi sia individuali, tenendo conto delle 

esigenze specifiche.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

La classe V CA PROD, costituita da dieci alunni, seppur eterogenea per le capacità personali, si è dimostrata 
molto interessata agli argomenti lavorando con attenzione alle attività didattiche e partecipando, nella 
maggior parte dei casi, alle iniziative proposte dal docente con assiduità. Per quanto riguarda l’aspetto 
disciplinare, gli alunni hanno mostrato rispetto verso il docente e gli altri compagni ed hanno manifestato 
un comportamento sociale corretto e aperto con disponibilità al dialogo. 
Sono stati effettivamente raggiunti dalla classe i seguenti obiettivi, previsti dal documento. 
 
CONOSCENZE: Attitudini e classificazioni dei territori; Interventi a difesa dell’ambiente; Tipologia del 
paesaggio e caratteristiche connesse; Normativa ambientale e territoriale; Valutazione di impatto 
ambientale (VIA); Competenze degli organi amministrativi e territoriali. 
 
COMPETENZE: Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; Organizzare 
attività produttive eco-compatibili con particolare attenzione alle colture del territorio; Interpretare ed 
applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative alle attività agricole integrate. 
 
ABILITÀ: Rilevare le strutture ambientali e territoriali; Individuare le diverse attitudini territoriali attraverso 
il ricorso ad idonei sistemi di classificazione. Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle 
biodiversità; Attivare modalità di collaborazione con enti e uffici territoriali. 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 2021 

Valorizzazione e gestione dell’ambiente naturale ed antropico  
- Il concetto di ambiente, territorio e paesaggio; 
- Classificazione ed evoluzione dei diversi tipi di paesaggi; 
- Biodiversità e agrobiodiversità: definizioni e ruoli; 
- Patologie del paesaggio; 
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- Diverse tipologie inquinamento; 
- Indicatori ecologici; 
- Impronta del Carbonio, idrica ed ecologica; 
- La biocapacità; 
- Agricoltura sostenibile; 
- Agricoltura biologica ed i prodotti biologici 
- Ingegneria naturalistica; 
 
Valorizzazione e qualità 
- La valutazione di impatto ambientale (VIA); 
- Lo studio di impatto ambientale (SIA); 
- La valutazione ambientale strategica (VAS); 
- L’Autorizzazione Integrata ambientale (AIA); 
- La valutazione di incidenza ambientale (VINCA); 
- Enti e istituzioni per la tutela dell’ambiente; 
- Evoluzione e Principi della Politica Agricola Comune (PAC) 
 

CONTENUTI DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2021 

Si prevede di completare il programma entro il 15 maggio p.v. 
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021 

Classe 5CA_PROD 

Indirizzo di ‘’Produzioni e Trasformazioni’’ 

 

MATERIA:       Economia, Estimo, Marketing e Legislazione                                Ore settimanali: 3 

 

Ore totali previste:91                                                                                                Ore totali effettuate: 91 

 

DOCENTE:Prof.ssa DIFINO Ludovica 

I.T.P.: Prof.ssa PETRUZZI Filomena 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

- ‘’Corso di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione / per gli istituti tecnici indirizzo Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria’’- Amicabile Stefano - HOEPLI 

- Power point 

- Documenti (PDF)/Dispense online 

- Video didattici 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

A seguito dell’ emergenza sanitaria Covid 19 per l’intero anno scolastico, ad eccezione di sole poche 

settimane svolte in presenza, si è proceduto con la Didattica Digitale Integrata (DID). Quest’ ultima è stata 

svolta mediante l’ ausilio della piattaforma Gsuite, organizzando lezioni sincrone atte a creare un’ 

interazione attiva con gli studenti, e lezioni asincrone durante le quali si è fornito agli studenti materiale di 

studio, presentazioni Power point  e video didattici di approfondimento, al fine di sviluppare autonomia e 

senso di responsabilità orientato allo studio e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare 

un’ esperienza educativa distribuita e collaborativa che ne valorizzasse la natura sociale della conoscenza. 

Gli argomenti previsti da programmazione sono stati affrontati mediante ausilio costante di presentazioni 
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Power point che facilitassero in tal modo l’ apprendimento da parte degli alunni. L’ impiego di PPT in 

concomitanza con la spiegazione verbale dei concetti base, ha reso più pratico l’ apprendimento, 

coadiuvato, per l’ appunto, dall’ impiego fondamentale di immagini/foto, che permettessero in tal modo di 

toccare quasi con mano la realtà i concetti appresi. Discussioni guidate, lezioni partecipate, cooperative 

learning, didattica laboratoriale, scambio dei ruoli ed esercitazioni hanno costituito i momenti 

fondamentali dell’ intero percorso formativo. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Durante l’ intero anno scolastico l’ accertamento sistematico dell’ effettiva assimilazione degli argomenti 

proposti, è stato effettuato attraverso verifiche scritte tradizionali, colloqui e discussioni guidate, finalizzate 

al chiarimento degli argomenti oggetto di comprensione. In aggiunta, durante lo svolgimento delle attività 

didattiche, sono state effettuate delle verifiche formative cercando di coinvolgere durante le spiegazioni la 

partecipazione degli alunni e stimolando l’ intervento degli stessi per rendere la lezione interattiva, 

favorendo così la focalizzazione sui temi fondamentali della disciplina. La valutazione complessiva ha 

tenuto conto del grado di apprendimento dell’ allievo, in termini di conoscenza, comprensione, interesse 

ed applicazione, nonché del miglioramento rispetto ai livelli di partenza. Durante la Didattica Digitale 

Integrata per la valutazione si è tenuto conto della partecipazione dello studente alle lezioni sia sincrone 

che asincrone, della puntualità nella consegna degli elaborati, della costanza nel lavoro, dell’ interesse 

dimostrato e del contenuto degli elaborati restituiti. La valutazione, in decimi, è avvenuta in conformità con 

le rubriche di valutazione di Istituto. 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

A tal proposito non vi sono stati studenti che hanno riscontrato particolari difficoltà nell’ apprendimento 

degli argomenti trattati. Per alcuni di essi è stato necessario esclusivamente attivare strategie di recupero 

in itinere, effettuando interventi di approfondimento e di rinforzo sia individuali che collettivi, per poi 

procedere con un ulteriore verifica orale che attestasse l’ apprendimento dei temi inizialmente non ben 

compresi.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

La classe 5CA_PROD (Indirizzo di ‘’Produzioni e Trasformazioni’’), costituita da dieci alunni, si è presentata 
eterogenea per le capacità personali e, sin dall’inizio dell’anno, si è dimostrata particolarmente motivata, 
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ha lavorato con costanza ed interesse, partecipando alle iniziative proposte dal docente e seguendo, nella 
maggiore parte dei casi, con attenzione ed assiduità lo svolgimento del percorso didattico. Gli studenti 
sono complessivamente maturati nel corso dell’ anno scolastico ed hanno dimostrato un interesse ed una 
consapevolezza crescente nei confronti della disciplina, supportato da un adeguato impegno a casa. La 
maggior parte degli alunni ha affrontato con serietà il carico di lavoro della disciplina ed ha svolto con 
puntualità lo studio domestico necessario a consolidare la conoscenza degli argomenti affrontati in classe . 
La totalità degli studenti ha raggiunto delle competenze e conoscenze basilari buone della materia. Un 
gruppo di studenti si è particolarmente distinto per profitto, partecipazione e conoscenza della materia 
acquisendo un’ abilità nel effettuare collegamenti tra i vari argomenti della disciplina nonché collegamenti 
interdisciplinari.  
Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, gli alunni hanno mostrato rispetto verso il docente e verso gli 
altri compagni, ed hanno rivelato un comportamento sociale corretto ed aperto, nonché disponibilità al 
dialogo. Sono stati effettivamente raggiunti dalla classe i seguenti obiettivi, previsti dal documento 
programmatico. 
 
Competenze 
 

 Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici; 
 Essere in grado di calcolare l’indennità e redigere una corretta relazione di stima; 
 Saper utilizzare gli strumenti analitici di valutazione dei beni e prodotti aziendali; 
 Elaborare stime di valore in caso di danni, diritti reali e successioni ereditarie; 
 Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale; 
 Essere in grado di collaborare alla formulazione di progetti di sviluppo compatibile con gli equilibri 

ambientali; 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
 

 
 
Abilità 
 

 Individuare gli aspetti economici necessari alla valutazione di beni, diritti e servizi; 
 Individuare gli aspetti economici (criteri di stima) per esprimere giudizi validi; 
 Valutare i beni in considerazione delle dinamiche che regolano la domanda, l’offerta e le variazioni 

dei prezzi di mercato; 
 Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del valore delle diverse 

categorie di beni; 
 Utilizzare strumenti analitici per stimare i danni a colture arboree, prodotti in campo e anticipazioni 

colturali; 
 Applicare le norme giuridiche in materia di espropriazione per pubblica utilità; 
 Compiere le valutazioni inerenti alle successioni ereditarie; 
 Compiere le operazioni di conservazione del Catasto dei terreni e del Catasto dei fabbricati; 
 Applicare i criteri e gli strumenti di valutazione dei beni ambientali; 
 Riconoscere le finalità e applicare le procedure per la realizzazione di una valutazione di impatto 

ambientale; 
 Identificare i metodi più adatti per la commercializzazione dei singoli prodotti agroalimentari; 
 Individuare le modalità per l’applicazione delle norme nelle varie fasi delle filiere produttive; 
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Conoscenze 
 

 I principi dell’estimo; 
 Valore di mercato; 
 Valore di costo; 
 Valore di trasformazione; 
 Valore complementare; 
 Valore di surrogazione; 
 Valore di capitalizzazione; 
 La comparazione; 
 Il principio dell’ordinarietà; 
 Correzioni del valore ordinario; 
 Le fasi della stima; 
 La relazione di stima; 
 Descrizione del fondo, caratteristiche estrinseche e intrinseche; 
 Valore di mercato, stima sintetica monoparametrica, procedimento per valori unitari, correzioni del 

valore ordinario; 
 Stima degli arboreti: definizioni, valore della terra nuda, valore in un anno intermedio con il metodo 

del ciclo fittizio, valore del soprassuolo; 
 Stima delle scorte: caratteristiche delle macchine, il concetto di obsolescenza, criteri di stima; 
 Stima dei prodotti in corso di maturazione, frutti pendenti ed anticipazioni colturali; 
 -Stima dei fabbricati; 
 Boschi: definizione, tipi di bosco e di governo, valore di mercato e prezzo di macchiatico; 
 Stima dei danni, definizioni ed il contratto di assicurazione; 
 Espropriazioni per causa di pubblica utilità; 
 L’usufrutto: stima del valore del diritto di usufrutto e della nuda proprietà; 
 Servitù prediali coattive: tipologie, stima dell’indennità; 
 Il diritto di superficie (cenni); 
 Successioni ereditarie; 
 -Catasto dei terreni e fabbricati (cenni); 
 Le valutazioni ambientali (cenni); 
 Caratteristiche dei mercati dei prodotti agricoli; 
 Forme di integrazione; 
 Tecniche di ricerche di marketing; 
 Bench marking; 
 Aspetti generali della qualità.  

 
 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 2021 

 Principi di estimo 

 I criteri di stima 
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 Fasi del processo estimativo 

 Valore di mercato 

 Valore di Costo 

 Valore di Trasformazione 

 Valore Complementare 

 Valore di Surrogazione 

 Valore di Capitalizzazione 

 Previsione e ordinarietà nel giudizio di stima 

 I procedimenti di stima: sintetico comparativo e analitico 

 La perizia ed il ruolo del perito  

 Schema della fase di valutazione della relazione di stima 

 Stima dei fondi rustici 

 Stima delle colture arboree da frutto 

 La stima dei frutteti coetanei specializzati: la determinazione del capitale terra, del suolo e 
soprassuolo e del solo soprassuolo. 

 La stima dei frutti pendenti ed anticipazioni colturali 

 La stima delle scorte aziendali 

 Generalità sulla stima dei danni 

 Stima dei danni da grandine 

 Espropriazioni per pubblica utilità 

 Boschi: definizione, tipi di bosco e di governo, valore di mercato e prezzo macchiatico 

 Le valutazioni ambientali (VAS, VIA, AIA) 

 L’ usufrutto 

 Servitù prediali  

 Il diritto di superficie (cenni) 

 Successioni ereditarie 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2021 

 Il catasto (cenni) 

 Marketing e commercializzazione 
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Castellana grotte, 14/05/2021 
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021 

Classe 5CA_PROD 

Indirizzo di ‘’Produzioni e Trasformazioni’’ 

 

MATERIA:       Biotecnologie Agrarie                                Ore settimanali: 3 

 

Ore totali previste:91                                                         Ore totali effettuate: 91 

 

DOCENTE:Prof.ssa DIFINO Ludovica 

I.T.P.: Prof.ssa PETRUZZI Filomena 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

- ‘’Biologia applicata e biotecnologie agrarie / genetica, trasformazioni, agroambiente’’- Dellachà A./ 

Olivero G./Forgiarini M.N. – REDA EDIZIONI  

- Power point 

- Documenti (PDF)/Dispense online 

- Video didattici 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

A seguito dell’ emergenza sanitaria Covid 19 per l’intero anno scolastico, ad eccezione di sole poche 

settimane svolte in presenza, si è proceduto con la Didattica Digitale Integrata (DID). Quest’ ultima è stata 

svolta mediante l’ ausilio della piattaforma Gsuite, organizzando lezioni sincrone atte a creare un’ 

interazione attiva con gli studenti, e lezioni asincrone durante le quali si è fornito agli studenti materiale di 

studio, presentazioni Power point  e video didattici di approfondimento, al fine di sviluppare autonomia e 

senso di responsabilità orientato allo studio e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare 

un’ esperienza educativa distribuita e collaborativa che ne valorizzasse la natura sociale della conoscenza. 

Gli argomenti previsti da programmazione sono stati affrontati mediante ausilio costante di presentazioni 
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Power point che facilitassero in tal modo l’ apprendimento da parte degli alunni. L’ impiego di PPT in 

concomitanza con la spiegazione verbale dei concetti base, ha reso più pratico l’ apprendimento, 

coadiuvato, per l’ appunto, dall’ impiego fondamentale di immagini/foto, che permettessero in tal modo di 

toccare quasi con mano la realtà i concetti appresi. Discussioni guidate, lezioni partecipate, cooperative 

learning, didattica laboratoriale, scambio dei ruoli ed esercitazioni hanno costituito i momenti 

fondamentali dell’ intero percorso formativo. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Durante l’ intero anno scolastico l’ accertamento sistematico dell’ effettiva assimilazione degli argomenti 

proposti, è stato effettuato attraverso verifiche scritte tradizionali, colloqui e discussioni guidate, finalizzate 

al chiarimento degli argomenti oggetto di comprensione. In aggiunta, durante lo svolgimento delle attività 

didattiche, sono state effettuate delle verifiche formative cercando di coinvolgere durante le spiegazioni la 

partecipazione degli alunni e stimolando l’ intervento degli stessi per rendere la lezione interattiva, 

favorendo così la focalizzazione sui temi fondamentali della disciplina. La valutazione complessiva ha 

tenuto conto del grado di apprendimento dell’ allievo, in termini di conoscenza, comprensione, interesse 

ed applicazione, nonché del miglioramento rispetto ai livelli di partenza. Durante la Didattica Digitale 

Integrata per la valutazione si è tenuto conto della partecipazione dello studente alle lezioni sia sincrone 

che asincrone, della puntualità nella consegna degli elaborati, della costanza nel lavoro, dell’ interesse 

dimostrato e del contenuto degli elaborati restituiti. La valutazione, in decimi, è avvenuta in conformità con 

le rubriche di valutazione di Istituto. 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

A tal proposito non vi sono stati studenti che hanno riscontrato particolari difficoltà nell’ apprendimento 

degli argomenti trattati. Per alcuni di essi è stato necessario esclusivamente attivare strategie di recupero 

in itinere, effettuando interventi di approfondimento e di rinforzo sia individuali che collettivi, per poi 

procedere con un ulteriore verifica orale che attestasse l’ apprendimento dei temi inizialmente non ben 

compresi.  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

La classe 5CA_PROD (Indirizzo di ‘’Produzioni e Trasformazioni’’), costituita da dieci alunni, si è presentata 
eterogenea per le capacità personali e, sin dall’inizio dell’anno, si è dimostrata particolarmente motivata, 
ha lavorato con costanza ed interesse, partecipando alle iniziative proposte dal docente e seguendo, nella 
maggiore parte dei casi, con attenzione ed assiduità lo svolgimento del percorso didattico. Gli studenti 
sono complessivamente maturati nel corso dell’ anno scolastico ed hanno dimostrato un interesse ed una 
consapevolezza crescente nei confronti della disciplina, supportato da un adeguato impegno a casa. La 
maggior parte degli alunni ha affrontato con serietà il carico di lavoro della disciplina ed ha svolto con 
puntualità lo studio domestico necessario a consolidare la conoscenza degli argomenti affrontati in classe . 
La totalità degli studenti ha raggiunto delle competenze e conoscenze basilari buone della materia. Un 
gruppo di studenti si è particolarmente distinto per profitto, partecipazione e conoscenza della materia 
acquisendo un’ abilità nel effettuare collegamenti tra i vari argomenti della disciplina nonché collegamenti 
interdisciplinari.  
Per quanto riguarda l’aspettodisciplinare, gli alunni hanno mostrato rispetto verso il docente e verso gli 
altri compagni, ed hanno rivelato un comportamento sociale corretto ed aperto, nonché disponibilità al 
dialogo.Sono stati effettivamente raggiunti dalla classe i seguenti obiettivi, previsti dal documento 
programmatico. 
 
Competenze 
 

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

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare; 

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

 Organizzare attività produttive ecocompatibili. 
 
 
Abilità 
 

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

 Rilevare gli aspetti biologici degli agenti di malattie delle colture agrarie, individuandone gli  
            aspetti epidemiologici; 

 Individuare il ruolo ecologico degli insetti in agricoltura e i principali gruppi tassonomici e 
individuarne le caratteristiche morfologiche, produttive e di sviluppo post-embrionale; 

 Rilevare gli aspetti specifici di alterazione e danni diretti e indiretti di fitofagi alle colture; 
 Pianificare interventi di lotta guidata e integrata ecocompatibili; 
 Saper applicare approcci biotecnologici per la produzione di prodotti alimentari; 
 Differenziare i procedimenti tradizionali di miglioramento genetico da quelli realizzati con interventi 

sul DNA; 
 Interpretare il ruolo delle moderne biotecnologie nelle industrie farmaceutiche e agroalimentari; 
 Conoscere i diversi ambiti di applicazione delle biotecnologie, quali ad esempio quello industriale, 

biomolecolare, agroalimentare.  
 
 
Conoscenze 
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 I fattori biotici e abiotici dannosi alle colture; 
 Biologia ed epidemiologia di virus, batteri e funghi; 
 Metabolismo, morfologia e riproduzione di Lieviti, batteri, funghi,Virus e virus simili, citoplasmi; 
 Ruolo ecologico e sistematica degli insetti; 
 Caratteristiche biologiche di insetti; 
 Aspetti specifici di alterazione e danni diretti e indiretti di fitofagi alle colture; 
 Mezzi di lotta (agronomici, fisici, biotecnologici, microbiologici, biologici e chimici); 
 Principi e metodi di lotta guidata e integrata; 
 Processi metabolici di esseri viventi indispensabili nelle produzioni e trasformazioni; 
 Processi di trasformazione degli alimenti; 
 Miglioramento genetico;  
 Organismi transgenici; 
 Normative nazionali e comunitarie di settore, sulla sicurezza e tutela ambientale; 
 Tecniche di ingegneria genetica, applicazione e metodi dell’ingegneria genetica; 
 Interpretare il ruolo delle moderne biotecnologie e loro impiego nelle industrie di trasformazione; 
 Processi biotecnologici nel trattamento dei reflui 

 
 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 2021 

  Patogenesi: postulati di Koch, triangolo della malattia e classificazione dei principali agenti 
patogeni; 

 Definizione di malattie e danno; classificazione delle malattie; 

 Diagnosi fitopatologica; 

 Il Regno dei funghi; 

 La Peronospora della vite (Plasmopara viticola); 

 L’ Oidio della vite (Erysiphe necator); 

 I batteri fitopatogeni; 

 L’ emergenza fitosanitaria della ‘’Xylella fastidiosa’’; 

 Gli insetti: morfologia, anatomia e le diverse tipologie di danno arrecato alle piante; 

 Strategie di difesa contro le avversità delle piante: dalla lotta ‘’a calendario’’ a quella integrata 

 La mosca dell’ olivo (Bactrocera oleae); 

 Lotta biologica per mezzo di insetti entomofagi (predatori e parassitoidi); 

 I prodotti fitosanitari; 

 La Tignoletta della vite (Lobesia botrana); 
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 La Frankliniella occidentalis (Tripide della vite); 

 Lotta guidata ed integrata; 

 Mezzi di controllo delle malattie e dei parassiti: agronomici, fisici, legislativi, biotecnologici, biologici 
e chimici; 

 I virus: nozioni generali su morfologia e meccanismo di riproduzione nelle piante; 

 I virus patogeni delle piante: sintomatologia, trasmissione e strategia di lotta preventiva; 

 Le virosi delle piante: la Sharka (Plum pox virus) e la Tristeza degli agrumi (Citrus tristeza virus); 

 Applicazioni biotecnologiche in campo agroalimentare; 

 Stress abiotici sulle colture causati da inquinamento ambientale; 

 Miglioramento genetico e biotecnologie tradizionali; 

 Le biomasse. 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2021 

 Biotecnologie innovative 

 

 

 

 

Castellana grotte, 14/05/2021 
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021 

Classe 5CA_PROD 

Indirizzo di ‘’Produzioni e Trasformazioni’’ 

 

MATERIA:       Trasformazione dei prodotti                                Ore settimanali: 3 

 

Ore totali previste:91                                                                    Ore totali effettuate: 91 

 

DOCENTE:Prof.ssa DIFINO Ludovica 

I.T.P.: Prof.ssa PETRUZZI Filomena 

 

TESTI E MATERIALI: 

- ‘’Tecnologie chimico agrarie/Volume + Quaderno operativo’’ – Machado A. - POSEIDONIA  

- Power point 

- Documenti (PDF)/Dispense online 

- Video didattici 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

A seguito dell’ emergenza sanitaria Covid 19 per l’intero anno scolastico, ad eccezione di sole poche 

settimane svolte in presenza, si è proceduto con la Didattica Digitale Integrata (DID). Quest’ ultima è stata 

svolta mediante l’ ausilio della piattaforma Gsuite, organizzando lezioni sincrone atte a creare un’ 

interazione attiva con gli studenti, e lezioni asincrone durante le quali si è fornito agli studenti materiale di 

studio, presentazioni Power point  e video didattici di approfondimento, al fine di sviluppare autonomia e 

senso di responsabilità orientato allo studio e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare 

un’ esperienza educativa distribuita e collaborativa che ne valorizzasse la natura sociale della conoscenza. 

Gli argomenti previsti da programmazione sono stati affrontati mediante ausilio costante di presentazioni 

Power point che facilitassero in tal modo l’ apprendimento da parte degli alunni. L’ impiego di PPT in 

concomitanza con la spiegazione verbale dei concetti base, ha reso più pratico l’ apprendimento, 

coadiuvato, per l’ appunto, dall’ impiego fondamentale di immagini/foto, che permettessero in tal modo di 
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toccarequasi con mano la realtà dei concetti appresi. Discussioni guidate, lezioni partecipate, cooperative 

learning, didattica laboratoriale, scambio dei ruoli ed esercitazioni, hanno costituito i momenti 

fondamentali dell’ intero percorso formativo. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Durante l’ intero anno scolastico l’ accertamento sistematico dell’ effettiva assimilazione degli argomenti 

proposti, è stato effettuato attraverso verifiche scritte tradizionali, colloqui e discussioni guidate, finalizzate 

al chiarimento degli argomenti oggetto di comprensione. In aggiunta, durante lo svolgimento delle attività 

didattiche, sono state effettuate delle verifiche formative cercando di coinvolgere durante le spiegazioni la 

partecipazione degli alunni e stimolando l’ intervento degli stessi per rendere la lezione interattiva, 

favorendo così la focalizzazione sui temi fondamentali della disciplina. La valutazione complessiva ha 

tenuto conto del grado di apprendimento dell’ allievo, in termini di conoscenza, comprensione, interesse 

ed applicazione, nonché del miglioramento rispetto ai livelli di partenza. Durante la Didattica Digitale 

Integrata per la valutazione, si è tenuto conto della partecipazione dello studente alle lezioni sia sincrone 

che asincrone, della puntualità nella consegna degli elaborati, della costanza nel lavoro, dell’ interesse 

dimostrato e del contenuto degli elaborati restituiti. La valutazione, in decimi, è avvenuta in conformità con 

le rubriche di valutazione di Istituto. 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

A tal proposito non vi sono stati studenti che hanno riscontrato particolari difficoltà nell’ apprendimento 

degli argomenti trattati. Per alcuni di essi è stato necessario esclusivamente attivare strategie di recupero 

in itinere, effettuando interventi di approfondimento e di rinforzo sia individuali che collettivi, per poi 

procedere con un ulteriore verifica orale che attestasse l’ apprendimento dei temi inizialmente non ben 

compresi.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

La classe 5CA_PROD (Indirizzo di ‘’Produzioni e Trasformazioni’’), costituita da dieci alunni, si è presentata 
eterogenea per le capacità personali e, sin dall’inizio dell’anno, si è dimostrata particolarmente motivata, 
ha lavorato con costanza ed interesse, partecipando alle iniziative proposte dal docente e seguendo, nella 
maggiore parte dei casi, con attenzione ed assiduità lo svolgimento del percorso didattico. Gli studenti 
sono complessivamente maturati nel corso dell’ anno scolastico ed hanno dimostrato un interesse ed una 
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consapevolezza crescente nei confronti della disciplina, supportato da un adeguato impegno a casa. La 
maggior parte degli alunni ha affrontato con serietà il carico di lavoro della disciplina ed ha svolto con 
puntualità lo studio domestico necessario a consolidare la conoscenza degli argomenti affrontati in classe . 
La totalità degli studenti ha raggiunto delle competenze e conoscenze basilari buone della materia. Un 
gruppo di studenti si è particolarmente distinto per profitto, partecipazione e conoscenza della materia 
acquisendo un’ abilità nel effettuare collegamenti tra i vari argomenti della disciplina nonché collegamenti 
interdisciplinari.  
Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, gli alunni hanno mostrato rispetto verso il docente e verso gli 
altri compagni, ed hanno rivelato un comportamento sociale corretto ed aperto, nonché disponibilità al 
dialogo. Sono stati effettivamente raggiunti dalla classe i seguenti obiettivi, previsti dal documento 
programmatico. 
 
Competenze 
 

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

 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 

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

 Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente 

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

 
 
Abilità 
 

 Individuare le linee trasformative più adatte alla qualità delle produzioni 
 Definire le modalità operative ottimali per la realizzazione dei singoli processi 
 Individuare e gestire i fattori tecnologici che influenzano la qualità dei prodotti 
 Prevedere sistemi di manutenzione ordinaria nel corso dei processi 
 Determinare ed interpretare le caratteristiche chimico-fisiche dell’uva, del vino, dell’olio e del latte 
 Individuare e applicare i protocolli per l’analisi di qualità previsti dalla normativa 
 Applicare le procedure di riferimento per la valutazione della sicurezza del processo e del prodotto 
 Individuare e interpretare la normativa nazionale e comunitaria per il controllo delle forme di 

inquinamento chimico dovuto ai processi di trasformazione 
 Individuare i materiali e le modalità di confezionamento più adatti per il vino, per l’ olio e per il latte 
 Saper leggere ed interpretare un etichetta 
 Descrivere il processo produttivo di vino, olio e latte 

 
Conoscenze 
 

 Tecnologie speciali per l’enologia 
 Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi enologici 
 Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione del ciclo di trasformazione del comparto 

enologico/olivicolo/lattiero caseario 
 Tracciabilità e rintracciabilità 
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 Controllo ufficiale dei processi e dei prodotti del comparto enologico/olivicolo/lattiero caseario 
 Sistema di controllo HACCP 
 Certificazione della qualità dei processi e dei prodotti enologici/olivicoli/lattiero-caseari 
 Protocolli ufficiali per l’analisi di qualità 
 Standard di qualità ufficiale 
 Procedure ufficiali per la valutazione della sicurezza del processo 
 Normativa nazionale e comunitaria per il controllo delle forme di inquinamento chimico dovuta 

all’industria enologica/olearia/lattiero casearia 
 Confezionamento del prodotto ottenuto; etichettatura e marchi di qualità del prodotto 
 Metodologia di analisi del vino, dell’ olio e del latte 
 Tecnologie di estrazione dell’olio  
 Aspetti chimici ed enzimatici dei processi di estrazione e conservazione dell’olio 
 Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione del ciclo di estrazione dell’olio.  
 Analisi sensoriale dell’ olio(panel test) 
 Tecnologie di produzione del latte per il consumo alimentare e per i derivati  
 Aspetti microbiologici ed enzimatici del latte e dei derivati  
 Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione del ciclo di produzione e di caseificazione 

 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 2021 

 La vite: caratteristiche botaniche e fasi fenologiche 

 Le fasi di produzione del vino 

 I lieviti indigeni e selezionati nella fase di fermentazione del mosto 

 Vinificazione in bianco e in rosso 

 Difetti e malattie del vino 

 Etichettatura e marchi di qualità dei prodotti vinicoli 

 La classificazione dei vini: Vini da tavola, I.G.T, D.O.C, D.O.C.G. 

 Tecniche di vinificazione (I vini spumanti) 

 Le analisi del vino 

 Vino e salute 

 Reflui e sottoprodotti dell’industria enologica 

 La filiera dell’ olio di oliva 

 Difetti e alterazioni dell' olio di oliva/Rettificazione dell' olio di oliva 

 Classificazione merceologica dell' olio di oliva 

 Composizione chimica e valore nutritivo degli oli di oliva 

 Metodologia di analisi sensoriale dell' olio (Panel test ) 
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 Gli oli di semi e loro estrazione. 

 L'idrogenazione degli oli 

 Le margarine edil punto di fumo degli oli 

 Il sistema di controllo HACCP. 

 Etichettatura e marchi di qualità dei prodotti vinicoli, olivicoli e lattiero caseari 

 Caratteristiche chimico-fisiche del latte 

 Metodologie di analisi chimiche del latte 

 Innovazione tecnologiche in campo agroalimentare 

 Normativa nazionale per il controllo delle forme di inquinamento chimico dovuto all' industria 
lattiero-casearia 

 Aspetti microbiologici della filiera lattiero-casearia 

 Pretrattamenti e trattamenti termici del latte 

 Tipologie di latte in commercio 

 Tecnologie di trasformazione lattiero casearia: lo yogurt/formaggi 

 Analisi sensoriale dei formaggi e metodica di assaggio 

 I marchi di qualità dei formaggi 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2021 

 

 

 

Castellana Grotte, 14/05/2021 
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ELENCO DEI CONTENUTI PROPOSTI PER LA LETTERA B) DEL COLLOQUIO (LETTERATURA 

ITALIANA) 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

Lettura de L’attrazione della morte da Fosca di Igino Ugo Tarchetti 

Lettura de L’alcol inonda Parigi da  l’Assomoir di Zola 

Lettura de Il suicidio di Anna da Anna Karenina di Tolstoj 

Giovanni Verga 

Da Vita dei campi lettura de Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna( Impersonalità e 

regressione)Fantasticheria e Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia lettura de I vinti e la fiumana del progresso, Prefazione, I Malavoglia e la comunità del 

villaggio: valori ideali e interesse economico, La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno. 

Da  Novelle rusticane lettura de La roba 

Da Mastro Don Gesualdo lettura de La tensione faustiana del self-made man e La morte di mastro-don 

Gesualdo 

 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

Il Decadentismo e la letteratura di inizio Novecento: il Simbolismo e l’Estetismo 

Lettura de Corrispondenze, L’albatro e Spleen di Baudelaire 

Da Controcorrente lettura de La realtà sostitutiva di Huismans 

Da Il ritratto do Dorian Gray lettura de Un maestro di edonismo di O. Wilde 

 

Gabriele D’Annunzio 

Da Il piacere  lettura de Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Da Le vergini delle rocce lettura de Il programma politico del superuomo 

Da Alcyone analisi e commento de La sera fiesolana e La pioggia nel pineto 

Lettura di un brano tratto dal Notturno. 

 

Giovanni  Pascoli 

Da Il fanciullino lettura de Una poetica decadente 

Da Myricae  analisi e commento de  X agosto, Temporale, ,Il lampo 

Dai Poemetti  lettura di alcuni stralci di Italy 

Dai Canti di Castelvecchio analisi e commento de Il gelsomino notturno 
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LIQUIDARE IL PASSATO: AVANGUARDIE E INQUIETUDINI DEL PRIMO NOVECENTO 

Il Futurismo   

Lettura de Il manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti e Bombardamento di Filippo Tommaso 

Marinetti 

 

LA SOFFERENZA ESISTENZIALE TRA SVEVO E PIRANDELLO: il romanzo della crisi 

Italo Svevo 

Da Una vita lettura de Le ali del gabbiano 

Da Senilità lettura de Il ritratto dell’inetto e Il male avveniva, non veniva commesso 

Da La coscienza di Zeno lettura de Il fumo, La morte del padre 

Luigi Pirandello 

Lettura di un brano tratto da L’umorismo 

Da Novelle per un anno lettura de Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal  lettura dei brani La costruzione della nuova identità e la sua crisi,<<Lo strappo nel 

cielo di carta>> e la <<lanterninosofia>>. 

Da Uno, nessuno, centomila lettura del brano Il naso di Moscarda. 

Da Sei personaggi in cerca d’autore lettura de La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 

LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 

Umberto Saba 

 Lettura e analisi delle liriche La capra, A mia moglie, Ulisse. 

Giuseppe Ungaretti 

Lettura e analisi delle liriche: San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, Sono una creatura, Mattina, 

Non gridate più. 

IL PARADISO E IL MESSAGGIO UMANO 

Narrativa: Parafrasi e commento dei canti I, III, VI del Paradiso di Dante 

 

 

 

 

 

 

 

 


