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IL PROFILO PROFESSIONALE 
 
 PROFILO PROFESSIONALE DI INDIRIZZO “SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE” 
 

Il Diplomato di Istruzione Professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei 
prodotti agrari ed agroindustriali. Pertanto esso al termine del percorso quinquennale con diversi 
gradi di autonomia, è in grado di: 
 

 Gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-
ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema di 
qualità. 
 

 Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i 
caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie. 

 

 Utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, 
e ai processi di produzione e trasformazione. 

 

 Assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 
concernenti lo sviluppo rurale. 

 

 Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed agroindustriali. 
 

 Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 
fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 
naturalistiche. 

 

 Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture 
a difesa delle zone a rischio. 

 

 Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, 
anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici. 

 

 Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e 
ricreative. 
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PROFILO PROFESSIONALE DELL’OPZIONE 
“GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE” 

 
Nell’opzione “Gestione risorse forestali e montane” vengono identificate, acquisite e approfondite le 

competenze relative alla gestione delle risorse forestali e montane, nonché ai diversi ambienti in cui tali attività 

si svolgono. 

Il Diplomato sviluppa competenze che valorizzano la specificità dell’opzione sotto il profilo economico 

organizzativo e delle attività riguardanti il settore boschivo. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” - 

opzione “Gestione risorse forestali e montane” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 

dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze: 

 Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche. 

 Collaborare alla realizzazione di carte d’uso del territorio. 

 Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le 

modalità della loro adozione. 

 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le 

provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

 Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa 

nelle situazioni di rischio. 

 Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree 

protette, di parchi e giardini. 

 Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni 

dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di 

protezione idrogeologica. 

 Riconoscere le problematiche di stabilità idrogeologica del territorio e scegliere le tecniche di 

gestione e manutenzione degli interventi di difesa del suolo, di recupero ambientale e sul verde 

pubblico e privato; coordinare ed eseguire semplici interventi di sistemazione idraulico-forestali. 

 Gestire interventi selvicolturali nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche e 

paesaggistiche. 

 Progettare semplici servizi naturalistici ed interventi selvicolturali considerando le esigenze 

dell’utenza. 

 Applicare conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni forestali. 

 Organizzare sistemi di reti ecologiche per il rilievo di situazioni particolari a scala paesaggistica e per il 

riscontro della biodiversità. 
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QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO 

 
Discipline Area Generale Ore annue (Ore settimanali) 

1° biennio 2° biennio 5°anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132(4) 132(4) 132(4) 132(4) 132(4) 

Lingua Inglese 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 

Storia 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 

Matematica 132(4) 132(4) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 

Diritto ed economia 66 (2) 66 (2)  

Scienze integrate – Scienze della terra/Biologia 66 (2) 66 (2) 

Scienze motorie e sportive 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 

Religione Cattolica o attività alternative 33 (1) 33 (1 33 (1 33 (1) 33 (1) 

Discipline Area di Indirizzo 1° biennio 2° biennio 5°anno 

1 2 3 4 5 

Scienze Integrate - Fisica 66 (2) 66(2)  

di cui in compresenza 33(1) 33(1) 
Scienze Integrate – Chimica 66 (2) 66(2) 

di cui in compresenza 33(1) 33(1) 
Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione 66 (2) 66(2) 

Ecologia e Pedologia 99(3) 99(3) 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni** 99(3) 99(3) 

Discipline specifiche dell’ opzione Gestione Risorse Forestali e Montane (dalla 
classe 3^) 

2° biennio 5°anno 

  3 4 5 

Biologia Applicata 99(3) -- -- 

Chimica applicata e processi di trasformazione 66(2) 66(2) -- 

di cui in compresenza 66(2)  -- 
Tecniche di allevamento vegetale e animale 66(2) 99(3) -- 

di cui in compresenza 66(2) -- 99(3) 
Agronomia del territorio montano e sistemazioni idraulico 
forestali 

99(3) 66(2) 132(4) 

di cui in compresenza 66(2) -- -- 
Economia Agraria e legislazione di settore 99(3) 99(3) 165(5) 

di cui in compresenza -- 66(2) -- 
Gestione parchi, aree protette e assestamento forestali -- 66(2) 66(2) 

di cui in compresenza --        --       -- 
Sociologia Rurale, valorizzazione e sviluppo del territorio 
montano 

-- 66(2) 99(3) 

di cui in compresenza -- -- -- 

Silvicoltura e utilizzazioni forestali 132 (4) 99(3) 99(3) 

di cui in compresenza   66(2) 
Totale ore di Compresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico** 66(2) 66(2) 198(6) 198(6) 198(6) 

Totale ore annue area di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

a. Storia del triennio della classe 

La classe 5^A risulta costituita da 1 studentessa e 9 studenti provenienti da vari paesi della Barbagia -

Mandrolisai. Inoltre nella lasse sono presenti tre studenti DSA. Tutti gli allievi provengono dalla precedente 

classe 4^ e sei di loro hanno avuto un percorso di studio regolare mentre gli altri hanno avuto almeno un anno 

di ripetenza anche in altri Istituti. 

b. Processo di integrazione e socializzazione fra pari e con i docenti 

La classe nel corso del triennio ha mostrato un accettabile grado di socializzazione e di integrazione 

raggiungendo un buon livello di condivisione degli obiettivi, grazie al discreto clima di collaborazione e di 

partecipazione maturato in maniera particolare durante quest’ultimo anno scolastico. Nonostante qualche 

momento di contrasto, risolto col dialogo, il rapporto con i docenti è risultato nel complesso adeguato e 

corretto per gran parte degli studenti.  

c. Continuità didattica nel triennio 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, il percorso formativo è stato caratterizzato dalla continuità didattica 

della maggior parte dei docenti, soprattutto dell’area comune (fatta eccezione per Inglese) e ciò ha influito 

positivamente in particolar modo per quegli studenti che avevano evidenziato maggiori carenze e difficoltà. Per 

quanto concerne l’area di indirizzo si deve sottolineare che in quest’anno scolastico la classe ha incontrato un 

nuovo docente di Esercitazioni Agrarie. 

d. Situazione di partenza nell’anno scolastico in corso 

La situazione di partenza della classe ha mostrato un possesso delle abilità di base non del tutto adeguato  

specie in discipline quali Inglese, Matematica, Economia Agraria e Legislazione di settore. Alcuni alunni hanno 

palesato difficoltà espressive sia nella forma scritta che orale. Tutti i docenti, nel corso dell’anno scolastico, 

hanno adeguato la propria programmazione e la propria azione didattica sulle esigenze della classe. In 

particolare, per far fronte alle diverse difficoltà e carenze, sono stati attivati percorsi di recupero in itinere e di 

lungo periodo finalizzati non solo all’acquisizione di conoscenze disciplinari, ma anche al recupero, sviluppo e al 

potenziamento delle abilità di base quali strumenti essenziali per affrontare qualsiasi disciplina. 

e. Risultati conseguiti 

Per quanto riguarda i risultati conseguiti nel corso dell’ultimo anno scolastico potremmo suddividere gli allievi 

in tre gruppi di livello di apprendimento:  il primo gruppo, costituito da 3 studenti, ha raggiunto conoscenze e 

competenze che si attestano su un livello generale buono, dimostrando capacità di analisi e di problem solving 

sia per quanto riguarda le materie di area comune che di indirizzo. Il secondo gruppo, composto da 3 alunni, 

dimostra conoscenze per lo più sufficienti o in qualche caso discrete e competenze adeguate. Un terzo gruppo, 

formato da 4 discenti, possiede conoscenze essenziali e ha finora conseguito risultati complessivamente 

mediocri ma, se opportunamente guidato, riesce a orientarsi nei vari ambiti disciplinari. Nel complesso le 

carenze più significative sono state rilevate per le discipline di Matematica, Inglese ed Economia Agraria. 
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f. Frequenza e partecipazione  

La frequenza alle lezioni, fatta eccezione per qualche studente, è stata regolare o sufficientemente adeguata 

così come la partecipazione a tutte le attività didattiche e di laboratorio proposte, . Va inoltre sottolineato che 

anche durante il periodo dell’emergenza sanitaria, in cui si è fatto ricorso alla DAD, i ragazzi hanno mostrato 

grande senso di responsabilità e partecipazione.  Si devono sottolineare i risultati positivi conseguiti dagli allievi 

nell’ambito dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro che ha consentito loro di sperimentare direttamente il 

mondo del lavoro nel settore agricolo e di acquisire competenze professionali migliorando, nel contempo, la 

propria autostima e motivazione personale. I percorsi ASL effettuati nelle classi seconda e terza sono stati parte 

integrante della curvatura del curricolo ai fini dell’attivazione dei corsi  IeFP per il conseguimento della qualifica 

regionale di primo livello di Operatore agricolo settore coltivazioni erbacee, arboree ed orto - floricole 

g. Interventi di personalizzazione e individualizzazione 

Il Consiglio di Classe ha garantito l’individualizzazione dei percorsi con azioni specifiche soprattutto per gli 

studenti che hanno mostrato maggiori difficoltà, predisponendo strategie e opportuni strumenti che 

consentissero il raggiungimento di adeguati livelli di apprendimento. Si deve segnalare all’interno del gruppo 

classe la presenza di tre alunni con DSA per i quali è stato predisposto un PDP con gli adeguati accorgimenti 

compensativi e dispensativi. 

Docenti della classe nel secondo biennio e nel monoennio conclusivo 

 

MATERIA TERZO ANNO QUARTO ANNO QUINTO ANNO 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

E. Lai G. Marotto G. Marotto 

Storia E. Lai G. Marotto G. Marotto 

Lingua e civiltà Inglese 
 

D. Dessi  D. Dessì (B. Mazzette) E. Catzula 

Matematica 
 

M. Dessì M. Dessì M. Dessì 

Scienze motorie e 
sportive 

I. Paba I. Paba I. Paba 

Religione Cattolica 
G. Mura G. Mura A. Licheri 

Agronomia del territorio 
montano e sistemazioni 
idraulico-forestali 

M.P. Carboni/G. Floris M.P. Carboni/G. Floris 

 

M.P. Carboni / I. Boe 

Economia  Agraria e 
Legislazione di Settore 

G. Casula/M. D. Solinas G. Casula/I. Boe G. Casula /I. Boe 

Gestione di parchi, aree 
protette e 
 assestamento forestali 

 G. Casula G. Casula 

Selvicoltura e 
utilizzazioni forestali 

A. Carboni / G. Floris A. Carboni / G. Floris A. Carboni / I. Boe 

Sociologia rurale, 
valorizzazione e  
sviluppo del territorio 
montano 

 A. Carboni G. Sanna 
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                           PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO  

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

 

Sulla base dei dati rilevati periodicamente dal Consigli di Classe vengono di seguito indicati gli obiettivi 

educativi e didattici trasversali raggiunti nel corso di tale anno scolastico. 

Obiettivi educativi generali 

A.  Socialità 

 Conseguimento di un maggior senso di lealtà e disponibilità verso gli altri. 

 Sufficiente padronanza di gesti ed atteggiamenti per il raggiungimento di un buon grado di 

maturità ed equilibrio interiore. 

 Aumento della sensibilità verso i bisogni umani e verso i problemi sociali pressanti con particolare 

riferimento all’inclusività. 

 

B.  Partecipazione ed interesse 

 Acquisizione di maggiori livelli di comprensione con maggiore partecipazione rispetto alle 

condizioni di partenza. 

 Coinvolgimento attivo in forme e tempi sempre maggiori. 

 

C.  Responsabilità e impegno 

 Sufficiente rispetto delle norme fondamentali della vita scolastica come momento formativo in 

vista dell’inserimento di un quadro sociale più grande. 

 Sufficiente consapevolezza del rispetto della proprietà, della personalità, del pensiero e del lavoro 

altrui. 

 Acquisizione di procedure di lavoro sufficientemente valide. 

 Acquisizione di una minima sicurezza in sé stessi mettendo alla prova a scuola le proprie attitudini 

e i propri interessi. 
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Obiettivi Didattici Generali e Trasversali 

 

A.  Abilità cognitive e metodiche di lavoro 

 Sviluppo acquisizione di sufficienti capacità logiche e conseguente acquisizione di maggior 

chiarezza di pensiero e rigore espositivo. 

 Acquisizione di un livello minimo, ma accettabile, di capacità di ricerca di percorsi personali per 

individuare possibili soluzioni di uno stesso problema. 

 Acquisizione di una sufficiente autonomia organizzativa. 

 Acquisizione di sufficiente livello nelle abilità professionali e nelle competenze minime atte a 

rispondere ad un primo inserimento nel mondo del lavoro. 

 

B.  Abilità di comunicazione verbale 

 Sufficienti capacità di codificare o decodificare messaggi . 

 Espressione sufficientemente logica e corretta del proprio pensiero. 

 Utilizzo di un minimo un lessico appropriato alle diverse situazioni comunicative. 

 

C.  Abilità strumentali e tecniche 

 Aumento della capacità di ascolto e di attenzione con tempi più lunghi rispetto ai livelli di partenza. 

 Utilizzo, analisi, interpretazione e riproduzione con una autonomia appena sufficiente di tavole 

numeriche, tabelle, carte tematiche, disegni. 

 Esecuzione di prove sperimentali in laboratorio e in campo con sufficiente autonomia operativa. 

 Utilizzo adeguato di attrezzi, strumenti, materiali e tecniche di diverso tipo in maniera appropriata. 

 

D. Conoscenze 

 Acquisizione sufficiente dei contenuti basilari delle varie discipline proporzionatamente alle reali 

capacità degli allievi. 

 Acquisizione di minimo lessico disciplinare specifico. 

 

E. Competenze 

 Riutilizzo delle conoscenze e le competenze acquisite se opportunamente guidati. 
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 Sufficiente capacità di analisi, interpretazione e rielaborazione di un testo in modo personale e 

talvolta solo se opportunamente guidati 

 Comunicazione in forma sufficientemente corretta degli aspetti tecnici delle attività svolte. 

 Capacità a livello globalmente sufficiente di organizzazione coerente del proprio patrimonio 

culturale e talvolta solo dietro opportuna guida dell’insegnante. 

 Acquisizione di abilità e competenze professionali a sufficiente e tali da consentire un 

orientamento nell’ambito del problem solving, anche se spesso si necessita di una guida 

opportuna. 

 

ABILITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE RAGGIUNTE 

 Discrete abilità nel rilevare le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona 

attraverso la lettura di carte tematiche. 

 Conoscenza delle procedure ed Enti mediante i quali è possibile fornire assistenza tecnica alle aziende 

proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le opportunità offerte dalla PAC e dai PSR. 

 Sufficienti abilità nell’individuazione degli Enti locali che operano nel settore e dei loro uffici operanti 

nel territorio, delle organizzazioni dei produttori e dell’importanza del loro ruolo per attivare progetti 

di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica. 

 Sufficienti conoscenze e competenze nell’individuare le principali caratteristiche della PAC volte a 

potenziare la sostenibilità delle aziende agricole con particolare riferimento alle pratiche di 

condizionalità e greening. 

 Sufficienti competenze nell’individuare i parametri di qualità ambientale e gli interventi di 

miglioramento e di difesa e prevenzione del dissesto idrogeologico. 

 Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree 

protette, di parchi e giardini. 

 Sufficiente competenze nella descrizione delle varie forme di multifunzionalità e nel corretto 

collegamento della stessa con l’attività agricola principale e con particolare riferimento alle 

caratteristiche del territorio montano. 

 Sufficienti abilità nell’individuare le problematiche di stabilità idrogeologica del territorio e scegliere le 

tecniche di gestione e manutenzione degli interventi di difesa del suolo, di recupero ambientale e sul 

verde pubblico e privato. 

 Sufficienti competenze nell’individuazione di semplici interventi di sistemazione idraulico-forestali. 

 Discrete competenze nell’individuare interventi silvicolturali nel rispetto della biodiversità e delle 

risorse naturalistiche e paesaggistiche. 

 Sufficienti abilità nell’ organizzazione di servizi naturalistici ed interventi silvicolturali considerando le 

esigenze dell’utenza. 
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 Sufficienti competenze nell’individuare sistemi di reti ecologiche per il rilievo di situazioni di criticità o 

da valorizzare e proteggere sia in ambito paesaggistico che per la conservazione della biodiversità. 

 Sufficienti conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni forestali. 

 

 

Elenco candidati e loro provenienza 
 

CANDIDATI INTERNI 
Nr. Cognome Nome Provenienza 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

 
 
 

Qualifica - Crediti – Alternanza Scuola Lavoro 
 

 

 CANDIDATI INTERNI  
Nr. Cognome Nome Qualifica 1^ livello Crediti 3^ Nuovo Cr. 3^ Crediti 4^ Nuovo Cr. 4^ 
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Metodi - Strumenti –Spazi – Strumenti di Verifica– Recupero 
 

 
 
 
 

AREA COMUNE 

Discipline Metodi Strumenti e mezzi Spazi Tipologie di verifiche 
Modalità di 

recupero 

Lingua e 
Letteratura 

Italiana 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Scrittura appunti e 
schemi alla lavagna 
- Brainstorming 

 

- Audiovisivi 
- Materiale  approntato dal 
docente 
- Appunti, schemi e mappe 
concettuali 
- LIM 
 

Aula 

- Verifiche orali 
- Prove semi strutturate 
- Analisi di testi 
- Verifiche scritte con le 
varie tipologie previste 
dall’Esame di Stato 

Curricolare 
In 

 itinere 

 

Storia 

- Lezione frontale 
-   Scrittura appunti e 
schemi alla lavagna 
- Lavoro di gruppo 
 

 

- Libro di testo 
- Audiovisivi 
- Materiale integrativo 
approntato dalla docente 
- Appunti, schemi e mappe 
concettuali 
 

Aula 

 
 
- Verifiche orali 
- Prove  strutturate 

Curricolare 
In 

 itinere 

 

 Lingua Inglese 

- Lezione frontale 
- Analisi di brani di 
natura settoriale 
- Lavoro di gruppo 
 

 

- Libro di testo 
- Fotocopie 
- Schemi e mappe concettuali 
- LIM 
- Learning by doing 

 

Aula 

- Prove scritte  
- Strutture grammaticali, 
acquisizione del lessico 
specifico 
- analisi testuale di brani 
legati al settore agricolo 
e del mondo rurale 
- Prove strutturate di  
comprensione di un 
testo 
- verifiche scritte sulla 
base delle tipologie 
previste dall’esame di 
stato 

Curricolare 
 in  

itinere 

 

Matematica 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Risoluzione esercizi 
con il softwer 
geogebra. 

- Libro di testo 
- Lavagna e LIM con 
Geogebra 
- Appunti docente 

 

Aula 

- Prove scritte e orali di 
diversa tipologia 

 

Curricolare 
In 

 itinere 

 

Scienze Motorie 

- Metodi Deduttivi 
- Metodi Induttivi 
- Metodo analitico- 
globale 
- Attività individuali e 
di gruppo 
- Discussione 
- Conversazione 
- Confronto  in classe  
- Problem solving 

 

- Cronometro, fischietto, 
palla medicinale 
 - Decametro , tatami  
- Cardiofrequenzimetro 
Polar 
- Libro di testo,   
- Fotocopie,  
- Riviste di settore 
- Proiezioni Slide mono 
tematiche 
LIM 
- Internet 

 

Palestra 
Aula 
Spazi  

Esterni 
Pista 

campo 
sportivo 
comun. 

- Test motori forza, 
velocità , resistenza  - 
aerobica con tabella  
di riferimento 
- Prove strutturate e 
semi strutturate a 
Scelta multipla 
Risposta aperta 
- Conversazione 
costante sugli 
argomenti trattati 
- Dimostrazione di 
corrette attività 
allenanti, legate ai vari 
sistemi energetici 
- Osservazione 
sistematica su 
impegno e 
partecipazione attiva 

Curricolare 
 in  

itinere 
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I contenuti di ciascuna disciplina sono stati programmati e svolti secondo quanto previsto dalla didattica per 

competenze. Le varie attività disciplinari svolte per singola disciplina vengono riportate in una apposita 

sezione allegata a questo documento. 

  

AREA PROFESSIONALE DI INDIRIZZO 
Opzione operatore agricolo settore coltivazioni erbacee, arboree ed orto - 

floricole 

 

Discipline Metodi Strumenti e mezzi Spazi Tipologie di verifiche 
Modalità 

di 
recupero 

Agronomia del 
territorio 

montano e 
sistemazioni 

idraulico - 
forestali 

- Didattica 
laboratoriale 
- Analisi di casi 
- Lezione frontale 
- Problem solving 
- Esercitazioni pratiche 
aziendali 
- ASL* 

- Libro di testo 
- Riviste specializzate 
- Carte tematiche regionali 
- Testi di integrazione 
- LIM 
- filmati 
- azienda agraria 
 

 
 

Aula 
Azienda 
Agraria  

 

- Discussione guidata 
- Interrogazioni classiche 
- Verifiche scritte 
- Prove strutturate 
- Risoluzione di casi pratici 
professionali 
- Lettura e interpretazione 
di carte tematiche 

 
 

Curricolare 
in itinere 

 

Economia 
Agraria 

e legislazione 
di settore 

 

- Lezione frontale, 
guidata e interattiva 
- Esercitazioni pratiche 
- Uscite didattiche 
- ASL 

- Libro di testo 
- Appunti 
- Lavagna 
- LIM 
- PC e videoproiettore 
- Presentazioni multimediale 
 

 

Aula 

- Prove scritte 
- Prove strutturate 
- Interrogazioni orali 
- Interventi dal banco o 
dalla postazione di lavoro 
- Prove pratiche 
- Relazioni individuali 

Curricolare 
in itinere 

Gestione di 
parchi, aree 
protette e 

assestamento 
forestali 

- Lezione frontale, 
guidata e interattiva 
- Esercitazioni pratiche 
- Uscite didattiche 
- ASL 

- Libro di testo 
- Appuntii 
- LIM 
- Presentazioni multimediali Aula 

- Prove scritte  
- Interrogazioni orali 
- Interventi dal banco o 
dalla postazione di lavoro 
- Prove pratiche 

Curricolare 
in itinere 

Silvicoltura e 
utilizzazioni 

forestali 

- Lezione frontale, 
guidata e interattiva 
- Esercitazioni pratiche 
- Uscite didattiche 
- ASL 

- Libro di testo 
- Lavagna 
- LIM 
- Presentazioni Multimediali 
- Filmati 
- Carte tematiche 
 

 

Aula 
Azienda 
Agraria 

- Prove scritte  
- Interrogazioni orali 
- Interventi dal banco o 
dalla postazione di lavoro 
- Prove pratiche 
 

Curricolare 
in itinere 

Sociologia 
rurale, 

valorizzazione 
e sviluppo del 

territorio 
montano 

- Lezione frontale    
   interattiva 
- Brainstorming  
- Problem solving 
- ASL* 

- Strumenti multimediali 
- Libro di testo 
- Riviste specializzate 
- Visite guidate 
- Seminari /convegni 

Aula 
 
 

- Discussione guidata 
- Interrogazioni orali 
- Verifiche scritte 
 
 

 
 

Curricolare 
in itinere 

Legenda 
*ASL Alternanza Scuola Lavoro 



 
15 

Interventi di recupero e potenziamento 
 

Nel corso dell’anno scolastico è stata svolta l’attività di recupero per gli studenti il cui rendimento 

non è risultato adeguato agli standard minimi prefissati. Gli interventi sono stati portati avanti dai docenti di 

ciascuna materia con le seguenti modalità:  

A) in orario curricolare 

 lezioni tenute dal docente titolare a tutta la classe su contenuti da recuperare che hanno rappresentato 
anche una forma di consolidamento e potenziamento ; 

 apprendimento guidato con la consulenza del docente; 
 

B) in orario extracurricolare 

 corsi di approfondimento e consolidamento in vista della preparazione all’Esame di Stato; 
 

Globalmente gli obiettivi raggiunti attraverso le diverse azioni di recupero  di cui sopra, sono i seguenti: 

 Superamento di parte delle lacune in termini di conoscenze. 

 Miglioramento delle abilità e delle competenze. 

 Acquisizione di un metodo di studio più proficuo.  

 Miglioramento della preparazione generale. 

 Recupero della motivazione e dell’autostima 

 
Percorsi di orientamento 

 
L’attività di orientamento nel corso dell’anno scolastico si è articolata attraverso due aspetti quali 

l’orientamento formativo volto alla conoscenza di sé stessi e allo sviluppo dalla capacità di autovalutazione e 

interventi di orientamento informativo relativi all’Esame di Stato,  gli indirizzi di studio universitari o post-

diploma e le offerte del mondo del lavoro. Numerose azioni di orientamento hanno fatto parte dei moduli di 

formazione dei percorsi ex ASL (PCTO). 

 

- Orientamento formativo 

L’intervento è stato attuato autonomamente da tutti i docenti in seno alle proprie ore di lezione attraverso 

discussioni durante le quali si sono individuate ipotesi di scelte future in base al percorso fatto e alle proprie 

aspettative. 

- Orientamento informativo 

Tale aspetto particolare dell’orientamento si è svolto attraverso azioni specifiche relative a tre ambiti: 

l’Esame di Stato, la prosecuzione degli studi in ambito universitario e l’inserimento nel mondo del lavoro. 
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Orientamento all’Esame di Stato 

Tale attività, gestita dal Coordinatore del Consiglio di Classe, ha avuto come scopo fondamentale quello 

di fornire agli allievi dei validi riferimenti in previsione dell’Esame di Stato che questo anno scolastico a 

causa dell’emergenza sanitaria in corso si svolgerà secondo le indicazioni dell’Ordinanza ministeriale del 16 

maggio 2020. 

 A tal fine sono stati trattati i seguenti temi: 

 Struttura  generale dell’Esame di Stato 

 Condizioni di ammissibilità per gli studenti interni 

 Caratteristiche della prova d’esame; 

 Struttura e gestione del colloquio  

 Presentazione dell’esperienza dei PCTO (ex ASL) al colloquio dell’Esame di Stato 

 Criteri di valutazione del colloquio orale 
 

Simulazioni delle prove dell’Esame di Stato 

E’ stata effettuata una simulazione della Prima prova scritta d’esame che, tuttavia, a causa dell’emergenza 

sanitaria in corso, non è stato possibile valutare, in quanto rimasta custodita in cassaforte. 

Colloquio – Interdisciplinare 

In data 27 maggio è prevista  una simulazione on line del colloquio prova d’esame, in modo da rendere 

maggiormente edotti e consapevoli gli studenti circa le novità introdotte dalla riforma dell’Esame di Stato; i 

candidati, scelti preventivamente su base volontaria, affronteranno  le varie  fasi del colloquio 

opportunamente guidati dal Coordinatore di classe e dagli altri membri componenti la Commissione. Il 

colloquio, come previsto, inizierà dall’analisi dell’elaborato scritto prodotto dagli allievi concernente le 

discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta (economia e selvicoltura).  A 

riguardo, si evidenzia che l’argomento da presentare al colloquio d’esame sarà assegnato a ciascun 

candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo entro la data del 1 giugno, l’argomento sarà 

il medesimo per tutti i candidati perché si presta a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato 

sarà trasmesso dai candidati ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. La 

simulazione proseguirà con la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 

consiglio di classe; procederà con  l’analisi, da parte del candidato, di un documento scelto dalla 

commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; avanzerà con l’esposizione dell’esperienza di PCTO svolta 

nel corso del percorso di studi e con l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal 

candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  

Elaborato concernente le discipline di indirizzo, Economia agraria e Selvicoltura. 

 L’argomento è uguale per tutti i candidati in quanto si presta a uno svolgimento personalizzato. TRACCIA. 

UN’AZIENDA SILVICOLA UBICATA IN UNA ZONA COLLINARE MONTANA INTENDE VENDERE IL LEGNAME IN 

PIEDI AD OPERATORI DEL SETTORE. IL LEGNAME E’ VENDUTO “A PESO” AD UN PREZZO DI 13 EURO A 

QUINTALE ALL’IMPOSTO. IL CANDIDATO, DOPO AVERE DESCRITTO UN CONTESTO TERRITORIALE DI PROPRIA 

CONOSCENZA DETERMINI IL PREZZO DI MACCHIATICO DI UN SOPRASSUOLO DI QUERCE GOVERNATO A 

CEDUO CHE SI ESTENDE PER ETTARI 3,50. DAI RILIEVI ESEGUITI IN CAMPO E’ STATA DETERMINATA UNA 

MASSA LEGNOSA MEDIA AD ETTARO DI 135 M3 DI LEGNAME COMMERCIALIZZABILE. IL CANDIDATO FACCIA 

RIFERIMENTO AI COSTI MEDI DI UTILIZZAZIONE IN SUO POSSESSO. DESCRIVA INOLTRE: LE PRINCIPALI 

TECNICHE DI ESBOSCO; I DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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Nuclei tematici interdisciplinari dai quali poter attingere materiali utili ai fini del colloquio 

NUCLEI TEMATICI MATERIALI MATERIE COINVOLTE 

I cambiamenti climatici Articoli di giornale, testi 

specialistici, mappe e immagini 

Inglese, Agronomia 

Selvicoltura 

Il dissesto idrogeologico Articoli di giornale, testi 

specialistici, mappe e immagini 

Inglese, Agronomia, Gestione, 

Selvicoltura, Economia 

Valore di macchiatico  Articoli di giornale, testi 

specialistici, mappe e immagini 

Inglese, Economia, Gestione, 

Selvicoltura 

La valutazione d’impatto 

ambientale 

Articoli di giornale, testi 

specialistici, mappe e immagini 

Agronomia, Selvicoltura 

Gestione e trattamento dei boschi Articoli di giornale, testi 

specialistici, mappe e immagini 

Inglese, Economia, Agronomia 

Selvicoltura, Matematica, Gestione 

I miglioramenti fondiari e i giudizi 

di convenienza 

Articoli di giornale, testi 

specialistici, mappe e immagini 

Economia, Agronomia 

Selvicoltura, Storia, Matematica 

Il giudizio di convenienza delle 

trasformazioni. 

Articoli di giornale, testi 

specialistici, mappe e immagini 

Economia, Agronomia. 

Le reti ecologiche Articoli di giornale, testi 

specialistici, mappe e immagini 

Economia, Agronomia 

Selvicoltura 

L’impianto, la vite e olivo Articoli di giornale, testi 

specialistici, mappe e immagini 

Inglese, Economia, Agronomia 

Selvicoltura 

L’Italia nei primi vent’anni del ‘900: 

Giolitti – Prima guerra mondiale 

Articoli di giornale, testi 

specialistici, testi  letterari  in prosa 

e in versi, mappe e immagini 

Storia, Italiano, Economia 

Democrazie e regimi totalitari tra 

le due guerre 

Articoli di giornale, testi 

specialistici, testi letterari  in prosa 

e in versi, mappe e immagini 

Storia, Cittadinanza e Costituzione, 

Italiano, Economia, Selvicoltura 

 

 

Prove Invalsi 

Le prove non sono state effettuate in seguito all’emergenza sanitaria. 
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Orientamento alla prosecuzione degli studi 
 

Tale azione è stata portata avanti dalla classe 3^ e ha visto gli studenti partecipare ad incontri informativi e 

formativi presentati dalle seguenti università: 

 UNISS sede gemmata di Nuoro – Scienze Forestali e Ambientali 

 UNISS sede gemmata di Oristano 

 UNICA Giornata dell’orientamento  

 
Gli incontri hanno consentito agli studenti di conoscere l’offerta formativa di alcune Università  che hanno 

specifica attinenza con il corso di studi in ambito agricolo-forestale, viti-vinicolo e agro-alimentare e di 

sperimentare di persona alcune attività che vengono svolte in esse. Questa forma di orientamento universitario 

settoriale fa parte integrante del percorso di formazione dell’ex Alternanza Scuola Lavoro (attuale PCTO) volto 

alla conoscenza e ai percorsi formativi di figure professionali del settore agricolo per le quali è necessario una 

formazione di livello universitario. 

 

Orientamento al mondo del lavoro 
 

L’orientamento al mondo del lavoro è stato svolto nell’ambito dell’ex Alternanza Scuola Lavoro grazie alla 

fattiva collaborazione con la sede di Sorgono dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) e la 

Federazione Provinciale di Coldiretti Nuoro – Ogliastra in qualità di partner del progetto di ASL di Eccellenza 

“Imprenditorial-Mente Insieme “ in cui la classe 5 ^ è direttamente coinvolta già dai due precedenti anni 

scolastici. In tale percorso formativo sono state trattate le seguenti tematiche: 

 Cultura di impresa – Autoimprenditorialità. 

 Incontri con personale dell’ASPAL per redigere un proprio curriculum e conoscere le azioni messe in atto a 
livello nazionale e regionale per favorire l’accusabilità dei giovani diplomati. 

 Opportunità di finanziamento di imprese agricole giovanili previste dalla nuova PAC. 

 La ricerca attiva del lavoro: strutture e mezzi. 
 
. 
 

PCTO (percorsi ex Alternanza Scuola Lavoro) 

 Gli studenti  hanno seguito dalla classe seconda percorsi di ASL e pertanto vantano più esperienze lavorative in 

diversi settori del  comparto agricolo. Il percorso di ASL ha previsto dei moduli di formazione in cultura di 

impresa, sicurezza in ambito lavorativo, orientamento al mondo del lavoro che hanno supportato e integrato 

l’esperienza del tirocinio lavorativo svolto presso numerose aziende agricole e forestali del territorio. 

Nell’ambito dei percorsi IeFP attivati per la sezione A, le esperienze di ASL relative alle classi 2^ e 3^ per un 

totale di 180 ore, hanno fatto parte integrante del periodo di “stage” richiesto per l’ammissione all’Esame di 

Qualifica Professionale di Operatore agricolo settore coltivazioni erbacee, arboree ed orto - floricole sostenuto 

al termine della classe 3^. 

Inoltre a partire dall’a.s. 2017-2018 la classe è coinvolta nel Progetto triennale di ASL di Eccellenza 

“Imprenditorial-Mente Insieme” attuato in rete con gli IPSASR di Prato Sardo e Siniscola. Tale modalità ha 

consentito di svolgere numerose attività in contesti comuni di scambio reciproco e di condivisione dei valori 

identitari dei territori di appartenenza delle tre scuole. Le caratteristiche peculiari del progetto sono: 

- progetto triennale in rete fra tre Istituti Professionali Agrari dell’ambito territoriale di Nuoro 
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- percorso articolato fra esperienza lavorativa in aziende esterne del territorio e in parte nelle aziende agricole 

delle Istituzioni Scolastiche in Rete 

- percorsi di formazione in cultura di impresa, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, orientamento al 

mondo del lavoro e alla prosecuzione degli studi universitari settoriali 

- supporto di una rete territoriale di soggetti che sostengono le attività di progetto attraverso la messa a 

disposizione di risorse umane e materiali consentendo la realizzazione di attività di formazione e di facilitazione 

nel contatto con le aziende ospitanti 

- formazione triennale plurilivello rivolta ai docenti tutor, ai docenti dei CdC delle classi coinvolte nel progetto, 

ai tutor aziendali 

- percorso formativo specifico rivolto agli studenti sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 

- attività di condivisione, pubblicizzazione, diffusione e disseminazione dell’esperienza (giornata annuale finale 

di condivisone – allestimento stand di progetto e organizzazione di due micro seminari sul progetto “Buona 

pratica” e sul ruolo del tutor aziendale con la partecipazione attiva degli studenti, dei tutor scolastici e dei tutor 

aziendali e della federazione Coldiretti Nuoro come partner di progetto alla manifestazione regionale 

sull’orientamento e contatto col mondo del lavoro da parte dei giovani organizzata dall’ASPAL – “Sardinya Job 

Day”- 

- sperimentazione per l’a.s. 2017-2018 e 2018- 2019 della presentazione delle attività di ASL in sede di Esame di 

Stato durante il colloquio e predisposizione di una proposta di  griglia di valutazione del colloquio in cui sia 

inserito un descrittore apposito; 

Tutti gli studenti esprimono parere positivo sull’esperienza, soprattutto negli ultimi tre anni scolastici in cui il 

percorso ASL è stato svolto in rete con gli Istituti Professionali Agrari di Prato Sardo-Nuoro e di Siniscola. 

    La valutazione globale del percorso di ASL, elaborata attraverso gli elementi di valutazione forniti dal tutor 

aziendale, dal tutor scolastico, dagli esperti che hanno svolto i moduli di formazione e dai docenti delle 

discipline di indirizzo maggiormente coinvolte, ricadrà: 

 sul voto di condotta secondo apposita tabella approvata dal Collegio dei Docenti  

 su tutte le discipline di indirizzo – inserire le modalità con cui si opera per la ricaduta disciplinare- 

 sull’attribuzione del credito scolastico indirettamente in quanto le prime due ricadute contribuiranno 

alla definizione della media dei voti in base alla quale si individuerà la fascia di attribuzione del credito. 

La ricaduta disciplinare globale risulta positiva per tutte le discipline e in particolare con quelle di indirizzo per 

quanto riguarda le competenze disciplinari in quanto gli studenti hanno potuto constatare nella realtà 

operativa quanto appreso teoricamente in aula e osservare la molteplicità di attività presenti nel proprio 

territorio. Nel corso del quinto anno tutti gli studenti hanno svolto il percorso di ASL presso aziende private o 

enti con attività laboratoriali in affiancamento con i Tutor Aziendali loro assegnati.  

Si allega al presente documento la scheda sintetica del Progetto ASL di Eccellenza “Imprenditorial-Mente 

Insieme”  e  lo schema analitico delle attività svolte da ciascuno studente nell’arco del quinquennio. 
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Classi e Studenti coinvolti nel percorso triennale 

Anno scolastico 2017 - 2018 

Progetto 

Terze  

Progetto 

Quarte  

Coinvolgimento indiretto 

Quinte  

Anno scolastico 2018 - 2019 

Coinvolgimento indiretto 

Terze  

Progetto 

Quarte  

Progetto 

Quinte  

Anno scolastico 2019 - 2020 

Coinvolgimento indiretto 

Terze  

Coinvolgimento indiretto 

Quarte  

Progetto 

Quinte  

 

 

Distribuzione oraria del percorso 

Classe Tirocinio lavorativo 

Aziende Esterne 

Tirocinio lavorativo 

Aziende Agrarie Istituti 

Attività d’aula 

Visite guidate 

Ore totali 

2^     

3^  20 50 150 

4^ 80 20 50 150 

5^   30 100 

Totale ore percorso triennale 400 
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 Percorso di Formazione  

Sicurezza sul Lavoro/ Sicurezza Alimentare/  Salute negli ambienti di lavoro 

Studenti classe 3^ 

Sicurezza generale e specifica ore 12 

Corso HACCP ore 8 

Ergonomia – Scienze Motorie ore 6 

Studenti classe 4^ 

Sicurezza Alimentare – Etichettatura HACCP ore 3 

Patentino uso mezzi agricoli ore 12 

Primo soccorso  ore 8 

Studenti classe 5^ 

Tipologie di contratti di lavoro  ore 4 

Patentino verde per uso fitofarmaci  ore 20 

Le malattie Professionali  ore 4 

 

Tutor Scolastici 

 

Corso preposto ore 8 

Percorso di Formazione  

Orientamento al mondo del lavoro e alla prosecuzione dgli Studi Universitari settoriali 
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Riepilogo delle esperienze di stage aziendale svolte dagli studenti 

Studenti  

classe 3^ 

Struttura del mondo del lavoro e professioni - 

ASPAL 
ore 3 

    

Studenti  

classe 4^ 

Avvio stesura del curriculum - ASPAL ore 4 

Presentazione Facoltà Agraria/ 

Forestale/Agroalimentare 
ore 2 

Primo soccorso ore 8 

Studenti  

classe 5^ 

Stesura curriculum/ Colloqui di lavoro/ 

Opportunità per i giovani alla prima esperienza - 

ASPAL 

ore 4 

Partecipazione alle giornate dell’Orientamento 

UNISS / UNICA 
 2 giornate 

Visite guidate Facoltà di Agraria e sedi gemmate 

Nuoro e convegno Tonara e Nuoro 
 2 giornate 

Percorso di Formazione  

Orientamento al mondo del lavoro e alla prosecuzione degli Studi Universitari settoriali 

Studenti  

classe 3^ 

Struttura del mondo del lavoro e professioni - 

ASPAL 
ore 3 

    

Studenti  

classe 4^ 

Avvio stesura del curriculum - ASPAL ore 4 

Presentazione Facoltà Agraria/ 

Forestale/Agroalimentare 
ore 2 

Primo soccorso ore 8 

Studenti  

classe 5^ 

Stesura curriculum/ Colloqui di lavoro/ 

Opportunità per i giovani alla prima esperienza - 

ASPAL 

ore 4 

Partecipazione alle giornate dell’Orientamento 

UNISS / UNICA 
 2 giornate 

Visite guidate Facoltà di Agraria e sedi gemmate 

Nuoro e Oristano 
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Nr. 1 CLASSE 2^ 

2016 - 2017 
CLASSE 3^ 

2017 - 2018 
CLASSE 4^* 
2018- 2019 

CLASSE 5^* 
2019 - 2020 

St
ag

e 
az

ie
n

d
al

e
 

 
 

Azienda Agraria IPSASR 
(Sorgono) 

Ore 30 

 

 
 

Azienda S’arraiga Biodiversità  
Zedde Annamaria  

 (Tiana  
Ore 80 

 
 

Agenzia Forestas “Vivaio S. 
Luisu”  

(Sorgono) 
Ore 80 

 

progetto PON dal 
titolo”Ambiente e sviluppo 
sostenibile”.B Ore 30 
Se.i : Biomasa Tonare 5 ore 
Anno forestale Nuoro 8 ore 
 Totale 45 ore 

 

 
Nr.2 CLASSE 2^ 

2016 - 2017 
CLASSE 3^ 

2017 - 2018 
CLASSE 4^* 
2018 - 2019 

CLASSE 5^* 
2019 - 2020 

St
ag

e 
 a

zi
e

n
d

al
e
 

 

 

 

 

 

 Azienda agricola  
Casula Francesco 

(Desulo ) 
Ore 160 

 

 

 

  Agenzia Forestas 
 (Desulo) 
Ore 80 

 

Se.i : Biomasa Tonare 5 ore 
Anno forestale Nuoro 8 ore 

 Totale 45 ore 
 
 

 

 
Nr.3 CLASSE 2^ 

2016 - 2017 
CLASSE 3^ 

2017 - 2018 
CLASSE 4^* 
2018 - 2019 

CLASSE 5^* 
2019 - 2020 

St
ag

e 
az

ie
n

d
al

e
  

 
Azienda Agraria IPSASR 

(Sorgono) 
Ore 31 

 

 
Azienda agricola  

Cuga Mario  
(Ovodda ) 

Ore 80 

 
 

Agenzia Forestas “Vivaio S. 
Luisu”  

(Sorgono) 
Ore 80 

 

 

progetto PON dal 
titolo”Ambiente e sviluppo 
sostenibile”.B Ore 30 
Se.i : Biomasa Tonare 5 ore 
Anno forestale Nuoro 8 ore 

 Totale 45 ore 

 

 
Nr.4 CLASSE 2^ 

2014 - 2015 
CLASSE 3^ 

2016 - 2017 
CLASSE 4^* 
2017 - 2018 

CLASSE 5^* 
2019 - 2020 

St
ag

e 
az

ie
n

d
al

e
  

Azienda agricola  
Caseificio Marongiu   

 (Ovodda  ) 
Ore 60 

 
Azienda agricola Orticola  

Pio Cristian   
(Tiana  ) 
Ore 80 

 
 

Azienda Agraria IPSASR 
(Sorgono) 

Ore 80 

 

 
 

Se.i : Biomasa Tonare 5 ore 
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Nr.5 CLASSE 2^ 

2016 - 2017 
CLASSE 3^ 

2017 - 2018 
CLASSE 4^* 
2018 - 2019 

CLASSE 5^* 
2019 - 2020 

St
ag

e 
az

ie
n

d
al

e
 -  

Azienda Agraria IPSASR 
(Sorgono) 

Ore 31 

 

 

 
Azienda agricola  

Cuga Enrico 
(Ovodda ) 

Ore 80 

 
Agenzia Forestas “Vivaio S. 

Luisu”  
(Sorgono) 

Ore 80 

 

progetto PON dal 
titolo”Ambiente e sviluppo 
sostenibile”.B Ore 30 
Se.i : Biomasa Tonare 5 ore 
Anno forestale Nuoro 8 ore 

 Totale 45 ore 

 

 
Nr.6 CLASSE 2^ 

2016 - 2017 
CLASSE 3^ 

2017 - 2018 
CLASSE 4^* 
2018 - 2019 

CLASSE 5^* 
2019 - 2020 

St
ag

e 
az

ie
n

d
al

e
 

 
 

 

 
 
Azienda S’arraiga Biodiversità  

Zedde Annamaria  
 (Tiana)  
Ore 80 

 
 

Azienda Agraria IPSASR  
(Sorgono) 

Ore 80 

 

progetto PON dal 
titolo”Ambiente e sviluppo 
sostenibile”.B Ore 30 
Se.i : Biomasa Tonare 5 ore 
Anno forestale Nioro 8 ore 

 Totale 45 ore 

 

 

 
Nr.7 CLASSE 2^ 

2016 - 2017 
CLASSE 3^ 

2017 - 2018 
CLASSE 4^* 
2018 - 2019 

CLASSE 5^* 
2019 - 2020 

St
ag

e 
az

ie
n

d
al

e
  

Azienda Agraria IPSASR 
(Sorgono) 

Ore 31 

 

 
Azienda agricola  
Podda Tomaso 
(Meana Sardo ) 

Ore 80 

 
 

  Agenzia Forestas 
 (Meana Sardo) 

Ore 80 

 

progetto PON dal 
titolo”Ambiente e sviluppo 
sostenibile”.B Ore 30 
Anno forestale Nuoro 8 ore 
 Totale 45 ore 

 

 

 
Nr.8 CLASSE 2^ 

2014 - 2015 
CLASSE 3^ 

2016 - 2017 
CLASSE 4^* 
2018 - 2019 

CLASSE 5^* 
2019 - 2020 

St
ag

e 
az

ie
n

d
al

e
  

 
Agenzia Forestas 

 (Tonara) 
Ore 60 

 

 

Agenzia Forestas 
 (Tonara) 

Ore 80 

 

 
 

  Agenzia Forestas 
 (Tonara) 

Ore 80 

 
 

 
Se.i : Biomasa Tonare 5 ore 

 

 

 
Nr.9 CLASSE 2^ 

2015 - 2016 
CLASSE 3^ 

2017 - 2018 
CLASSE 4^* 
2018 - 2019 

CLASSE 5^* 
2019 - 2020 

St
ag

e 
az

ie
n

d
al

e
  

 
    

 

   
Azienda vitivinicola  

Podda Filippo 
(Meana Sardo ) 

Ore 124 

 
 

Azienda Agraria IPSASR  
(Sorgono) 

Ore 80 

 

progetto PON dal 
titolo”Ambiente e sviluppo 
sostenibile”.B Ore 30 
Se.i : Biomasa Tonare 5 ore 
Anno forestale Nuoro 8 ore 
 Totale 45 ore 
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Nr. 
10 

CLASSE 2^ 
2014 - 2015 

CLASSE 3^ 
2017 - 2018 

CLASSE 4^* 
2018 - 2019 

CLASSE 5^* 
2019 - 2020 

St
ag

e 
az

ie
n

d
al

e
  

 
Azienda Agraria IPSASR  

(Sorgono) 
Ore 30 

 
 

Azienda viticola 
 Urru Alessandro 

(Atzara) 
Ore 80 

 
 

Azienda Agraria IPSASR  
(Sorgono) 

Ore 80 

progetto PON dal 
titolo”Ambiente e sviluppo 
sostenibile”.B Ore 30 
Se.i : Biomasa Tonare 5 ore 
Anno forestale Nuoro 8 ore 

 Totale 45 ore 

 

Strumenti e criteri di valutazione 

La valutazione del processo formativo, momento culminante della attività didattica, ha tenuto conto non 

solo dei risultati delle verifiche formative e sommative ma anche di una serie di elementi quali: 

 livelli di apprendimento; 

 progressi registrati in itinere rispetto alla situazione di partenza; 

 competenze e capacità acquisite; 

 partecipazione assidua e consapevole al dialogo educativo; 

 frequenza alle lezioni; 

 impegno profuso durante le varie attività proposte 

Essa si è basata su verifiche orali, scritte e pratiche di vario genere in funzione della specificità di ogni 

singola disciplina adottando e tenendo conto degli standard minimi di apprendimento definiti in sede di 

programmazione iniziale e dei criteri generali definiti in sede di Collegio dei Docenti . 

Si allegano al presente documento la  griglie di valutazione degli apprendimenti inserita nel PTOF, la griglia della 

valutazione della condotta, la griglia per l’attribuzione del credito. 

Visite guidate, seminari, convegni, progetti 

Nel corso del secondo biennio e del monoennio conclusivo il Consiglio di Classe ha operato affinché gli alunni 

potessero usufruire di momenti di arricchimento personale attraverso l’attiva partecipazione a  vari momenti di 

grande valore formativo personale e professionale quali: 

 

 Progetto di ASL di Eccellenza “Imprenditorial-Mente Insieme” – Rete Istituti Professionali Agrari 

dell’Ambito Territoriale di Nuoro e attività ad esso correlate. 

 Seminario sul governo e il trattamento dei boschi presso Università Nuoro 

 Progetto UNISCO “Potatura della vite” 

 Progetto UNISCO “Corso Incendi” 

 Giornata ecologica relativa alla pulizia degli spazi esterni antistanti l’edificio scolastico 

 Seminario sul riscaldamento utilizzando biomasse (Tonara 06/12/2019) ore 5 

 Inaugurazione anno Forestale della Sardegna (Nuoro18/11/2019) ore 8 

 Incontri di informazione tecnica – Agenzia Laore: controllo fitosanitario dell’ulivo e valutazione 

qualitativa dell’olio d’oliva 
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DISCIPLINE AREA COMUNE 

Attività svolte alla data del  

30 maggio 2020 

 

 

 

Lingua e Letteratura Italiana 

Storia 

Lingua e civiltà Inglese 

Matematica 

Scienze Motorie e Sportive 

Religione Cattolica 
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Relazione  Attività svolte al 15 Maggio 2020 

 

 
Materia: ITALIANO 

Docente:  MAROTTO GIOVANNA 

Presentazione della classe 

La classe  si caratterizza per un sufficiente rispetto delle regole e per un discreto livello di 

socializzazione. Per quanto riguarda la motivazione allo studio e le potenzialità le conoscenze, 

competenze e abilità nella classe si possono individuare due gruppi: una parte degli alunni ha 

affrontato con una certa continuità lo studio della disciplina, mostrando anche interesse e 

partecipazione alle lezioni e conseguendo risultati apprezzabili; un secondo gruppo, invece, ha 

lavorato occasionalmente e con superficialità, e, anche a causa delle lacune di base e di un metodo 

di studio poco efficace, ha evidenziato difficoltà nella comprensione e nella rielaborazione dei 

contenuti trattati, acquisendo solo in parte le conoscenze e le competenze previste nel percorso 

educativo e culturale degli istituti professionali. 

 

Svolgimento del programma e livelli di  preparazione conseguiti in termini di competenze 

 Esposizione orale e scritta non sempre strutturata, lessico semplice/povero, ortografia non sempre 

corretta 

 Impostazione di un tema di attualità 

 Analisi dei testi: elementi essenziali per l‟analisi di un testo poetico e di un testo narrativo 

 Utilizzo della letteratura come documento per rilevare la visione del mondo degli scrittori 

 Collegamenti semplici fra gli argomenti trattati 

 

Criteri metodologici seguiti 

 Lezione frontale e interattiva 

 Lettura dei testi, analisi della forma e del contenuto, sintesi della visione del mondo e del pensiero 

dell‟autore scaturiti dai testi 

 Riflessione sui testi e sul pensiero dell‟autore in relazione al periodo storico in cui quest‟ultimo è 

vissuto 

 Confronto fra testi 

 Esercitazioni individuali e di gruppo per la produzione di analisi del testo,  temi argomentativi di 

attualità, ecc. 

 Nel periodo di interruzione delle attività didattiche gli studenti hanno svolto esercizi di analisi dei 

testi narrativi e poetici e schede di sintesi dei testi stessi assegnati tramite il Registro Elettronico 

 

Criteri di valutazione 

 Conoscenze e competenze acquisite 

 Progresso personale 

 Partecipazione all‟attività didattica 

 Impegno  

 Metodo di studio 

 Nel periodo di interruzione delle attività didattiche è stata valutata, 

altresì, la puntualità nello svolgimento delle attività proposte 
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Materiali e sussidi didattici utilizzati 

1. Libro di testo 

2. LIM 

3. Video lezioni 

4. Schede 

5. Esercitazioni 

 

Modalità di verifica 

 Interrogazioni  

 Temi di attualità 

 Analisi del testo poetico e narrativo 

 

Attività di recupero e approfondimento 

 Ripasso in classe degli argomenti svolti 

 Studio individuale 

Ore di lezione svolte: 80 su 132 

PECUP:  

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 

per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni 

e dei suoi problemi;  

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, 

della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali;  

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali;  

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali;  

sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 

comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di 

responsabilità nell‟esercizio del proprio ruolo;  

comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, 

produttive, economiche, ambientali dell‟innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali, 

artigianali e artistiche. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA: ** 

Vedi scheda storia 
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UDA 1 Competenze Conoscenze Abilità 
Attività 

Esercitazioni 

1.  

L‟evoluzio

ne della 

lingua 

italiana  

 

Padroneggiare il 

patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 

italiana secondo le 

esigenze comunicative 

in contesti diversi 

 

 

 

 

 

  

Radici storiche ed 

evoluzione della 

lingua italiana dal 

Rinascimento 

all‟Ottocento. 

 

Tecniche della 

comunicazione. 

 

Caratteristiche e 

struttura di testi 

scritti e repertori di 

testi 

specialistici. 

 

 

Riconoscere le linee 

di 

sviluppo storico-

culturale della 

lingua italiana. 

  

Riconoscere i 

caratteri stilistici 

e strutturali di testi 

letterari, 

artistici, scientifici e 

tecnologici. 

 

Utilizzare registri 

comunicativi 

adeguati ai diversi 

ambiti 

specialistici 

 

Produrre testi scritti 

di diversa 

tipologia e 

complessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svolgere temi 

 

 

Redigere 

relazioni 

utilizzando 

registri 

comunicativi 

adeguati ai vari 

ambiti 

specialistici 
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UDA 2 Competenze Conoscenze Abilità 
Attività 

Esercitazioni 

Storia 

della 

letteratura 

italiana 

 Riconoscere le linee 

essenziali della storia 

delle idee, della cultura, 

della letteratura, delle arti 

e orientarsi agevolmente 

fra testi e autori 

fondamentali 

Quadro storico 

culturale 

dall‟Ottocento ad oggi 

 

I movimenti e i generi 

letterari di fine 

Ottocento 

 

La novella fra 

Ottocento e 

Novecento: Verga e 

Pirandello 

 

Giovanni Verga: 

poetica e opere più 

rappresentative 

 

Giovanni Pascoli: 

poetica e opere 

 

Gabriele D‟Annunzio: 

poetica e opere 

 

Luigi Pirandello: 

poetica, Il fu Mattia 

Pascal 

 

 

 

 

Riconoscere e 

identificare periodi e 

linee di sviluppo 

della cultura 

letteraria ed artistica 

italiana. 

 

Identificare gli 

autori e le opere 

fondamentali del 

patrimonio culturale 

italiano ed 

internazionale dalla 

seconda metà 

dell‟Ottocento al 

primo Novecento 

 

Individuare i 

caratteri specifici di 

un testo letterario, 

scientifico, tecnico, 

storico, critico ed 

artistico. 

 

Formulare un 

motivato giudizio 

critico su un testo 

letterario anche 

mettendolo in 

relazione alle 

esperienze personali. 

Analizzare un 

testo 

letterario: 

comprendere, 

analizzare, 

contestualizzare 

UDA 3 Competenze Conoscenze Abilità 
Attività 

Esercitazioni 

Letteratura 

italiana in 

relazione 

alle 

tradizioni 

culturali 

locali e 

internazio

nali 

 

Stabil Stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

internazionali sia in una 

prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro 

 

 

Significative opere 

letterarie, artistiche e 

scientifiche anche di 

autori internazionali 

nelle varie epoche. 

 

 

 

Cultura ed espressioni 

letterarie dalla 

Sardegna di 

fine Ottocento ad oggi 

 

 

 

Riconoscere i tratti 

peculiari o comuni 

alle diverse culture 

dei popoli europei 

nella produzione 

letteraria, artistica, 

scientifica e 

tecnologica 

Contemporanea. 

Analizzare un 

testo 

letterario: 

comprendere, 

analizzare, 

contestualizzare 
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Programma svolto al 15 maggio 2020 

 

Materia : ITALIANO 

  

Docente  - MAROTTO GIOVANNA 

 

 

Libri di testo in adozione  

 

- Polacco, Eramo, De Rosa, LETTERATURA TERZO MILLENNIO, Loescher 

 

Ulteriori materiali utilizzati 

 

-   PPT, Video lezioni, Film 

 

1. Movimenti culturali e letterari fra Ottocento e Novecento 

Testi  

P. Verlaine Languore 

C. Baudelaire L‟albatro 

O. Wilde Un nuovo edonismo (da Il 

ritratto di Dorian Gray) 

G. Flaubert La seduzione e l‟adulterio 

(da Madame Bovary) 

 

2. La novella fra Ottocento e  Novecento 

Testi  

G. Verga Rosso Malpelo 

 

 La roba 

L. Pirandello Il treno ha fischiato 

3. Giovanni Verga 

o Le tecniche narrative: impersonalità, regressione 

o I romanzi 

I Malavoglia, Mastro don Gesualdo 

Testi  

La prefazione ai Malavoglia 

La famiglia Malavoglia 

La rivolta di „Ntoni 

L‟addio di „Ntoni 

 

4. Giovanni Pascoli 

o Vita e opere 

Testi 

X agosto  

 

5. Gabriele d’Annunzio 

o La vita 

Testi  

Alcyone: La pioggia nel pineto 
 

6. Luigi Pirandello 

o Vita e opere 

o La poetica dell‟umorismo 

o I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila. 
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Testi 
Adriano Meis e la sua ombra (da Il fu Mattia Pascal) 
 

 

7. Giuseppe Ungaretti 

 

Testi  

I fiumi 

 

 

8. Letteratura della Sardegna 

 

Testi  

S. Satta Vespro di Natale, I morti di Buggerru 

E. Lussu Avevo di fronte un uomo (da Un anno sull‟altipiano) 

A. Gramsci Lingua e tradizioni colte e popolari (da Lettere dal carcere) 

G. Deledda Pietro in carcere (da La via del male) 

 La leggenda del muflone (da Cosima) 

 

 

 

Il Docente 

Giovanna Marotto 

Sorgono  15 maggio 2020 
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  Relazione  Attività svolte al 15 Maggio 2020 

 

Materia: STORIA 

Docente: GIOVANNA  MAROTTO 

 

Presentazione della classe 

La classe  si caratterizza per un sufficiente rispetto delle regole e per un discreto livello di 

socializzazione. Per quanto riguarda la motivazione allo studio e le potenzialità le conoscenze, 

competenze e abilità nella classe si possono individuare due gruppi: una parte degli alunni ha 

affrontato con una certa continuità lo studio della disciplina, mostrando anche interesse e 

partecipazione alle lezioni e conseguendo risultati apprezzabili; un secondo gruppo, invece, ha 

lavorato occasionalmente e con superficialità, e, anche a causa delle lacune di base e di un metodo 

di studio poco efficace, ha evidenziato difficoltà nella comprensione e nella rielaborazione dei 

contenuti trattati, acquisendo solo in parte le conoscenze e le competenze previste nel percorso 

educativo e culturale degli istituti professionali. 

 

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 

 Esposizione nel complesso sufficientemente corretta dei contenuti appresi 

 Utilizzo di  alcuni termini del linguaggio storiografico 

 Individuazione e valutazione delle più importanti relazioni fra dati, concetti e fenomeni 

 Interpretazione di alcuni aspetti della storia locale in relazione alla storia generale 

 

Criteri metodologici seguiti 

 Lezioni frontali  

 Lettura e analisi di documenti 

 Letture da riviste 

 Visione di documentari 

 Predisposizione di schemi di sintesi 

 Nel periodo di interruzione delle attività didattiche gli studenti hanno svolto  esercizi finalizzati a 

schematizzare gli argomenti proposti durante l‟anno e assegnati tramite il Registro Elettronico 

 

 

Criteri di valutazione 

 Conoscenze e competenze acquisite 

 Progresso personale 

 Partecipazione all‟attività didattica 

 Impegno  

 Metodo di studio 

 Nel periodo di interruzione delle attività didattiche è stata valutata, 

altresì, la puntualità nello svolgimento delle attività proposte 
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Materiali e sussidi didattici utilizzati 

 Libro di testo 

 Riviste  

 Presentazioni PPT 

 LIM 

 Documentari  

 Schede 

 Esercitazioni 

 

Modalità di verifica 

 Interrogazioni lunghe e brevi 

 Prove semi strutturate 

 

Attività di recupero e approfondimento 

 Ripasso in classe degli argomenti svolti 

 Studio individuale 

 

Il Docente  

Giovanna Marotto 

Sorgono  15 maggio 2020 
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Programma svolto al 15 maggio 2020 

 

 

Materia Storia 

Docente prof. Giovanna Marotto 

 

Libro di testo adottato M. Onnis, L. Crippa, Orizzonti dell’uomo, Loescher 

Ulteriori materiali utilizzati         PPT, Video lezioni, Riviste        
  

 

1. Le tappe fondamentali dell‟unificazione dell‟Italia 

2. I problemi dello stato unitario 

3. La situazione internazionale nella seconda metà dell‟Ottocento 

4. L‟età dell‟imperialismo 

5. L‟età giolittiana 

6. La prima guerra mondiale 

7. L‟Europa e il mondo all‟indomani del conflitto 

8. Il dopoguerra in Italia 

9. La rivoluzione russa 

10. L‟Unione sovietica di Stalin 

11. L‟avvento del fascismo 

12. Il regime fascista in Italia 

13. Cenni di storia della Sardegna dall‟Ottocento al Ventennio 

fascista 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

1. La Costituzione italiana 

a. Lo Statuto Albertino 

i. Contesto storico 

ii. Caratteristiche essenziali 

b. La Costituzione attuale 

i.  Contesto storico 

ii. Caratteristiche generali 

iii. Dalla Assemblea Costituente alla promulgazione 

iv. Personalità e partiti politici protagonisti 

v. Principi fondamentali (primi 12 articoli) 

 

2. I rapporti fra Stato italiano e Chiesa cattolica 

a. La presa di Roma 

b. La legge delle Guarentigie 

c. Il non expedit 

d. Le leggi anticlericali 

e. Il patto Gentiloni 

f. I Patti Lateranensi 

g. La revisione dei Patti 
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3. La Sardegna dalla fine del Settecento al primo Novecento 

 

a. “Sa sarda rivoluzione”: eventi e protagonisti 

i. S‟Innu de su patriotu sardu 

b. La Sardegna sabauda 

i. L‟Editto delle chiudende 

1. Conseguenze economiche e sociali 

2. “Tancas serradas a muru…” 

ii. La “fusione perfetta” con il Regno Sardo Piemontese 

1. Conseguenze politiche, sociali, economiche 

2. I protagonisti 

iii. I moti de “Su connottu” 

1. L‟abolizione degli ademprivi 

2. I protagonisti 

iv. Il problema del banditismo fra Ottocento e Novecento 

1. Cronaca di un sequestro (Ledda) 

2. La repressione del banditismo (Caccia grossa) 

3. Le interpretazioni del fenomeno (Niceforo, Pigliaru) 

4. Il tema del banditismo nella letteratura sarda  

a. Vespro di Natale di S. Satta 

 
 

Ore di lezione effettuate  

 

 N° ore 33 su N° ore 66 previste dal piano di studio  

  

 Il Docente

 

 Giovanna Marotto 

Sorgono 15 maggio 2020 
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Relazione  Attività svolte al 15 Maggio 2020 

 

Materia:LIN G U A  E  C I V I L T A ’  I N G L E S E  

Docente: PROF. SSA  EFISIA CATZULA 

 

Presentazione della classe 

a. La classe V A è composta da 9 studenti e una studentessa, tutti provenienti 

dalla classe IV A.  Il comportamento è sempre stato corretto e rispettoso e 

non si sono mai verificati particolari problemi disciplinari. Durante il corso 

dei cinque anni la classe ha subito un continuo cambio di docenti d’inglese e 

ciò ha determinato uno sforzo di adattamento da parte degli alunni a 

differenti approcci didattici. Per quanto riguarda le conoscenze e le 

competenze, gli alunni possedevano una preparazione di base non del tutto 

adeguata, alquanto lacunosa e un metodo di lavoro disorganizzato. Si é 

pertanto ritenuto necessario riprendere gli argomenti degli anni precedenti, 

ripassando in particolare le forme grammaticali.  

b. Per gli alunni  con diagnosi DSA/BES: per le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi adottati si fa riferimento ai PDP allegati. 
Dal punto di vista didattico gli allievi hanno manifestato, nel primo quadrimestre,  un graduale miglioramento 

rispetto ai livelli di partenza. Il processo di apprendimento è stato rallentato da diverse lacune di base nella 

preparazione linguistica, da un metodo di studio poco organizzato, da una discontinuità nell‟impegno e 

nell‟applicazione oltre che dalla mancanza di continuità didattica. 

 I problemi relativi alla chiusura della scuola in seguito  al Covid 19 hanno accentuato ancora di più questi 

problemi, per cui, la competenza linguistico-comunicativa risulta, ancora oggi  alquanto eterogenea: buona per 

due alunni, sufficiente per alcuni, quasi sufficiente e non del tutto adeguata per altri. 

In merito all'interesse e alla partecipazione al dialogo educativo, durante la Didattica a Distanza, gli  alunni 

hanno mostrato livelli alterni di interesse e di partecipazione alle attività proposte, anche legate a problemi di 

connessione, lavorando tramite whatsApp, e-mail, e sulla piattaforma Teams, con apprendimenti complessivi 

mediamente quasi soddisfacenti per tutta la classe. 

 

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 

Conoscenze 

 Conoscenza spesso frammentaria e parziale degli argomenti svolti e delle strutture grammaticali; 

 Quasi sufficiente la conoscenza del linguaggio specifico. 

Competenze 

 Nel leggere, tradurre, analizzare un testo semplice, gli alunni hanno riscontrato qualche difficoltà; 

 Comprendono le idee fondamentali di testi orali e scritti in modo sufficiente; 

 Non del tutto adeguata la capacità di interagire in una breve conversazione su un argomento legato al 

mondo dell‟agricoltura. 
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Capacità 

 Espongono le conoscenze acquisite con un linguaggio semplice ma non sempre corretto; 

 Manifestano qualche difficoltà nel sintetizzare i contenuti più importanti di un brano; 

 Sanno rispondere a domande semplici. 

 

Criteri metodologici seguiti 

La metodologia proposta è stata prevalentemente di carattere funzionale-comunicativo. L‟acquisizione della 

lingua inglese è avvenuta in modo operativo, curando lo sviluppo delle quattro abilità integrate. Le abilità 

linguistiche di base sono state esercitate in una varietà di situazioni, in considerazione della realtà della classe e 

di ciascuno studente. Per cui, lo svolgimento di attività e compiti specifici ha permesso di stimolare lo studente a 

percepire la lingua straniera come strumento comunicativo e non come fine immediato d'apprendimento. 

 

Metodologia:  

 Lezione frontale finalizzata alla trasmissione di conoscenze, concetti, modelli, teorie, tecniche e 

terminologia specifica 

 Lezione dialogata e guidata finalizzata all‟acquisizione diretta e all‟ampliamento delle 

conoscenze, allo sviluppo della creatività e della capacità di riflessione e di analisi e all‟attivazione 

di comportamenti partecipativi 

 Lettura critica dei testi e traduzione finalizzate allo sviluppo di interpretazione e di analisi di testi 

relativi al settore 
 

Criteri di valutazione 

Valutazione diagnostica o iniziale, valutazione formativa valutazione sommativa . 

La valutazione è stata espressa in decimi come previsto dalle indicazioni Ministeriali. La valutazione 

complessiva terrà conto: del livello delle conoscenze (dei contenuti e del livello morfosintattico) e delle abilità 

acquisite; dell‟impegno e della partecipazione, dell‟interesse verso le attività didattiche proposte, della situazione 

iniziale e dei risultati raggiunti rispetto ai livelli di partenza. 

Materiali e sussidi didattici utilizzati 

Libro di testo. Materiale didattico in forma di fotocopie, Fotocopie di approfondimento.  

Modalità di verifica 

Verifiche scritte di diverse tipologie: questionari a risposta breve, aperta e a risposta chiusa multipla. 

Verifiche orali 

 

Attività di recupero e approfondimento 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere e nel mese di febbraio durante la pausa didattica. Si è cercato di 

dare particolare rilievo alle  attività di listening and speaking, con lezioni dialogate, lavoro di gruppo e lezioni 

one to one, con alcuni alunni particolarmente fragili, per prepararli e abituarli  ad una semplice ma corretta 

esposizione orale del programma svolto durante l‟esame di stato.   

 La Docente, 

Sorgono 12 maggio 2020 

 

 

 Prof.ssa Efisia Catzula 
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Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2020 

 

Materia: Lingua e Civiltà Inglese 

 

Docente: Prof.ssa Efisia Catzula 

Libri di testo in adozione 

- Vincenza Bianco, Anna Gentile.  Sow and Reap. 

Edizioni Reda 

Ulteriori materiali utilizzati 

 fotocopie di approfondimento da “New challenges in Agriculture” 

Ore di lezione effettuate 

 N° ore 50 ( al 3 marzo 2020) su N° ore 99 come previsto dal piano di studio. 

 

PECUP: 

 
 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: ** 

 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio 

e di lavoro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze chiave trasversali 

di cittadinanza 

Contributo della disciplina   

1. Imparare a imparare - Saper applicare un metodo di studio 

- Prendere appunti in modo efficace 

- Individuare, scegliere e utilizzare 

diverse fonti e tipi di informazione in 

relazione ai tempi disponibili e agli 

obiettivi da raggiungere. 

2. Comunicare - Saper interagire con gli interlocutori 

- Saper ascoltare, individuare/annotare 

i punti chiave di un discorso 

- Utilizzare linguaggi diversi (verbale, 

matematico, informatico), per 

esprimere le proprie conoscenze 

disciplinari 

3. Acquisire e interpretare 

l’informazione 

- Leggere le principali tipologie 

testuali previste, individuando le 

informazioni Fornite / richieste; 

- Ordinare e classificare i contenuti 

appresi secondo criteri noti; 

- Costruire e verificare ipotesi. 

4. Individuare collegamenti e 

relazioni 

- Saper rielaborare i testi e 

contestualizzare le informazioni in essi 

presenti 

 - Scrivere testi a carattere espositivo/ 

informativo (riassunti, relazioni) in 

modo appropriato e corretto 

5. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Pianificare in modo responsabile lo 

studio a casa 

 - Riconoscere e rispettare limiti, 

regole e responsabilità 

6. Collaborare e partecipare - Rispettare scadenze e impegni 

concordati con insegnanti e compagni 

- Saper lavorare in gruppo secondo le 

indicazioni ricevute 
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PROGRAMMA  DI  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

UDA 1 

 

Competenze 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Attività  

Module 1 – The Plant 

1. The life of plants 

Life cycle of an annual plant; life 
cycle of a biennial plant; life cycle of 
a perennial plant. Activities on the 
text. 

2. The parts of the plant 

The root system, the stem system, 
the shoot system. Activities on the 
text 

The process of photosynthesis. 

3. Getting help from plants 

The importance of plants. Activities 
on the text. 

Plants and the environment. 

 

Utilizzare la lingua 

straniera per scopi 

comunicativi ed 

operativi di base 

 

leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

 

Utilizzare gli strumenti 

espressivi per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

. 

Strategie di 
esposizione orale e 
d’interazione in 
contesti di studio e di 
lavoro tipici del 
settore. 

  

 

Organizzazione del 
discorso nelle 
tipologie testuali di 
tipo tecnico- 
professionale.  
Strutture 
morfosintattiche 
adeguate alle 
tipologie testuali e ai 
contesti d’uso. 

Utilizzare strategie 

nell’interazione e 

nell’esposizione orale 

in relazione agli 

elementi di contesto 

Comprendere testi 

orali in lingua 

standard, anche 

estesi, riguardanti 

argomenti del settore  

di studio e lavoro, 

cogliendone le idee 

principali ed elementi 

di dettaglio.  

 

Discussione 

guidata  

 

Lezione 

partecipata  

 

Lavoro di 

gruppo 

 Pair work 

 

UDA 2 Competenze Conoscenze Abilità Attività 

Esercitazioni 

Module 2: Global warming 

1. The degradation of the 
environment 

2. Greenhouse effect;  

What is the greenhouse effect?; 
Why is it happening? what will we 
do?;how can we stop it? Activities 
on the text. 

3. The depletion of the ozone 
layer Activities on the text. 

Utilizzare la lingua 

straniera per scopi 

comunicativi ed 

operativi di base 

 

 

Lessico e fraseologia 

convenzionale per 

affrontare situazioni 

sociali e di lavoro.  

Lessico di settore. 

  

Comprendere idee 

principali, elementi di 

dettaglio e punto di 

vista in testi orali in 

lingua standard, 

riguardanti argomenti 

noti d’attualità, di 

studio e di lavoro. 

guidata  

 

Lezione 

partecipata  

 

Lavoro di 

gruppo 

 Pair work 

UDA 3 Competenze Conoscenze Abilità Attività 

Esercitazioni 

Module 3 The basis of 

agronomy: 

1. Soil  

 Soil system; soil structure 

Utilizzare la lingua 

straniera per scopi 

comunicativi ed 

operativi di base 

 

Lessico e fraseologia 

convenzionale per 

affrontare situazioni 

sociali e di lavoro. 

 Lessico di settore. 

-Comprendere idee 

principali, dettagli e 

punto di vista in testi 

scritti relativamente e  

guidata  

 

Lezione 

partecipata  

Lavoro di 

gruppo 

 Pair work 

UDA 4 Competenze Conoscenze Abilità Attività  

Module 5: Fertilization 

Organic and chemical fertilizers 

 Manure; Green manure; 
compost; chemical fertilizers. 

 Organic agriculture 

 

 

Utilizzare strategie 

nell’interazione e 

nell’esposizione orale 

in relazione agli 

elementi di contesto 

 

. 

 

Saper interagire in una 

semplice 

conversazione su un 

dato argomento 

 

Strategie di 
esposizione orale e 
d’interazione in 
contesti di studio e di 
lavoro tipici del 
settore. 

  

Organizzazione del 

discorso nelle tipologie 

testuali di tipo tecnico- 

professionale.  Strutture 

morfosintattiche 

adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti 

d’uso. 

. Comprendere testi 

orali in lingua 

standard, anche 

estesi, riguardanti 

argomenti del settore  

di studio e lavoro, 

cogliendone le idee 

principali ed elementi 

di dettaglio 

Discussione 

guidata  

 

Lezione 

partecipata  

 

Lavoro di 

gruppo 

 Pair work 

 

 

 

 

 

UDA 5 

 

Competenze 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Attività  
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Modulo 7 : DaD 

 What is sustainable farming?  

 Water cycle 

 Reforestation 

 Community gardens 

 Milk /Cheese /Olive oil 

 

 

 

Saper interagire in una 

semplice 

conversazione su un 

dato argomento 

 

 

Strategie di 
esposizione orale e 
d’interazione in 
contesti di studio e di 
lavoro tipici del 
settore. 

 

 

Comprendere testi orali 

in lingua standard, anche 

estesi, riguardanti 

argomenti del settore  di 

studio e lavoro, 

cogliendone le idee 

principali ed elementi di 

dettaglio 

 

Discussione 

guidata  

 

Lezione 

partecipata  

 

Lavoro di 

gruppo 

 Pair work 

Livello medio di acquisizione delle competenze:  

Scarso (4) mediocre (5) sufficiente (6) discreto (7) distinto (8)ottimo (9) eccellente (10) 

 

 

 

 

 

 La Docente, 

Meana Sardo 12 maggio 2020      

 

 

 

 Prof.ssa Efisia Catzula 
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Relazione  Attività svolte a.s. 2019 -  2020 

 
Materia – MATEMATICA 

 
Classe: 5 A 

 

Docente Massimiliano Dessì 
 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 10 alunni: 9 maschi e 1 femmina, tutti provenienti dai paesi del circondario, 
tutti pendolari. Dall’analisi della situazione iniziale della classe si è rilevata una preparazione di base 
accettabile, con alcune difficoltà nel calcolo algebrico e nell'esposizione dei contenuti. Inizialmente lo 
svolgimento dell'attività didattica è stata quindi improntata al ripasso di argomenti propedeutici a quelli 
previsti nel programma della classe 5°. Da segnalare la presenza di uno studente che ha riportato eccellenti 
risultati, un gruppetto che riportato risultati discreti o sufficienti, e alcuni in difficoltà sipratutto per scarsa 
attitudine per la materia. Da da marzo in poi, con la didattica a distanza, la classe ha seguito lo stesso 
andamento del resto dell'anno evidenziando un discreto impegno anche se alcuni studenti sono stati 
discontinui nella partecipazione. 
 

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 

 
Criteri metodologici seguiti 
Per introdurre gli argomenti si è privilegiato il metodo della lezione frontale seguito poi da un continuo 
coinvolgimento degli allievi per stimolarne l'attenzione e la partecipazione. Ciascun argomento del programma 
è stato affrontato riprendendo volta per volta gli argomenti propedeutici necessari e la trattazione è stata 
semplificata tenendo conto dei limiti nella capacità di apprendimento degli allievi. Relativamente ad ogni 
argomento sono stati dettati degli appunti e sono state fornite schematizzazioni dei concetti e delle procedure 
affrontate con schemi e mappe alla lavagna. Gli esercizi proposti sono sempre stati svolti e commentati alla 
lavagna. Il recupero è stato svolto in itinere rivedendo gli argomenti soprattutto prima delle verifiche di 
recupero e dando agli studenti la possibilità di essere valutati per recuperare le insufficienze. Dal mese di marzo 
in poi si è svolta la didattica a distanza. Una volta a settimana si è svolta una lezione frontale in modalità remota 
con l'ausilio della classica lavagna ed una volta con l'invio di materiale didattico consitente in appunti del 
docente e compiti da svolgere a casa e da rimandare per la correzione e valutazione. 

Attività laboratoriali  e aziendali 
 
Attività e strumenti svolti con la DAD 
Fin da subito si è interagito con gli studenti con due appuntamenti settimanali. Un primo appuntamento 
prevede un lezione frontale in remoto con l'ausilio di appositi strumenti dedicati (prima Skype, poi Teams) al 
fine di svolgere una classica lezione alla lavagna. Nel secondo caso si è inviato del materiale didattico (caricando 
il file sul registro elettronico nella sezione didattica o tramite il gruppo Whatsapp di classe gestito dalla 
coordinatrice) consistente in appunti del docente, compiti da svolgere a casa e in un secondo momento la 
correzione degli stessi. Il materiale prodotto dagli studenti è stato inviato al docente per la correzione e 
valutazione. 
 
Criteri di valutazione 
Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento ai criteri contenuti nella griglia di valutazione approvata dal 
Collegio Docenti e contenuta nel POF. Nella seconda fase di DAD si è fatto riferimento alle griglie approvate in 
colleggio dei docenti con particolare attenzione non solo al contenuto degli elaborati ma anche alla 
partecipazione e impegno dei ragazzi da casa. Nella valutazione finale si tiene conto dei livelli di preparazione 
raggiunti in termini di conoscenze e competenze, nonché dell'impegno, dell'interesse e della progressione 
nell'apprendimento. 
 
Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dei PCTO 
 
Materiali e sussidi didattici utilizzati 
 
Modalità di verifica 
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Sono state eseguite esercitazioni durante tutto l'anno scolastico per seguire e guidare l'apprendimento degli 
studenti e per valutare l'interesse e la continuità nello studio; verifiche sommative al termine di ogni modulo 
per accertarne le conoscenze e le competenze acquisite; Per le verifiche sono state utilizzate: interrogazioni 
orali e prove scritte. Da marzo in poi la valutazione ha riguardato gli elaborati prodotti dai ragazzi e la 
partecipazione alla DAD csì come specificato nelle griglie approvate in sede di Collegio dei docenti. 
 
Attività di recupero e approfondimento 
 
 

 

 

 
        Il  Docente 
Massimiliano Dessì 
 
 

Tonara 14 maggio 2020 
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Programma svolto e risultati conseguiti in termini di competenze a.s. 2019-2020 

 
Materia –

 
Matematica 

 

Docente -  Massimiliano Dessì 
 

Libri di testo in adozione 

Tonolini, Manenti Calvi - “Matematica modelli e competenze” Linea bianca - Vol. 4 MINERVA SCUOLA 

Ulteriori materiali utilizzati 
Appunti del Docente 

Ore di lezione effettuate 

 N° ore 66  su N° ore 66 fino al 4 marzo come previsto dal piano di studio 
 
Ore previste dal piano di studi        Ore settimanali n.            Ore di compresenza n. 

 
PECUP: 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

** 

 

  

UDA 1 Competenze Conoscenze Abilità 

Mod.1 
Le funzioni e i 

limiti 
U.D.1 

Le funzioni reali di 
una 

variabile 
U.D.2 

Le funzioni 
continue e il 

calcolo dei limiti 

Classificare una funzione, 
stabilirne 
dominio, codominio e 
individuarne le principali 
proprietà. 
Rappresentare in un piano 
cartesiano e studiare le funzioni 
Calcolare limiti di funzioni. 
Riconoscere i limiti che si 
presentano in forma 
indeterminata e saperne 
eliminare l'indeterminazione 
mediante opportune 
trasformazioni. 
Individuare l'esistenza di asintoti 
per una Funzione e calcolarne 
l'equazione 

 

 

Classificazione delle funzioni in base 
alla loro espressione analitica. 
Dominio e codominio di una 
funzione. 
Segno della funzione. 
Intersezione con gli assi cartesiani. 
Grafico di una funzione. 
Concetto di limite e forme di 
indeterminazione. 
Continuità di una funzione 
Calcolo di limiti; calcolo di limiti che 
si presentano in forma indeterminata 
Asintoti di una funzione. 

 

UDA 2 Competenze Conoscenze Abilità 
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Mod.2 
Il calcolo 

differenziale e 
lo studio delle 

funzioni 
U.D.1 

Derivata di una 
funzione 

U.D.2 
Calcolo di una 

derivata 
di una funzione 

U.D.3 
Studio completo di 

una 
funzione 

Calcolare la derivata di una 
funzione 
Stabilire il legame tra il segno della 
derivata prima e la monòtonia di 
una funzione. 
Descrivere le proprietà qualitative 
di una funzione e costruirne il 
grafico 
Calcolare la derivata di una 
funzione applicando i teoremi sul 
calcolo delle derivate 
Determinare i punti di massimo, di 
minimo e di flesso di una funzione 
Descrivere le proprietà qualitative 
di una funzione e costruirne il 
grafico 
Organizzare e sistematizzare i 
concetti acquisiti 
Descrivere le proprietà qualitative 
di una funzione e costruirne il 
grafico 

 

Concetto di derivata come limite del 
rapporto incrementale 
Interpretazione geometrica della 
derivata prima di una funzione in un 
punto 
Derivata delle funzioni elementari 
Teoremi sul calcolo delle derivate 
Studio completo e rappresentazione 
grafica di funzioni razionali intere e 
fratte 

 

Competenze disciplinari o traversali  acquisite /approfondite 
nell’ambito dell’Alternanza  Scuola  Lavoro 
 
 

 

Livello medio di acquisizione delle competenze 

SUFFICIENTE 

 

 

 
  

 
Per cortesia revisionare /modificare questo prospetto per la propria disciplina ed eliminare le parti che non la 
riguardano - Grazie 

Metodi - Strumenti –Spazi – Strumenti di Verifica – Recupero 
AREA 

COMUNE 

 

Discipline Metodi Strumenti e mezzi Spazi Tipologie di verifiche 

Matematica 
 

Attività in presenza 

Lezione frontale LIM, libro di testo 

 

Verifiche orali, verifiche 
scritte 

Attività DAD 

Lezione frontale; 
Invio appunti del 

docente e compiti da 
svolgere 

Lavagna, PC o tablet. 
Piattaforma Skype 
Piattaforma Teams 
Aula virtuale e spazio didattica su 
spaggiari 

 

Correzione e valutazione 
degli elaborati. 
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Relazione  Attività svolte al 15 Maggio 2020 

 

Materia: S C I E N Z E  M O T O R I E  E  S P O R T I V E  

Docente: PROF.  IVO PABA 

 

Presentazione della classe: 

La classe VA IPSASR,  composta da 10 alunni, di cui 1 femmina e 9 maschi di diversa provenienza, risulta ben 

amalgamata. Da una sommaria osservazione del comportamento della classe, durante le lezioni di Scienze 

Motorie e Sportive, è emersa una buona attitudine al lavoro guidato e di gruppo ed una palese predisposizione al 

rispetto delle regole scolastiche. La classe infatti appare molto unita e compatta, facendo si che, durante le 

lezioni, si venga a creare un ambiente sereno, ottimale per qualsiasi tipo di apprendimento. Le Scienze Motorie 

hanno pertanto  contribuito a far acquisire agli studenti abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto 

di vita. Ciò ha portato all‟acquisizione di corretti stili comportamentali che hanno radice nelle attività motorie 

sviluppate nell‟arco del quinquennio in sinergia con l‟educazione alla salute e  alla prevenzione, all‟affettività, 

all‟ambiente e alla legalità. 

 

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze: 

Il programma ha subito un  rallentamento per vari motivi: nel primo quadrimestre, per l„assenza dell‟insegnante e, 

nel secondo quadrimestre, per l‟interruzione delle lezioni dovute all‟emergenza COVID19; nonostante ciò, al 

termine del quinto anno, gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto: la capacità di utilizzare le qualità motorie 

condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici e di conoscere le metodologie 

di allenamento. Si è verificato un miglioramento delle capacità coordinative in situazioni complesse, si è 

constatato che gli alunni riescono a praticare almeno due giochi sportivi, conoscono e sono consapevoli degli 

effetti positivi prodotti dall‟attività fisica e sportiva su tutti gli apparati del proprio corpo, inoltre, nonostante le 

lezioni tenute con la D. a D. conoscono i principi fondamentali per una corretta alimentazione, per un sano stile di 

vita, nonché le principali norme di prevenzione,  primo soccorso e prevenzione degli infortuni. In ultimo, oltre alle 

attività ludiche e sportive in palestra e sui campi di gioco, la classe si è impegnata in contesti diversificati, ad 

esempio all‟aperto per il recupero di un rapporto corretto con l‟ambiente naturale e con un comportamento 

responsabile verso il comune patrimonio ambientale per la sua tutela. 

 

 

Criteri metodologici seguiti:  

Le strategie operative (metodologie di lavoro e strumenti utilizzati) sono stati funzionali e strettamente connessi 

al raggiungimento degli obiettivi; la loro scelta è stata la più idonea alla realizzazione del processo di 

apprendimento da parte degli alunni, in relazione alla specificità della classe: (lezione frontale, lezione guidata, 

analisi dei casi, lavoro di gruppo, esercitazioni pratiche). 

 

Criteri di valutazione: 

Valutazione motoria, valutazione scritta, osservazione individuale, progressi effettuati, interesse e partecipazione 

attiva, attrezzatura sportiva, e Verifica scritta D. a D. 
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Materiali e sussidi didattici utilizzati: 

Palestra, grandi e piccoli attrezzi, aula, LIM. e Registro Elettronico aule 

virtuali D. a D. 

Modalità di verifica: 

Verifica scritta (test a risposta aperta: max 5 righe), (test a risposta chiusa: risposta multipla 4 risposte). 

Valutazione Motoria (test motori sulle capacità Condizionali: Resistenza, Velocità, Forza, Flessibilità e Mobilità 

Articolare). Nella D. a D. si è optato per la verifica scritta a tempo con test a risposta chiusa, tenendo conto 

anche, dell‟interesse, della collaborazione, della partecipazione e della puntualità nelle consegne. 

 

Attività di recupero e approfondimento: 

In orario curricolare, in itinere e D. a D. 

 

Il Docente 

                                                                    Paba  Ivo 

 

 

Sorgono  15 maggio 2020 
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Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2020 

Materia : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: PABA IVO 

 

 

 

 

Libri di testo in adozione  

- IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI. Autori: Nista, Parker, Tasselli. Casa Editrice: D‟Anna. 

Ulteriori materiali utilizzati: 

- TABELLE – FOTOCOPIE   

Ore di lezione effettuate  

 N° ore  34  su N° ore  66   come previsto dal piano di studio  

 

 

 

 

 

PECUP: 

 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: ** 

 

  

1. Imparare ad imparare   

2.  Comunicare  (comprendere e rappresentare)  

3.  Collaborare e partecipare 

4.  Agire in modo autonomo e responsabile 

5.  Risolvere problemi 

 

UDA 1 Competenze Conoscenze Abilità 
Attività 

Esercitazioni 

C
o
rp

o
 s

u
a 

es
p
re

ss
iv

it
à 

e 

C
ap

ac
it

à 
C

o
n
d
iz

io
n
al

i 

CoCo   Conoscere tempi e ritmi 

dell‟attività motoria, 

riconoscendo i propri limiti e 

potenzialità. Rielaborare il 

linguaggio espressivo 

adattandolo a contesti 

diversi. 

 

Conoscere le potenzialità del 

movimento del proprio corpo 

e le funzioni fisiologiche. 

Elaborare risposte motorie 

efficaci e personali in 

situazioni complesse. 

Assumere posture corrette in 

presenza di carichi. 

Organizzare percorsi motori 

e sportivi. 

Attività  

individuale e di 

gruppo 

UDA 2 Competenze Conoscenze Abilità 
Attività 

Esercitazioni 

L
a 

P
er

ce
zi

o
n

e 

S
en

so
ri

al
e,

 

m
o

v
im

en
to

, 
 e

 

C
ap

ac
it

à 

co
o

rd
in

at
iv

eS
p

az
io

 

te
m

p
o

  

Rispondere in maniera 

adeguata alle varie                                           

afferenze (propriocettive ed 

esterocettive)  

anche in contesti complessi, 

per migliorare l‟efficacia 

dell‟azione motoria. 

 

Conoscere i principi 

scientifici fondamentali che 

sottendono la prestazione 

motoria e sportiva, la teoria e 

la metodologia 

dell‟allenamento sportivo. 

Essere consapevoli di una 

risposta motoria efficace ed 

economica. Gestire in modo 

autonomo la fase di 

avviamento in funzione 

dell‟attività scelta. 

Attività 

individuale e di 

gruppo 

UDA 3 Competenze Conoscenze Abilità 
Attività 

Esercitazioni 
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S
p

o
rt

 e
 S

ti
le

 d
i 

V
it

a 

               Sport , Salute                                                             

                         e  

                Stili di Vita 

 

 

Conoscere le tecniche di 

allenamento utilizzate in 

ambito sportivo. 

Conoscere la Formula del 

calcolo della Frequenza 

Cardiaca alle differenti 

percentuali. Soglia minima e 

soglia massima. 

Conoscere i meccanismi 

biochimici e fisiologici dei 

principali sistemi energetici. 

Essere in grado di gestire 

correttamente una seduta di 

allenamento. 

Saper calcolare la corretta 

F.C. nelle differenti  

intensità di allenamento. 

Essere in grado di capire 

quali sistemi energetici sono 

attivi nelle varie attività 

sportive, ed essere in grado 

di spiegare le reazioni 

fisiologiche. 

Attività 

individuale e di 

gruppo 

UDA  4 Competenze Conoscenze Abilità 
Attività 

Esercitazioni 

S
al

u
te

 e
 S

ic
u
re

zz
a 

 

Conoscere le norme di 

sicurezza e gli interventi in 

caso di infortunio. Conoscere 

le buone prassi ergonomiche 

e le corrette posture 

Conoscere i principi per 

l‟adozione di corretti stili di 

vita. 

 

Conoscere i principali traumi 

, le norme in casi infortunio, 

ed i rischi derivanti dal 

sovraccarico biomeccanico. 

Essere in grado di assumere 

le corrette posture in ambito 

scolastico e lavorativo e di 

collaborare in caso di 

infortunio 
Attività 

individuali e di 

gruppo 

 
 
Competenze disciplinari o traversali  acquisite /approfondite nell’ambito dell’Alternanza  Scuola  Lavoro 
 

 

 riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali  e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  

 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 

efficacemente ;  

 

Livello medio di acquisizione delle competenze:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il  Docente 

                                                                                                                                                      Paba  Ivo                                   

Sorgono 15 maggio 2020 
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 Religione Cattolica 
 Documento del 15 Maggio 

Anno Scolastico 2019 – 2020 Classe V – Sez. A 

Docente: Alessio Licheri 

Programma Svolto 

 

Unità di apprendimento svolte in classe 

Moduli 

per il 

Quinto 

Anno 

Articolazione dei nuclei tematici all’interno delle UD 

Modulo I. 

Il 

contratto 

educativo 

 U.D.1. Negoziazione degli obiettivi 
formativi 

 Conoscenza dei contenuti essenziali della 
religione; 

 Comprensione ed uso di un linguaggio 
improntato al rispetto reciproco; 

 Capacità di riconoscere ed apprezzare 
determinati valori universali; 

 U.D.2. Riflessioni sul dialogo  Caratteristiche del dialogo: elementi generali 

 

Unità di apprendimento svolte tramite la metodologia di Didattica a Distanza 

Modulo 

II. La 

persona 
 U.D.3. La dignità dell’uomo 

 Distinguere i caratteri della natura 
dell’uomo e della ricerca umana della verità; 

 Riconoscere nella dignità il fondamento dei 
diritti fondamentali. 

 Argomentare le scelte etico-religiose 
proprie o altrui. 

 Rendersi disponibile a scelte responsabili 
che favoriscono la cultura della vita. 

 Giustificare e sostenere consapevolmente le 
proprie scelte di vita personali. 

Modulo 

III. La 

Società 

 U.D.4. Scelte e comportamenti 
responsabili 

 argomentare il rapporto tra coscienza, 
libertà e responsabilità nelle scelte etiche; 

 individuare nella partecipazione 
responsabile l’atteggiamento etico 
dell’uomo. 

 U.D.5. Etica e morale. Religione ed 
etica 

 analizzare il rapporto tra professione 
religiosa e scelte morali; 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Il Docente IRC 
Prof. Luca Tedde  Prof. Alessio Licheri 
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Modulo 

IV. 

Attualità 

e 

giustizia 

sociale 

 U.D.6. Chiesa e modernità. La 
Chiesa e i totalitarismi del ‘900 

 Illustrare il rapporto tra Chiesa, società e 
cultura nell’età moderna; 

 Riconoscere il contributo della Chiesa allo 
sviluppo sociale attraverso l’azione 
caritativa. 

 U.D.7. Al servizio della giustizia 
 considerare la solidarietà un mezzo per 

realizzare la giustizia. 

Modulo 

IV. 

Attualità 

e 

giustizia 

sociale 

 U.D.8. Costruire la pace 
 considerare le strategie possibili per vivere 

nella pace. 

 

Libro di testo per la Classe VA 

Solinas Luigi 

Tutti i colori della vita, per le scuole superiori 

• Con Giorda, Diritti di carta 

• Con DVD-ROM 

• Con espansione online 

• Con Guida per il Docente 
 

Volume Unico Sei 
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Religione Cattolica 

Documento del 15 Maggio 

Anno Scolastico 2019 – 2020 Classe V – Sez. A 

Docente: Alessio Licheri 

Relazione Finale 

Descrizione sintetica della situazione generale della classe rispetto alla situazione di partenza 

L’impatto iniziale con la Classe è stato abbastanza traumatico. Dei dieci studenti che compongono la 

Classe, solo otto seguono le lezioni di Religione Cattolica. Le lezioni di pomeriggio, poi, sono state 

inflazionate dalle troppe assenze e/o permessi di uscita anticipata di alcuni studenti, tanto che spesso 

ci si ritrovava a fare lezione soltanto con uno o due alunni! Inizialmente demotivati nella materia, figli 

del loro tempo di totale disillusione in campo religioso, gli studenti pare abbiano, con fatica, preso 

coscienza dell'importanza dell'Ora di Religione, ed hanno, seppure in minima parte, potenziato le loro 

conoscenze. La loro dipendenza dal telefono cellulare è ancora forte, ed hanno seguito il metodo di 

lavoro da noi proposto con un impegno a tratti sufficiente. Gli studenti hanno svolto un percorso molto 

al di sotto di quelle che sono le loro effettive potenzialità, in maniera altalenante e svogliata, durante il 

quale hanno seguito le lezioni con poca attenzione e per brevissimi tratti. Fino al blocco totale delle 

lezioni del 5 Marzo, ed al conseguente inizio della Metodologia di Didattica a Distanza, gli studenti 

hanno, tutto sommato, partecipato alle varie attività da noi proposte. Per poi sparire, purtroppo, nel 

nulla. Salvo due di loro, che, almeno nel primo mese si si sono impegnati ed hanno raggiunto ottimi 

risultati. Una proposta per l’offerta formativa delle future classi potrebbe essere quella di ripensare 

completamente l’intero percorso dell’Insegnamento della Religione Cattolica all’interno degli Istituti 

Tecnici, a partire da quelle che sono le vere esigenze degli alunni, e per poter far sì che possano 

esprimere al meglio quelle che sono le loro vere potenzialità. Non sono studenti legati al libro di testo, 

evidentemente. In generale, il loro comportamento è stato corretto, malgrado vari momenti di 

incomprensibile stanchezza. 

Situazione della Classe in uscita 

Gli studenti hanno conseguito in parte gli obiettivi programmati. 

Metodi attuati 

Per quanto riguarda le lezioni svolte in classe 

Modesto utilizzo della lezione frontale, Cineforum (Tecnologie Multimediali) 

Per quanto riguarda le lezioni svolte tramite la metodologia di Didattica a Distanza 

Tecnologie Multimediali 

Didattica attiva: didattica basata su percorsi progettuali 

in cui le varie attività proposte sono finalizzate non solo 

alla trasmissione del sapere, ma a potenziare i vari tipi 

di apprendimento, i quali, come le intelligenze, possono 

essere diversi. In questo modo si agevolano i ragazzi a 

 Lezione frontale dialogata e guidata 
(giustificazioni); 

 metodologia euristica su piste di ricerca, 
proposte, schede di lavoro; 

 metodo dell’analisi e della sintesi: dare i criteri 
per leggere la realtà dei fatti e dei documenti, ed 
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svolgere un lavoro attivo, valorizzando le loro 

peculiarità. 

arrivare ad una sintesi personalizzata del loro 
significato. 

La didattica attiva 

Proposte operative 

Tecniche creative finalizzate a produrre nuove idee 

(brainstorming, gioco di ruolo, drammatizzazione); 

ricerca e definizione di concetti lessicali; cooperative 

learning su piste di lavoro predisposte. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Il Docente IRC 

Prof. Luca Tedde  Prof. Alessio Licheri 
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Strumenti utilizzati 

Comunicazione verbale, Riviste e Quotidiani, Audiovisivi 

Sussidi e strumenti 
Siti internet, Bibbia, DVD, immagini digitali, 

riproduzioni pittoriche, testi e documenti... 

Strumenti di lavoro Internet, PC, libri... 

Verifica del livello di apprendimento 

Partecipazione frequente al dialogo scolastico, richiesta di feedback tramite invio di elaborati personali 

via e-mail 

Attività disciplinari e modalità organizzative 
Evidenziare il nucleo principale dell’U.D. e 

svilupparlo secondo attività di: 

- compiti personali; 
- brainstorming; 

Le varie attività proposte sono state orientate 

all’acquisizione delle abilità per la vita oltre che 

alle conoscenze. 

Criteri di valutazione seguiti 

Valutazione Debriefing 

Valutazione del docente e autovalutazione 

dell’alunno 

Valutazione dell’insegnante 

 L’insegnante ha posto agli alunni tre 
domande: che cosa ho appreso? Come l’ho 
appreso? Quando l’ho appreso? 

 Dall'analisi delle risposte può individuare i 
livelli di apprendimento secondo le 
potenzialità di ciascuno. 

 Osservazione in itinere. 

 Valutazione dei vari momenti delle attività 
(impegno, collaborazione, autonomia, 
qualità della produzione...). 

Rapporti con le famiglie 

Nella norma. 

Valutazione sulle attrezzature o strumenti didattici a disposizione della scuola 

Presenti e funzionanti il proiettore della LIM e le casse amplificate (in quasi tutte le classi), che si è 

riusciti ad utilizzare per il Cineforum durante le lezioni in presenza. Non sono state effettuate Verifiche 

Scritte, dato che si sono trasformate in più frequenti e (speriamo) proficui colloqui con gli studenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Il Docente IRC 

Prof. Luca Tedde  Prof. Alessio Licheri 
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DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO 

Attività svolte  

alla data del 30 maggio 2020 

 

 

Agronomia del Territorio Montano e 

sistemazioni idraulico -forestali 

 

Economia Agraria e Legislazione di 

Settore 

 

Gestione di parchi, aree protette e 

assestamento forestali 

 

Sociologia Rurale, valorizzazione e 

sviluppo del territorio montano 

 

Silvicoltura e utilizzazioni forestali  
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Allegato al documento del 30Maggio 2020 

Agronomia del territorio montano e sistemazioni idraulico 

forestali 

 

Classe 5^ sez. A 

 

Docente Teorico: Maria Pina Carboni 

Docente Tecnico Pratico: Ilario Boe 

 

 

Presentazione della classe 

La classe quinta A è composta da 10 alunni, una femmina e nove maschi. All‟interno della classe sono presenti tre 

alunni DSA. 

 La classe è omogenea per quanto riguarda l'estrazione socioculturale, risulta eterogenea per l'impegno, l'interesse, 

le attitudini e la partecipazione al dialogo educativo. 

Il rapporto tra gli alunni è soddisfacente, aperto ed interattivo. Per quanto concerne le relazioni tra alunni e 

docenti non si sono mai verificate situazioni di conflitto, il dialogo è sempre stato aperto al confronto e 

improntato sul reciproco rispetto.  Va inoltre sottolineato che anche durante il periodo dell‟emergenza sanitaria, 

in cui si è fatto ricorso alla DAD, i ragazzi hanno mostrato grande senso di responsabilità. Chiaramente le 

interazioni interpersonali, e cioè le connessioni emotive e affettive tra alunni e  insegnanti, sempre importanti 

nelle dinamiche di apprendimento , in una questa situazione di distanziamento sociale sono risultate un può 

limitate.  

Per quanto riguarda il profitto, all'interno della classe, si possono distinguere tre fasce di livello.  

 Alunni che possiedono una conoscenza della disciplina completa e approfondita, sono in grado di 

applicare le competenze acquisite anche in situazioni nuove, sanno documentarsi in maniera autonoma, 

riescono a riorganizzare i dati acquisiti in modo originale, utilizzano un linguaggio preciso e rigoroso ed 

esprimono giudizi propri con obiettività. Il giudizio è ottimo. 

 Alunni che possiedono una conoscenza discreta della disciplina, sanno applicare le competenze in modo 

adeguato, sanno analizzare e interpretare i testi, sono in grado di rielaborare i concetti acquisiti, sono 

capaci di organizzare un discorso corretto e lineare utilizzando la terminologia specifica. Il giudizio è 

discreto. 

 Alunni che possiedono una sufficiente conoscenza degli argomenti trattati, applicano le informazioni 

acquisite in modo accettabile, rielaborano in modo schematico ma completo, talvolta presentano 

difficoltà a operare collegamenti significativi, il linguaggio utilizzato è semplice ma comunque corretto. 

Il giudizio è sufficiente. 

 

Criteri metodologici seguiti 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità 

espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi.  

Per gli alunni DSA sono stati utilizzati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi indicati nei rispettivi PDP. 

Le U.D. sono state presentate alla classe esplicitandone gli obiettivi, i contenuti, la metodologia e i criteri di 

valutazione. Ogni argomento è stato illustrato attraverso lezioni interattive e dialogate, facendo sempre 

riferimento al libro di testo in modo tale da dare agli alunni precisi punti di riferimento nello studio individuale a 
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casa. Ogni qualvolta è stato necessario, i concetti sono stati schematizzati alla lavagna attraverso la costruzione 

di mappe concettuali. 

Per suscitare maggiore interesse e rafforzare le conoscenze si è fatto ricorso all'utilizzo di mezzi audiovisivi e 

informatici. 

Tutti gli argomenti riportati nel programma sono stati sviluppati in presenza, nel corso del primo quadrimestre, 

cercando sempre di coinvolgere, stimolare e suscitare l‟interesse dei ragazzi.  La chiusura delle scuole, che dal 5 

Marzo c. a. ha comportato la sospensione della didattica in presenza, ha determinato una riorganizzazione degli 

ambienti di apprendimento attraverso l‟utilizzo di strumenti multimediali, nonché una rimodulazione della 

programmazione di inizio anno, cercando di focalizzare l‟attenzione sui nuclei fondanti e imprescindibili della 

materia. 

La scuola ha messo a disposizione di studenti e insegnati la piattaforma Microsoft 365 dotata di tutti gli 

applicativi necessari a mettere in campo le strategie didattiche per l‟apprendimento. 

Va comunque  precisato che, con  la DAD, solo in  parte è stato possibile  compensare l‟attività didattica in 

presenza. Infatti, durante il secondo quadrimestre, si è riusciti a portare avanti soltanto  un lavoro di ripasso e di 

approfondimento delle tematiche sviluppate in classe. I problemi  riscontrati sono da attribuire essenzialmente 

alla difficoltà degli studenti a connettersi ad internet e alla mancanza di strumenti informatici adeguati. 

 

Attività laboratoriali  e aziendali 

 

Le attività tecnico pratiche sono state svolte nell‟azienda agraria dell‟Istituto. Gli alunni, nei primi mesi 

dell‟anno, hanno partecipato alle operazioni di vendemmia e di potatura della vite (Guyot, cordone 

speronato).Per quanto riguarda le altre attività, in particolare, ci si è soffermati sui temi inerenti la 

riqualificazione ambientale delle aree degradate e marginali come le discariche in disuso e aree industriali 

dismesse. Tali interventi rientrano nella pianificazione e governo del territorio, pertanto sono stati affrontati 

anche temi legati al rischio idrogeologico ed  agli interventi da mettere in atto per prevenire e curare i fenomeni 

di dissesto quali: frane ed inondazioni. A questo scopo è sembrato opportuno sottolineare il fatto che purtroppo i 

comuni della Sardegna compresi i capoluoghi di provincia mancano di un potente strumento tecnico come il 

piano strutturale. Pertanto, durante le esercitazioni pratiche si è fatto riferimento ad uno studio condotto nella 

regione Toscana, riguardante la ricognizione di tutti i comuni toscani dotati del piano strutturale. Sono state 

consultate le relazioni generali dei piani strutturali di comuni importanti capoluoghi di provincia insieme a tutta 

la cartografia interattiva, attraverso la quale è stato possibile visionare: la carta geologica , la carta 

geomorfologica, la carta idrogeologica e la carta delle aree allagate con problematiche idrogeologiche, e la della 

carta pericolosità sismica. 

 

Criteri di valutazione 

È stata attuata una valutazione in ingresso, per rilevare la situazione di partenza di ogni alunno e per rimuovere 

eventuali situazioni di svantaggio; una valutazione in itinere, per verificare il grado di apprendimento e l'efficacia 

del percorso educativo e didattico proposto così da intervenire tempestivamente con azioni di recupero; verrà 

effettuata una valutazione sommativa finale che  terrà conto non solo delle valutazioni delle singole verifiche ma 

soprattutto dei progressi effettuati  rispetto alla situazione di partenza e durante il processo di apprendimento, 

dell'impegno, dell'interesse, della partecipazione e della capacità di stabilire rapporti interpersonali positivi 

all'interno della classe. 

Per quanto riguarda la classe quinta A, si può affermare che la maggior parte degli alunni hanno conseguito un 

buon grado di maturità e raggiunto gli obiettivi minimi programmati sufficienti per affrontare l‟esame di stato. 

 

Modalità di verifica 

Sono state effettuate verifiche sia scritte che orali. 

Per le verifiche scritte si e fatto ricorso a prove strutturate e semistrutturate , questionari a risposta aperta, 

relazioni, temi su argomenti specifici, sintesi. 
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Per quanto concerne le verifiche orali sono stati effettuati: colloqui, 

interrogazioni, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività 

svolte, prove scritte valide per l‟orale. 

 

 Attività di recupero e approfondimento 

Durante il primo quadrimestre gli alunni hanno partecipato ad un progetto PON dal titolo”Ambiente e sviluppo 

sostenibile”. Il progetto  si è articolato in tre fasi: lezioni interattive in aula.,visite guidate all‟orto botanico di 

Cagliari e al parco di Terramaini, attività laboratoriali: progetto di riqualificazione del parco urbano”Villa 

Cristina”, presente nel comune di Sorgono.  

Questa attività ha rappresentato per studenti un importante momento di crescita attraverso l‟approfondimento di 

tematiche di grande attualità come la sostenibilità ambientale e il turismo sostenibile. Mediante il miglioramento 

delle situazioni di apprendimento si è riusciti a stimolare e a far crescere in loro curiosità e interesse verso le 

questioni ambientali, che oggi più che mai devono essere discusse e poste al primo posto nei dibattici politici. Le 

attività di recupero sono state effettuate in itinere durante il secondo quadrimestre in modalità online. 

 

Materiali e sussidi didattici utilizzati 

 Libro di testo 

 Appunti 

 Manuali 

 Materiale multimediale 

 Piattaforma Microsoft 365 

 

 

I Docenti 

Prof.ssa Maria Pina Carboni 

Prof. Ilario Boe 

 

 

Sorgono  15 maggio 2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Anno Scolastico 2019-2020 

Disciplina 

Agronomia del territorio montano  e 

sistemazioni idraulico- forestali 

Classe 5^ sez. A 

 

 

 Concetto di ambiente e di territorio  

 L‟impronta ecologica e lo sviluppo sostenibile 

 L‟agricoltura sostenibile in campo 

 Definizione di paesaggio  

 Ecologia del paesaggio  

 Le reti ecologiche: aree nucleo, aree tampone, corridoi ecologici, aree puntiformi. 

 Rete Natura 2000: Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli 

 Siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di Protezione Speciale (ZPS) 

 Concetto di bacino idrografico  

 Il dissesto idro-geologico  

 Le cause del dissesto idrogeologico nel nostro paese 

 L‟erosione: definizione e classificazione del fenomeno erosivo 

 Gli agenti dell‟erosione 

 Le frane: definizione e fattori predisponenti  

 Tipi di frane 

 Interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico 

 L‟Ingegneria Naturalistica e le sistemazioni idraulico forestali 

 Materiali impiegati e tecniche di intervento 

 Interventi di rivestimento e stabilizzanti 

 Principali funzioni del verde urbano 

 Tipologie del verde urbano 

 Progettazione del verde pubblico e privato: modalità, criteri e strumenti 

 Scelta delle essenze 

 Requisiti del materiale vivaistico 

 Impianto e cure colturali successive 

 Strutture e arredi per spazi verdi 

 

 

Sorgono, 15 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 I docenti 

Prof.ssa Maria Pina Carboni 

Prof. Ilario Boe 
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Relazione Attività svolte al 30Maggio 2020 

MateriaEconomia Agraria e Legislazione di Settore 

Docente: Giorgio Casula 

Docente ITP: Ilario Boe 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 10 alunni (9 ragazzi e 1 ragazza). All‟interno della classe sono presenti tre alunni DSA. 

Gli studenti provengono da diversi paesi della zona del Mandrolisai, due gli alunni convittori Il rapporto tra gli 

alunni è soddisfacente, aperto ed interattivo. Per quanto concerne le relazioni tra alunni e docenti non si sono mai 

verificate situazioni di conflitto . All‟inizio dell‟anno scolastico sono state fatte delle verifiche orali, per rilevare i 

prerequisiti iniziali, come livello delle conoscenze e abilità possedute. Da tali verifiche è emerso un livello 

mediamente sufficiente della classe. Sono stati, in seguito, proposti interventi di recupero in itinere per colmare 

le lacune che presentavano alcuni alunni.  

 

Criteri metodologici seguiti 

È stata impiegata una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità 

espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi.  

Gli argomenti sono stati affrontati in aula dall‟insegnante, cercando sempre di coinvolgere, stimolare e suscitare 

l‟interesse dei ragazzi. 

Le U.D. sono state presentate alla classe esplicitandone gli obiettivi, i contenuti, la metodologia e i criteri di 

valutazione. Ogni argomento è stato illustrato attraverso lezioni interattive e dialogate, facendo sempre 

riferimento al libro di testo in modo tale da dare agli alunni precisi punti di riferimento nello studio individuale a 

casa. Ogni qualvolta è stato necessario i concetti sono stati schematizzati alla lavagna attraverso la costruzione di 

mappe concettuali. 

Per gli alunni DSA sono stati utilizzati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi indicati nei rispettivi PDP. 

Gli argomenti riportati nel programma sono stati sviluppati in presenza, nel corso del primo quadrimestre, la 

chiusura delle scuole dal 5 Marzo, ha comportato la sospensione della didattica in presenza. La didattica è stata 

riorganizzata nei metodi e svolta con l‟ausilio di strumenti multimediali, tra notevoli difficoltà iniziali a causa 

dell‟inadeguatezza degli strumenti. 

 Si è provveduto alla rimodulazione della programmazione proposta ad inizio anno. 

L‟inadeguatezza degli strumenti al servizio dei ragazzi ha consentito solo in parte di svolgere una didattica 

proficua. Nel secondo quadrimestre si è riusciti a portare avanti soltanto  un lavoro di ripasso e di 

approfondimento delle tematiche sviluppate in presenza. 

 

Attività laboratoriali  e aziendali 

Sono state svolte attività pratiche in classe e laboratoriali presso l‟azienda agraria dell‟Istituto.  

Gli alunni hanno partecipato ad operazioni di lettura cartografica e suddivisione e classificazione delle particelle 

aziendali. 
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Criteri metodologici, strumenti utilizzati e forme di verifica seguiti: 

Metodologie di lavoro 

(Metodi) 

  Strumenti utilizzati 

(Mezzi) 

  Modalità di verifica   

Lezione frontale  x   Libri di testo  x   Prove strutturate a risposta 

multipla  

x  

Lezione guidata  x   Manuali, Dizionari    Prove strutturate a risposta 

aperta  

 

Analisi di casi    Cataloghi    Prove tradizionali  x  

Riallineamento    Lavagna/ LIM   x  Prove interclasse   

Laboratorio    PC  x   Interrogazioni orali  x  

Lezione interattiva  x   Videoproiettore    Interventi dal banco o dal 

posto di lavoro  

x  

Brain Storming   Presentazioni 

multimediali  

x   Prove pratiche (di gruppo 

o individuali)  

x  

Esercitazioni Pratiche  x   Filmati    Relazioni individuali  x  

Lavoro di gruppo  x   Laboratorio di chimica    Compiti a casa  x  

Lavoro in alternanza 

scuola- lavoro  

  Laboratorio di  chimica  

enologica  

    

Uscite didattiche    Laboratorio  di  

micropropagazione  

    

 

Materiali e sussidi didattici 

Libri di testo : 

Economia e gestione agroterritoriale - Aut. Borghi-Belli-Viva. Ed. Reda.  

Manuale di legislazione agraria – Aut.Malinverni-Tornari-Bancolini. Ed. Scuola & Azienda. Appunti e 

File multimediali.  

 

Attività di recupero e approfondimento 

Le attività di recupero e di approfondimento sono state continue durante tutto l‟anno scolastico. Il livello di 

partecipazione, di maturità e di consapevolezza sociale raggiunta dalla classe è sufficiente. 

I  Docenti 

Prof. Giorgio Casula 

Prof. Ilario Boe 

Sorgono  30 maggio 2020 
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Programma svolto al 30 maggio 2020 

Materia: Economia Agraria e Legislazione di Settore 

Docente: Giorgio Casula 

Docente ITP: Ilario Boe 

Libro di testo in adozione 

Economia e gestione agroterritoriale - Aut. Borghi-Belli-Viva. Ed. Reda.  

Manuale di legislazione agraria – Aut.Malinverni-Tornari-Bancolini. Ed. Scuola & Azienda.  
 
Il bilancio aziendale. La PLV e sua composizione  

Il bilancio dell'azienda agraria. La PLT e i reimpieghi  

Il bilancio aziendale, analisi delle voci che compongono l'equazione del bilancio. Le quote 

Il bilancio dell'azienda. Le persone economiche. Compensi  

Bilancio dell’ azienda. Tributi e interessi I tributi: IRPEF. IMU. IRAP  

Il catasto terreni. Origine e istituzione del catasto.  La visura catastale i fogli di mappa.  

Il bilancio dell'azienda agraria: Individuazione e descrizione aziendale  

La descrizione aziendale. Dotazioni aziendali qualità quantità e tipo 

Formulazione di un bilancio consuntivo 

La redditività dell'azienda agrarie e la capitalizzazione dei redditi  

Giudizio di convenienza dei miglioramenti fondiari. 

Determinazione del costo del miglioramento, costi diretti e indiretti, tasso di interesse 

Giudizi di convenienza dei miglioramenti fondiari, in termini di reddito e di capitale 

Giudizi di convenienza dei miglioramenti fondiari. Giudizio di convenienza in termini di saggio di fruttuosità 

Il giudizio di convenienza delle trasformazioni. Trasformazione dell'uva in vino, convenienza della 

trasformazione  

Giudizio di convenienza della trasformazione dell'olio. Determinazione del giudizio di convenienza della 

trasformazione delle olive 

Giudizio di convenienza delle trasformazioni: prezzo di trasformazione del latte in formaggio 

Il prezzo di macchiatico. Il valore degli assortimenti legnosi, quantificazione degli assortimenti col metodo delle 

aree di saggio; 

L’allestimento dei materiali legnosi determinazione del costo di allestimento del legname. 

Determinazione del prezzo di macchiatico di un ceduo matricinato di querce. 

 

 

 

 

I Docenti   

Giorgio Casula / Ilario Boe                                      Sorgono 30 maggio 2020 
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Relazione Attività svolte al 30 maggio 2020 

 Materia – Gestione Parchi, Aree Protette e Assestamento Forestale 

 Docente: Giorgio Casula 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 10 alunni (9 ragazzi e 1 ragazza). All‟interno della classe sono presenti tre alunni DSA. 

Gli studenti provengono da diversi paesi della zona del Mandrolisai, due gli alunni convittori Il rapporto tra gli 

alunni è soddisfacente, aperto ed interattivo. Per quanto concerne le relazioni tra alunni e docenti non si sono mai 

verificate situazioni di conflitto . All‟inizio dell‟anno scolastico sono state fatte delle verifiche orali, per rilevare i 

prerequisiti iniziali, come livello delle conoscenze e abilità possedute. Da tali verifiche è emerso un livello 

mediamente sufficiente della classe. Sono stati, in seguito, proposti interventi di recupero in itinere per colmare 

le lacune che presentavano alcuni alunni.  

 

Criteri metodologici seguiti 

È stata impiegata una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità 

espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi.  

Gli argomenti sono stati affrontati in aula dall‟insegnante, cercando sempre di coinvolgere, stimolare e suscitare 

l‟interesse dei ragazzi. 

Le U.D. sono state presentate alla classe esplicitandone gli obiettivi, i contenuti, la metodologia e i criteri di 

valutazione. Ogni argomento è stato illustrato attraverso lezioni interattive e dialogate. Ogni qualvolta è stato 

necessario i concetti sono stati schematizzati alla lavagna attraverso la costruzione di mappe concettuali. 

Per gli alunni DSA sono stati utilizzati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi indicati nei rispettivi PDP. 

Gli argomenti riportati nel programma sono stati sviluppati in presenza, nel corso del primo quadrimestre, la 

chiusura delle scuole dal 5 Marzo, ha comportato la sospensione della didattica in presenza. La didattica è stata 

riorganizzata nei metodi e svolta con l‟ausilio di strumenti multimediali, tra notevoli difficoltà iniziali a causa 

dell‟inadeguatezza degli strumenti. 

 Si è provveduto alla rimodulazione della programmazione proposta ad inizio anno. 

L‟inadeguatezza degli strumenti al servizio dei ragazzi ha consentito solo in parte di svolgere una didattica 

proficua. Nel secondo quadrimestre si è riusciti a portare avanti soltanto  un lavoro di ripasso e di 

approfondimento delle tematiche sviluppate in presenza. 

 

 

Criteri metodologici, strumenti utilizzati e forme di verifica seguiti: 

 

Metodologi

e di lavoro 

(Metodi) 

  Strumenti 

utilizzati 

(Mezzi) 

  Modalità di verifica  

Lezione 

frontale  

x

  

 Libri di testo  x

  

 Prove strutturate a risposta multipla   

Lezione 

guidata  

x

  

 Manuali, 

Dizionari  

  Prove strutturate a risposta aperta   

Analisi di 

casi  

  Cataloghi    Prove tradizionali  x

  

Riallineame

nto  

  Lavagna/ LIM   

x 

 Prove interclasse   

Laboratorio    PC  x

  

 Interrogazioni orali  x
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Lezione 

interattiva  

x

  

 Videoproiettore    Interventi dal banco o dal posto di lavoro  x

  

Brain 

Storming 

  Presentazioni 

multimediali  

x

  

 Prove pratiche (di 

 

gruppo 

 

o individuali)  

x 

Esercitazioni 

Pratiche  

x

  

 Filmati    Relazioni individuali  x 

   Laboratorio di 

chimica  

  Compiti a casa  x 

Lavoro in 

alternanza 

scuola- 

lavoro  

  Laboratorio di  chimica  

enologica  

    

Uscite 

didattiche  

  Laboratorio  di  

micropropagazi

one  

    

 

Materiali e sussidi didattici 

Non esiste un libro di testo specifico. Sono stati utilizzati i testi: Gestione dell‟ambiente e del territorio. 

Aut. Spigarolo, Ronzoni, Boschi. Ed. Poseidonia scuola e Gestione e valorizzazione agroterritoriale. Aut. 

Forgiarini, Damiani, Puglisi. Ed. Reda. -Appunti e File multimediali.  

Attivita di recupero e approfondimento 

Le attività di recupero e di approfondimento sono state continue durante tutto l‟anno scolastico.  

Il livello di partecipazione, di maturità e di consapevolezza sociale raggiunta dalla classe è sufficiente. 

Il Docente   

   Prof. Giorgio Casula 

 

Sorgono  30 Maggio2020 
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Programma svolto al 30 maggio 2020 

Materia – Gestione Parchi, Aree Protette e Assestamento Forestale 

Docente Prof. Giorgio Casula 

 

UDA 

1 
Competenze Conoscenze Abilità 

Attività 

Esercitazio

ni 

S
et

te
m

b
re

 o
tt

o
b

re
 Sapere indicare gli Strumenti 

dendrometrici e determinare 

il volume dei popolamenti 

forestali 

 

 

Analisi dei popolamenti 

forestali: gli strumenti 

dendrometrici; analisi 

dendrometriche 

fondamentali; 

Il rilievo in Bosco, La 

determinazione del volume 

dei boschi. Formule di 

cubatura. 

 

Utilizzare gli strumenti 

dendrometrici, essere in 

grado di determinare i 

quantitativi di legname in 

piedi e all‟imposto. 
Esercitazioni 

pratiche in 

classe. 

UDA 

2 
Competenze Conoscenze Abilità 

Attività 

Esercitazio

ni 

N
o
v
em

b
re

 d
ic

em
b
re

 

Sapere effettuare il rilievo 

dendrometrico per aree di 

saggio 

 

La statistica della foresta: 

La particella forestale, i piani 

economici e di assestamento, 

la suddivisione della foresta, 

il rilievo per aree di saggio, 

 

Elaborare i dati 

dendrometrici ai  fini  delle  

determinazioni richieste 
Esercitazioni 

pratiche in 

azienda. 

UDA 

3 
Competenze Conoscenze Abilità 

Attività 

Esercitazio

ni 

G
en

n
ai

o
 

m
ar

zo
 

Conoscere la normativa nelle 

aree boscate 

 

La normativa forestale: 

La legge 3267, la normativa 

regionale sulla sughera, la 

Legge Galasso.  

Interpretare i sistemi 

conoscitivi delle 

caratteristiche territoriali.  

 

Esercitazioni 

pratiche in 

classe 

 

 

Il  Docente 

Giorgio Casula  

Sorgono 30 maggio 2020 
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      Programma svolto e risultati conseguiti 

                                   al 30 maggio 2020 

                                                                        Materia 

 

            Sociologia Rurale, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio Montano  

                                                   Docente – Giuseppe Sanna 

 

Libri di testo in adozione 

- Murolo / Scarcella - Elementi di Sociologia e Storia dell’Agricoltura – Edizioni REDA 

Ulteriori materiali utilizzati 
 

- Appunti e fotocopie da tesi specifici 

Ore di lezione effettuate 
 

N° ore 58 su N° ore 99 (3 settimanali)  

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 10 alunni (9 ragazzi e 1 ragazza di cui tre DSA) provenienti dai diversi paesi della 
Barbagia del Mandrolisai; due di loro sono convittori. 
Il gruppo classe ha evidenziato nel corso dell’anno disponibilità e capacità d’accoglienza nelle relazioni umane 
raggiungendo gli obiettivi educativi prefissati in modo soddisfacente. Il metodo di lavoro, inteso come ordine, 
possesso del materiale didattico, concentrazione, attenzione e puntualità, è stato adeguato anche se talvolta la 
partecipazione alle attività sia stata disomogenea richiedendo maggiori stimoli da parte del docente.  
La classe non si presenta omogenea dal punto di vista del rendimento e dell’apprendimento. Infatti, per alcuni 
alunni si sono evidenziate lacune pregresse soprattutto in ordine alle strutture morfo-sintattiche della lingua 
italiana e alcuni allievi non sono ancora giunti alla maturazione di un proficuo metodo di studio. Occorre 
evidenziare come la classe nel suo complesso abbia mostrato un discreto interesse per gli argomenti oggetto di 
studio. Non sempre regolare è stata la frequenza delle lezioni, si deve infatti evidenziare l’elevata percentuale 
di assenze specie da parte di qualche alunno. Il clima vivace, ma nel contempo rispettoso, non è stato però mai 
ostativo nel processo di apprendimento.  
Gli obiettivi formativi del corso sono stati raggiunti in maniera non completa a causa delle note vicende legate 
alla situazione sanitaria; tuttavia le principali unità didattiche programmate sono state svolte con compiutezza. 
In qualche allievo si è evidenziata qualche difficoltà espositiva, dovuta più che altro alla memorizzazione dei 
contenuti piuttosto che all’acquisizione critica degli stessi e alla padronanza del linguaggio tecnico ambito in cui 
l’impegno, in generale, ha comunque consentito di registrare risultati che vanno dal minimo sufficiente al molto 
apprezzabile.  
 
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 

Come detto precedentemente Il programma è stato svolto in modo quasi al completo e le unità didattiche  
proposte sono state completate in modo soddisfacente. La DAD è stata condizionata dalla natura della 
disciplina che non permette di trasmettere e quindi stimolare la partecipazione ed il dibattito attivo dei discenti 
come avveniva con la classica lezione “ex cathedra”. Pertanto, si è puntato soprattutto al rafforzamento e 
all’approfondimento degli argomenti trattati invitando gli allievi a svolgere su di essi delle relazioni scritte con 
le loro considerazioni critiche e gli eventuali suggerimenti. La comprensione degli argomenti trattati, nel senso 
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della capacità di esporre e trasformare con modi e mezzi adeguati i vari aspetti disciplinari sono da ritenersi nel 
complesso adeguati.  
 

Criteri metodologici seguiti 

Gli alunni sono stati stimolati a partecipare attivamente alle discussioni in classe riguardanti le diverse 
tematiche individuate per la disciplina, si è spaziato su diversi argomenti legati alla sociologia rurale e 
all’antropologia per potenziare la capacità di rielaborazione personale. Frequenti sono state le esercitazioni di 
classe in cui veniva chiesto agli alunni di collaborare per cercare soluzioni originali e condivise.  
 
Attività di laboratorio e aziendali 

Nessuna 

Criteri di valutazione 

Verifica contenuti appresi e corretto uso della terminologia tecnica. La verifica degli apprendimenti è stata 
pressoché quotidiana anche a mezzo di lezioni dialogate per l’accertamento dell’acquisizione delle competenze 
minime utili alla trattazione dei contenuti successivi.  
 
Materiali e sussidi didattici utilizzati 

Libro di testo, LIM, Web e appunti. 

Modalità di verifica 

Verifiche orali formative e sommative e in fase di DAD relazioni scritte. 
 

Attività di recupero e approfondimento 

Lezioni frontali, lavoro di gruppo, ricerche multimediali, visione di filmati, esercitazioni in classe individuali e di 

gruppo. 

 

CONTENUTI COMPETENZE per UA 

UA1 

- Storia dell’agricoltura.  
- Trasformazione delle aree rurali. 

- Identificare le fasi storiche dello sviluppo dell’agricoltura  
  anche riguardo alla Sardegna indicandone eventuali      
  residui culturali.  
- Indicare come la cultura contadina rappresenti valore aggiunti ai                       
prodotti tipici locali. 

- Comprendere e analizzare le dinamiche sociologiche in ambito 
agricolo  

- Rilevare le caratteristiche sociologiche e le variazioni del paesaggio        
  rurale nel tempo e nei vari periodi storici.    
- Indicare i problemi legati allo sviluppo locale.  

UA 2 
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- Concetto di ruralità e spazio rurale.  
- Caratteristiche della società contadina e 
della  
  società rurale con riferimento specifico alla  
  Sardegna.  
- Fenomeni di esodo e spopolamento.  

 

- Comprendere e saper analizzare le dinamiche sociologiche in  
   ambito agricolo. 
- Indicare i problemi legati allo sviluppo rurale nella Sardegna con  
  particolare riguardo per la Barbagia.  
- Rilevare le caratteristiche degli ambienti rurali e delle  
  situazioni territoriali.  
- Identificare le tappe significative dei processi che hanno portato allo  
  spopolamento e all’esodo delle popolazioni del centro della Sardegna 
 

UA 3 

- Analisi del territorio e delle attività  
  economiche. 
- Indicatori statistici, censimenti agricoli.  
- Politiche di sviluppo rurale e forestale nella  
  Unione Europea. 
- I problemi del lavoro in agricoltura, le  
  tipologie delle filiere al fine della qualità dei   
  prodotti. 
 

- Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di  
  stimolo e di sostegno a livello europeo, nazionale, regionale e   
  locale.  
- Esaminare ed interpretare le passate situazioni delle  
  produzioni agricole territoriali, i motivi delle loro variazioni e  
  la genesi della realtà attuale  
- Interpretare i sistemi conoscitivi delle caratteristiche  
  territoriali individuare modalità di interventi atti a valorizzare  
  le risorse esistenti  
- Indicare i problemi legati allo sviluppo locale in agricoltura con 
  particolare riguardo alla qualità dei prodotti  
 

 

Il Docente  

 Prof. Giuseppe Sanna 

 

Sorgono lì 30 Maggio 2020 
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Relazione  Attività svolte al 30 maggio 2020 

 

Materia: SELVICOLTURA E UTILIZZAZIONI FORESTALI 

Docente: ARCHELAO CARBONI 

Docente ITP:   ILARIO BOE  

 

Presentazione della classe: 

 

La classe VA è composta da 10 alunni frequentanti di cui 9 maschi e 1 femmina. Gli studenti provengono dai 

vari paesi del “Mandrolisai” ad eccezione di alcuni studenti convittori provenienti da zone più lontane. La classe 

sul piano del profitto si può suddividere in tre gruppi: al primo gruppo appartengono gli alunni che si sono 

sempre impegnati ed hanno raggiunto risultati più che positivi (tre alunni), al secondo gruppo appartengono 

allievi  con andamento altalenante ma che  hanno raggiunto risultati sufficienti (tre studenti), infine al terzo 

gruppo sono riconducibili  4 discenti che hanno mostrato poco interesse per la materia.  

 

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 

PECUP: 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

 Imparare ad imparare   

Comunicare  (comprendere e rappresentare)  

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Quinto anno Conoscenze Abilità Competenze 

Modulo 1 

“Classificazioni 

bioclimatiche. 

Tecniche di rinnovazione ed 

impianto del bosco.” 

Zone fito-climatiche del 

Pavari. 

 

Criteri di governo e 

trattamento di un 

soprassuolo forestale. 

 

Tecniche silvicolturali 

per la gestione 

sostenibile e la 

salvaguardia della 

biodiversità dei boschi 

e delle foreste. 

Individuare i criteri di 

governo e trattamento di 

un soprassuolo 

forestale. 

 

Applicare le tecniche 

silvicolturali per la 

gestione sostenibile e la 

salvaguardia della 

biodiversità dei boschi e 

delle foreste. 

 

Progettare semplici 

interventi se 

opportunamente guidati. 

Gestire interventi di 

selvicoltura nel rispetto 

di biodiversità e risorse 

naturalistiche. 

Collaborare con le 

amministrazioni e gli 

Enti locali che operano 

nel settore 
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Modulo n°1 Svolto Livello medio di competenze acquisite e abilità appena  sufficiente fatta 

eccezione per 2 o 3 alunni  

Modulo 2 

“Elementi di selvicoltura 

speciale. Tecniche colturali 

delle principali 

specie forestali italiane” 

Tecniche colturali e 

caratteristiche 

botaniche e forestali 

delle principali 

specie utilizzate nella 

forestazione in Italia. 

Saper riconoscere le 

principali specie forestali 

italiane e della Sardegna. 

 

Analizzare le principali 

problematiche e le 

possibilità di 

valorizzazione delle 

produzioni forestali e della 

biodiversità nelle aree 

forestali del Mediterraneo. 

Progettare semplici 

interventi se 

opportunamente guidati. 

 

Gestire interventi di 

selvicoltura nel rispetto 

di biodiversità e risorse 

naturalistiche. 

Modulo n°2 Svolto Livello medio di competenze acquisite e abilità appena  sufficiente fatta 

eccezione per 2 o 3 alunni 

Modulo 3 

“Caratteristiche e 

funzionamento delle 

macchine per le utilizzazioni 

forestali e i cantieri forestali” 

La trattrice negli usi 

forestali. 

Le macchine dei 

cantieri forestali. 

Organizzazione dei 

cantieri forestali. 

 

 

 

Saper riconoscere i 

principali elementi delle 

macchine dei cantieri 

forestali. 

Individuare il parco 

macchine necessario 

all‟azienda forestale in 

relazione al contesto 

operativo. 

Utilizzare i principali 

criteri economici per 

organizzare produzioni 

e servizi forestali e 

ambientali. 

cantieri forestali. 

Operare nel rispetto 

della qualità 

ambientale. 

 

Modulo n°3 Svolto Livello medio di competenze acquisite e abilità appena  sufficiente a parte 1 o 2 

alunni 

MODULO 4 

 “Norme di sicurezza relative 

 ai vari cantieri forestali.” 

Elementi e 

caratteristiche 

principali. 

 

Procedure ed 

applicazioni operative 

preventive e D.P.I. 

specifici per le singole 

attività. 

Saper individuare 

procedure ed applicazioni 

operative preventive e 

D.P.I. 

specifici per le singole 

attività. 

 

 

Collaborare con Enti 

locali e Organizzazioni 

professionali che 

operano nel settore. 

Redigere semplici 

relazioni tecniche 

professionali. 

 

Modulo n°4  Svolto Livello medio di competenze acquisite e abilità appena  sufficiente a parte 1 o 2 

alunni 

MODULO 5 

Mercato del legname: 

 Caratteristiche tecnologiche 

del legname; 

 metodi di cubatura di boschi, 

 

Caratteristiche 

tecnologiche del 

legname, assortimenti 

legnosi e mercati 

relativi 

Analizzare le potenzialità 

di valorizzazione  

territoriale e commerciale 

delle produzioni di 

legname da opera e da 

ardere. 

Stimare  semplici valori 

macchiatici se 

opportunamente guidati 

 

Collaborare con Enti 
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piante, tronchi e cataste.”  

Elementi principali della 

filiera del cippato per la 

produzione di energia 

termica ed elettrica.  

locali che operano nel 

settore 

 

 

 

 

 

 Metodi e formule di 

cubatura dei boschi e 

delle piante in piedi. 

 

Metodi di cubatura dei 

tronchi e delle cataste. 

 

 

Saper Rilevare ed 

elaborare dati 

dendrometrici utilizzando 

gli 

strumenti più idonei alle 

determinazioni richieste. 

 

Saper effettuare delle 

semplici valutazioni di 

convenienza economica in 

ambito forestale. 

Stimare  semplici valori 

macchiatici se 

opportunamente guidati 

 

Collaborare con Enti 

locali che operano nel 

settore 

 

Modulo n°7 svolto Livello medio di competenze acquisite da sufficiente a buona   

 

 

Criteri metodologici seguiti 

 

Lezioni Frontali , Analisi dei casi,  Lezione interattiva, Brainstorming, Alternanza  scuola-lavoro, Uscite 

didattiche 

 

Attività laboratoriali  e aziendali 

 

Tipologia di laboratorio Descrizione attività per il 5° anno n. ore svolte  

laboratorio informatico no   

laboratorio chimica agraria/ 

enologico 

no   

laboratorio Micropropagazione no   



 
72 

laboratorio Agro-biologico no   

Serra fredda Vivaio per piante del verde urbano 4  

Azienda agraria – settore di 

riferimento 
Vivaio frutticolo e forestale 8  

Palestra 
no   

 

 

Criteri di valutazione 

 

Prove strutturate a 

risposta chiusa 

X 
Prove pratiche (di gruppo o individuali) 

X 

Prove strutturate a 

risposta aperta 

X 
Relazioni individuali 

X 

Interrogazioni orali X Compiti a casa X 

Interventi dal banco o 

dal posto di lavoro 

X   

 

 

Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro 

 

 utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;  

 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e antropico, le connessioni 

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

tempo;  

 

 

Materiali e sussidi didattici utilizzati 

Le strategie operative (metodologia di lavoro e strumenti utilizzati) sono funzionali e strettamente connesse al 

raggiungimento degli obiettivi; la loro scelta è la più idonea alla realizzazione del processo di apprendimento 

da parte degli alunni, in relazione alla specificità della classe 

Dal mese di marzo in poi si è svolta la didattica a distanza. Una volta a settimana con l'invio di materiale 

didattico consistente in appunti del docente e compiti da svolgere a casa e da rimandare per la correzione e 

valutazione. 
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Libri di testo X PC X 

Manuali, Dizionari X Presentazioni multimediali X 

Cataloghi X Filmati X 

Lavagna/ Lavagna 

luminosa 

X 
Fotografie 

X 

 

Modalità di verifica 

 

Verifiche 

(specificare tipologia) 
Verifiche sommative  N. 

I Quadrimestre 

 N. 

II Quadrimestre  

N. 

Orali 5 2 3 

scritte 4 2 2 

Prove strutturate a  risposta 

apperta 

2 1 1 

Interventi dal banco o dal 

posto di lavoro 

X   

 

Libri di testo in adozione 

DAMIANI L. / FORGIARINI M. N. / PUGLISI G. 

GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE / CON ELEMENTI 

DI SELVICOLTURA E UTILIZZAZIONI FORESTALI (REDA 

Ulteriori materiali utilizzati 

DISPENSE CON MATERIALE RACCOLTO E SELEZIONATO DAL DOCENTE 

Ore di lezione effettuate 

N° ore svolte 92 su N° 99 orepreviste  

Attività di recupero e approfondimento 

Il recupero è stato eseguito in orario curricolare ed in itinere 

I docenti 

Prof. Archelao Carboni 

Prof. Gianfranco Boe Ilario  30 maggio 2020 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO 
 
 

 A Griglia attribuzione del credito 

 Griglia valutazione condotta 

 Griglia valutazione colloquio 

 PDP studenti DSA e BES 
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I DOCENTI COMPONENTI IL C. D.C. 
 

DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO DOCENTE  FIRMA 

Lingua e Letteratura Italiana 
 

Giovanna Marotto 
 

Storia 
Giovanna Marotto 

 

Lingua e civiltà Inglese 
 

Efisia Catzula 
 

Matematica 
 

Massimiliano Dessì 
 

Scienze motorie e sportive 
 

Ivo Paba 
 

Religione Cattolica 
 

Alessio Licheri 
 

Agronomia del territorio 
montano e sistemazioni 
idraulico-forestali 

Maria Pina Carboni  

Ilario Boe ITP 
 

Economia Agraria e Legislazione 
di Settore 

Giorgio Casula 
 

Ilario Boe ITP 
 

Gestione di parchi, aree protette 
e 

 assestamento forestali 

Giorgio Casula 

 
 

Selvicoltura e utilizzazioni 
forestali 

 

Archelao Carboni 
 

Ilario Boe ITP 
 

Sociologia rurale, valorizzazione e  

sviluppo del territorio montano 
Giuseppe Sanna 

 

 
 
 
 
 
 



ALLEGATO   A 
 
 
 

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

 

Credito conseguito Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
 
 
 
 
 
 

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 < 5 9-10 

5 ≤ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

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 < 5 9-10 

5 ≤ 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 

 

 

 

 

 

 

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

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 - - 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – DIDATTICA A DISTANZA 

1.Frequenza* e puntualità 
(*assiduità nella didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e 
della puntualità. 

6 

2.Rispetto delle norme 
comportamentali del 
Regolamento d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole.  9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.  8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre 
adeguata. 

7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 
svolgimento delle attività. 

6 

3.Responsabilità dimostrata 
nella didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile. 

10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

4. Capacità di relazione a 

distanza 
(l‟alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti e 

le modalità opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

Si relaziona con i docenti e con i pari in modo maturo e 
propositivo. 

10 

Si relaziona con i docenti e con i pari in modo responsabile. 9 

Si relaziona con i docenti e con i pari in modo adeguato.  8 

Si rapporta con i docenti e con i pari in modo soddisfacente. 7 

Si rapporta con i docenti e con i pari in modo accettabile. 6 

 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi 
dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che 
abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della 
condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

≤ 5 

 
 
 
 
 
 
 


