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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 del 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 
“VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO” 

 
L’opzione “Valorizzazione dei Prodotti Agricoli del Territorio” è finalizzata in particolar modo a 

sviluppare le seguenti competenze professionali specifiche che riguardano sia i processi tecnici e 
tecnologici di produzione che le strategie di commercializzazione e vendita del prodotto.  

In particolare le competenze di carattere professionale riguardano: 

• conoscenza dei processi produttivi e di riconoscimento formale della qualità del prodotto 
con particolare riferimento alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità e rintracciabilità 

• conoscenza e applicazione di strategie di marketing, promozione e valorizzazione dei 
prodotti del territorio a livello locale, nazionale ed estero 

• analisi delle caratteristiche del mercato, delle sue dinamiche e delle problematiche di 
commercializzazione dei prodotti agricoli come tali e/o trasformati 

• conoscenza di strategie operative nell’assistere produttori, trasformatori e distributori nel 
loro adeguamento alle nuove esigenze e ai nuovi nodelli di comportamento in materia di 
agro-alimentazione.   
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale” - opzione “Valorizzazione e Commercializzazione dei Prodotti Agricoli del Territorio” - consegue, 
con diversi divelli di autonomia, i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A, di 
seguito specificati in termini di competenze e opportunamente declinati sulla base delle caratteristiche 
del territorio di riferimento. Pertanto lo studente sarà in grado di: 

 
1. definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche. 
2. assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e 

le modalità della loro adozione. 
3. interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare 

le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi 
4. applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione trasparenza, 

della tracciabilità e rintracciabilità. 
5. organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-alimentari 

mediante le diverse forme di marketing, proponendo e adottando soluzioni per i problemi di 
logistica. 

6. favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di agriturismi, 
ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 

7. 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. 

8. proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti caratteri 
di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e comunitarie. 

9. valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di comparazione. 
10. promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria pr la commercializzazione dei 

prodotti. 
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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 Valorizzazione (dalla classe 3^) 2° biennio 5°anno 

  3 4 5 

Biologia Applicata 99(3) -- -- 

Chimica applicata e processi di trasformazione 99(3) 66(2) -- 

di cui in compresenza 66(2)  -- 
Tecniche di allevamento vegetale e animale 99(3) 132(4) 132(4) 

di cui in compresenza 66(2) -- 99(3) 
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 132(4) 66(2) 66(2) 

di cui in compresenza 66(2) -- -- 
Economia Agraria e dello sviluppo territoriale 66(2) 132(4) 99(3) 

di cui in compresenza -- 66(2) -- 
Valorizzazione delle attività produttive  
e legislazione nazionale e comunitaria 

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

di cui in compresenza -- 66(2) 66(2) 

Sociologia Rurale e storia dell’agricoltura -- -- 66(2) 

di cui in compresenza -- -- -- 

Economia dei mercati e marketing agroalimentare  
ed elementi di logistica 

-- 66(2) 66(2) 

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 risulta costituita da 3 studentesse e 4 studenti. Solo due di essi hanno avuto un percorso di studio 

regolare mentre gli altri hanno avuto almeno un anno di ripetenza anche in altri Istituti Superiori. Provengono 

tutti dalla classe 4^B dell’anno scolastico precedente. 

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

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

buon grado di condivisione degli obiettivi, soprattutto grazie ad un ottimo clima di collaborazione reciproca. 

Nonostante qualche momento di contrasto, risolto col dialogo, anche il rapporto con i docenti è risultato essere 

adeguato e corretto per gran parte degli studenti.  

c. Continuità didattica nel triennio  

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

maggior parte dei docenti sia dell’area di indirizzo che dell’area comune e ciò ha sicuramente influito 

positivamente in particolar modo per quegli studenti che avevano maggiori carenze e difficoltà. La stessa 

continuità non è stata possibile per quanto riguarda la docenza nell’ambito del sostegno ma, nonostante tutto, 

gli studenti hanno sempre accettato di buon grado l’avvicendarsi di docenti diversi. 

d. Situazione di partenza nell’anno scolastico in corso  

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

si rifletteva negativamente in gran parte delle discipline. Si sono evidenziate inoltre difficoltà espressive sia nella 

forma scritta che orale da parte di alcuni studenti per i quali sono stati predisposti percorsi di apprendimento 

personalizzati. Tutti i docenti, comunque, nel corso dell’anno scolastico, hanno adeguato la propria 

programmazione e la propria azione didattica alla reale situazione della classe e successivamente alla situazione 

generata dall’emergenza sanitaria, che ha determinato la necessità di utilizzare strumenti e metodologie della 

Didattica a Distanza creando ambienti di apprendimento molto diversi da quelli ordinari. 

 In particolare, per far fronte alle diverse difficoltà e carenze evidenziate, sono stati attivate in forma capillare 

azioni quotidiane di recupero finalizzate non solo all’acquisizione di conoscenze disciplinari, ma anche allo 

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

e. Ambienti di apprendimento laboratoriale 

Nella prima parte dell’anno scolastico fino al mese di febbraio compreso, tutte le discipline e in particolare quelle 

di indirizzo, sono state affrontate in forma laboratoriale rendendo lo studente protagonista principale del proprio 

apprendimento. In particolare sono stati svolte le seguenti attività, parti delle quali nell’ambito dell’azienda 

agraria dell’Istituto: 

− operazioni di vendemmia, vinificazione, potatura secca del vigneto e cure colturali.  

− progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione delle aree verdi della scuola 

− casi pratici professionali nell’ambito delle diverse materie di indirizzo 
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f. Interventi di Didattica a Distanza 

A partire dal mese di Marzo 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, le attività didattiche hanno proseguito con 

le modalità della didattica a distanza (DAD). Il primo adattamento a tale condizione è stato quello di 

riprogrammare i tempi e i contenuti di quanto precedentemente previsto nel piano didattico annuale. L’orario 

settimanale è stato organizzato prevedendo la possibilità di svolgere attività didattica per due materie al giorno 

dal lunedì al sabato con gli strumenti che i singoli docenti ritenevano più opportuni. La revisione dei contenuti è 

avvenuta, per decisione condivisa del Consiglio di Classe, individuando i nodi concettuali delle varie discipline 

considerati irrinunciabili e necessari perché gli studenti potessero affrontare con sufficiente adeguatezza l’Esame 

di Stato.  

Dopo una prima fase di disorientamento e l’apertura da parte dell’Istituzione Scolastica di una piattaforma di 

lavoro condivisa, le attività didattiche si sono svolte regolarmente seppur con un nuovo ritmo prevedendo sia 

attività sincrone in piattaforma quali le videolezioni, sia attività in forma asincrona quali la trasmissione di 

materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, di tutte le funzioni del Registro Elettronico, l’utilizzo 

di video, libri e test in forma digitale nonché la riconsegna di elaborati che lo studente doveva da svolgere in 

autonomia su indicazioni operative fornite dal Docente. 

 Il supporto motivazionale e la gestione organizzativa delle attività didattiche degli studenti sono stati gestiti dal 

Coordinatore di Classe che, sempre per decisone condivisa dal Consiglio di Classe, ha creato gruppi WhatsApp 

con i docenti e gli alunni monitorando in questo modo l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le loro 

difficoltà durante tutto il periodo dell’ emergenza sanitaria. Sono state garantite, inoltre, in maniera capillare e 

con frequenza quotidiana, le azioni di sostegno agli studenti più in difficoltà e delle quali ne ha beneficiato tutta 

la classe. 

Gli elementi di valutazione in questo particolare periodo, sono stati rilevati sia attraverso gli elaborati scritti 

consegnati dagli studenti, sia mediante verifiche orali svolte in modalità sincrona sulla piattaforma di riferimento. 

g.  Interventi di individualizzazione 

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

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

consentissero loro il raggiungimento di adeguati livelli di apprendimento. 

Maggiori dettagli in merito è possibile rilevarli nei PEI e nelle relative relazioni finali allegate a questo documento. 

 

h. Risultati conseguiti 

Dal punto di vista didattico la classe, durante il primo quadrimestre, appariva costituita da due gruppi di livello 

diverso: il primo gruppo, costituito da 3 studenti, aveva raggiunto, conoscenze e competenze che si attestavano 

su un livello più che sufficiente nonostante le difficoltà di carattere personale. Il secondo gruppo dimostrava 

conoscenze appena sufficienti e competenze non del tutto adeguate legate soprattutto ad una inadeguata 

applicazione allo studio e per qualcuno anche una irregolare frequenza.  

Si evidenzia che le carenze più significative sono state rilevate per le discipline di Matematica e Ingle.  

La frequenza alle lezioni è stata regolare per gran parte degli studenti così come la partecipazione a tutte le 

attività didattiche e laboratoriali proposte.  
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Nel corso del primo quadrimestre inoltre si sono portate a termine le attività previste dai PCTO che gli studenti 

hanno svolto nel corso del quinquennio già a partire dalla classe seconda. Tali percorsi hanno consentito loro sia 

di confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro, sia di acquisire competenze professionali migliorando nel 

contempo la propria autostima e motivazione personale. Si evidenzia che 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 III livello EQF di Operatore della Trasformazione Agro-Alimentare. 

Nel corso del secondo quadrimestre, le attività svolte nell’ambito della DAD, hanno consentito agli studenti di 

prendere maggiore consapevolezza della propria situazione e dopo un periodo di incertezza e aver acquisito 

confidenza e una discreta abilità nell’uso degli strumenti informatici, si sono dedicati maggiormente 

all’acquisizione dei nodi concettuali di tutte le materie, raggiungendo al termine dell’anno scolastico per alcuni 

risultati globalmente positivi mentre, per altri, non sempre del tutto adeguati. 

 

Elenco Candidati Interni/Esterni e Provenienza 
 
 

CANDIDATI INTERNI  
Nr. Cognome Nome Provenienza Qualifica   

1   Classe 4^B – IPSASR Sorgono Op. Trasf. Agro-Alimentare  

2   Classe 4^B – IPSASR Sorgono Op. Trasf. Agro-Alimentare  

3   Classe 4^B – IPSASR Sorgono Op. Trasf. Agro-Alimentare  

4   Classe 4^B – IPSASR Sorgono Op. Trasf. Agro-Alimentare  

5   Classe 4^B – IPSASR Sorgono Op. Trasf. Agro-Alimentare  

6   Classe 4^B – IPSASR Sorgono Op. Trasf. Agro-Alimentare  

7   Classe 4^B – IPSASR Sorgono Op. Trasf. Agro-Alimentare  

 

 

Qualifica - Crediti – PCTO (ex ASL) 
 

CANDIDATI INTERNI  
N
r. 

Cognome Nome Crediti 3^ Crediti 4^ Totale crediti ASL ore svolte 

* 1  9  10   379 

2  10  11   442 

3  8  9   393 

4  8  9   365 

5  8  11   415 

6  8  8   316 

7  8  10   351 

 
* maggior dettaglio delle attività è riportato nella apposita sezione PCTO (ex ASL) del presente documento 
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PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO 

 
Risultati  conseguiti 

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

educativi e didattici trasversali globalmente 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. 

 

 Livelli di abilità e competenze trasversali 

A. Abilità cognitive e metodiche di lavoro 

• Acquisizione di un sufficiente grado di autonomia nelle competenze logiche accompagnate da 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 tecnico-applicative previste dalla figura professionale di 
riferimento 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. 
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• 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 con sufficiente grado di autonomia, in alcuni casi 
se opportunamente guidati o con strumenti di agevolazione. 

• 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 livello sufficiente e tali da consentire un 
orientamento nell’ambito del problem-solving, anche se spesso si rende necessaria una guida opportuna. 

 

Abilità e competenze professionali specifiche  
 

• Sufficienti abilità nel rilevare le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona 
anche attraverso la lettura di carte tematiche. 

 

• Sufficienti abilità nel predisporre un piano operativo per aziende produttive e trasformative proponendo 
soluzioni improntate alla sostenibilità e all’introduzione di tecnologie innovative. 
 

• Sufficienti competenze nell’individuare soluzioni organizzative aziendale che tengano conto delle forme 
di multifunzionalità aziendale che è possibile realizzare a seconda dell’indirizzo produttivo principale e 
delle richieste del mercato in cui l’azienda opera  
 

• Sufficienti abilità nel predisporre l’organizzazione delle attività e delle azioni di promozione di agriturismi, 
ecoturismi, turismo culturale e folkloristico integrandolo con l’attività agricola principale. 
 

• Sufficienti abilità nell’individuare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la 
gestione trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità. 
 

• Sufficienti competenze nel proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire 
ai prodotti caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e comunitarie. 

 

• Sufficienti competenze nell’analizzare le varie forme di commercializzazione e nell’operare scelte 
opportune a seconda dei casi in analisi. 
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Attività - Cittadinanza e Costituzione 
Nel corso del primo periodo dell’anno e anche durante la fase DAD, sono stati continui i riferimenti alle tematiche 
di Cittadinanza e Costituzione che sono state trattate contestualmente ai vari contenuti delle discipline che hanno 
offerto numerosi spunti di approfondimento e riflessione e che hanno avuto i seguenti obiettivi comuni: 
 

• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti 

• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni  

• Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di 
responsabilità partecipate  

• Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico e 
dal contesto lavorativo sperimentato durante i PCTO 

• Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità  

• Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata con particolare riferimento 
all’accoglienza e all’integrazione 

• Approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, adeguata e corrispondente alle 
varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica) in 
quanto fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua accezione più ampia e inclusiva. 

 
A tal fine gli spetti più significativi sviluppati hanno riguardato le tematiche riportate di seguito 
 

• Sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni  

• Salute e sicurezza alimentare 

• Salute, benessere, sicurezza e prevenzione in ambito psico-fisico 

• Percezione di sé e sviluppo della capacità motorie e sportive 

• Adozione di tecniche e tecnologie produttive sostenibili rispettose dell’ambiente, del consumatore, del 
lavoratore e di opportuni standard qualitativi. 

• La delocalizzazione delle attività produttive 

• Razzismo e principio di eguaglianza 

• La propaganda 

• La questione femminile 

• Totalitarismi e democrazia 

 
Attività - Percorsi di orientamento 
 

L’attività di orientamento nel corso del quinquennio si è sviluppata costantemente nel corso di tutto il 

quinquennio con numerose attività svolte sia in forma specifica che in forma trasversale. In particolare nel 

corso del quinto anno, sia nella fase in presenza che durante la fase DAD, l’orientamento ha avuto le segenti 

caratteristiche: 

- Orientamento formativo 

L’intervento ha avuto lo scopo di approfondire la conoscenza di sé stessi, lo sviluppo dalla capacità di 

autovalutazione e soprattutto nella fase DAD, sviluppare abilità di autoorganizzazione del proprio lavoro di 

studio. Tale intervento durante la fase in presenza è stato messo in atto da tutti i docenti in seno alle proprie 

ore di lezione attraverso discussioni, mentre 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: 

Orientamento all’Esame di Stato, alla prosecuzione degli studi e all’inserimento nel mondo del lavoro 
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Orientamento all’Esame di Stato 

Per quanto attiene l’Esame di Stato, il Coordinatore del C.d.C., nella prima parte dell’anno scolastico e 

precisamente nel mese di novembre, ha presentato agli studenti la struttura dell’Esame di Stato e le fasi di 

svolgimento e le caratteristiche delle prove scritte che, sia per Italiano che per le materie di indirizzo nel corso 

del periodo scolastico svolto in presenza, sono state effettuate rispettando le tipologie fino ad allora richieste, 

trattando i nuclei tematici fondamentali e utilizzando la griglia di valutazione comunicata e valida fino al 

momento in cui è scattata l’emergenza sanitaria. 

 Successivamente il Coordinatore ha tenuto costantemente aggiornati gli studenti circa l’evoluzione della 

strttura e organizzazione dell’Esame di Stato fino all’emanazione dell’O.M. prot. 10 del 16 maggio 2020. 

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

di fornire agli allievi dei validi riferimenti sull’organizzazione dell’Esame di Stato. 

 A tal fine sono stati trattati i seguenti temi: 

• Struttura generale dell’Esame di Stato e sua evoluzione 

• Condizioni di ammissibilità per gli studenti interni  

• Caratteristiche della prova d’esame, struttura e gestione del colloquio  

• La valutazione dei PCTO e ricaduta nell’ambito della valutazione finale  

• La presentazione dell’esperienza PCTO al colloquio dell’Esame di Stato 

• Crediti scolastici, formativi e attribuzione dei punteggi nelle prove di esame 

• Presentazione e struttura dell’argomento di avvio del colloquio relativo alle discipline di indirizzo che 
avrebbero dovuto essere oggetto della seconda prova scritta. 

• Simulazioni sui vari testi di riferimento a cura del docente di Italiano 

• Griglie e criteri di valutazione della prova d’esame e modalità di assegnazione del punteggio 
 

Elaborati e testi per l’Esame di Stato 

Ai fini dell’espletamento delle prime due fasi del colloquio come previsto dall’ Ordinanza ministeriale prot. 10 del 
16 maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, 
si allegano al presente Documento del Consiglio di Classe i seguenti elenchi: 

• Elenco elaborati delle discipline di indirizzo oggetto della seconda prova scritta 

• Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 

Orientamento alla prosecuzione degli studi  
 

Tale azione è stata portata avanti dalla classe 4^ e ha visto gli studenti partecipare ad incontri informativi e 

formativi presentati dalle seguenti Università: 

• UNICA _ Università degli studi di Cagliari – Giornate dell’Orientamento – Classe IV a.s. 2018 - 2019 

• Partecipazione al progetto di Orientamento UNISCO promosso dall’Università degli Studi di Sassari 

mediante lo svolgimento delle seguenti attività: 

- UNISS- DIPARTIMENTO DI AGRARIA DI SASSARI  

Docente del corso Prof. Luigi Ledda – Coltivazioni Erbacee 

Modulo Formativo di 16 ore su “Orticoltura sostenibile” con esame finale con votazione universitaria e 

certificazione di n.2 crediti universitari (crediti liberi) 

- UNISS DIPARTIMENTO DI AGRARIA DI SASSARI - SEDE GEMMATA DI NUORO – SC. FORESTALI E AMBIENTALI 

Docente del Corso – Dott.ssa Raffaela Lovreglio  

Modulo Formativo di 16 ore su “Che fare per prevenire e difendersi dagli incendi nel paesaggio agro-silvo 

pastorale” e esame finale con votazione universitaria e certificazione di n.2 crediti universitari (crediti liberi) 
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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, oltre ad aver rappresentato un’opportunità di 

approfondimento di alcuni aspetti delle materie professionali, ha consentito agli studenti di avvicinarsi e 

sperimentare in prima persona un contesto universitario e le opportunità lavorative che offre una formazione di 

livello universitario. Per questi motivi tale attività ha fatto parte integrante dei PCTO (ex ASL). 

 

Orientamento al mondo del lavoro 
 

 L’orientamento al mondo del lavoro è stato svolto nell’ambito dei PCTO a partire dalla classe III grazie alla 

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 di progetto. 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’occupabilità dei giovani diplomati. 

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

• La ricerca attiva del lavoro: strutture e mezzi. 
 

In particolare nell’anno scolastico in corso è stato possibile svolgere solo una attività ed esattamente la 
partecipazione alla giornata di orientamento “Interational Job Meeting”  svoltasi a Cagliari il 29 gennaio 2020, 
organizzata dall’Assessorato al Lavoro della Regione Sardegna – ASPAL, in cui oltre alla visita ai diversi stand , gli 
studenti hanno assistito a due  incontri relativi all’imprenditorialità e alla presentazione degli studi universitari in 
ambito giuridico-economico da parte dell’Università degli Studi di Sassari. 

 

 
Attività - 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 in presenza da inizio anno fino al mese di febbraio: 

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

B) durante la fase DAD 

• apprendimento guidato con la consulenza del docente, l’uso di mezzi diversi e in particolate della 
piattaforma didattica sia in forma sincrona che asincrona; 

 

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 con particolare riferimento all’uso didattico dei vari 
strumenti informatici. 

• Acquisizione di un metodo di studio più proficuo.  

• Miglioramento della preparazione generale. 

• Recupero della motivazione e dell’autostima. 
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 Attività  

Percorsi per le Comptenze Trasversali e per l’Orientamento  
(ex ASL) 

Nel corso del curricolo quinquennale i PCTO (ex ASL) hanno rappresentato una parte importante del curricolo 
formativo degli studenti. I percorsi hanno preso avvio dalla classe seconda e hanno fatto parte integrante dei 
Corsi di IeFP - Corsi di qualifica professionale di III Livello EQF di Operatore della Trasformazione Agro-Alimentare, 
svolti in regime di sussidiarietà in quanto l’Istituto è riconosciuto formalmente dalla Regione Sardegna come 
Agenzia Formativa. 
Il percorso formativo ha previsto per ciascuna annualità e con sviluppo quadriennale, lo svolgimento di 
esperienze di tirocinio lavorativo presso Aziende Agricole e Agro-Alimentari del territorio, Enti Pubblici e 
Associazioni operanti. L’esperienza nei diversi ambiti lavorativi è stata supportata da attività formative afferenti 
agli ambiti della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della cultura di impresa e dell’orientamento al mondo del 
lavoro e alla prosecuzione degli studi universitari come opportunità formativa di figure professionali di livello 
superiore. 
Si riportano nel dettaglio i percorsi svolti dagli studenti nell’ambito del curricolo quinquennale. 

 
CANDIDATO INTERNO –  

Nr. 1 CLASSE 2^ 
2016- 2017 

CLASSE 3^ 
2017 - 2018 

CLASSE 4^* 
2018 - 2019 

CLASSE 5^ 
2019 - 2020 

Ti
ro

ci
n

io
 la

vo
ra

ti
vo

 

 
 
 

Frequentante altro Istituto 

Azienda Agricola  
IPSASR Sorgono 

 
 
 
 
 
 

Ore 120 

Studio Tecnico 
Arch. Maurizio Masia 

-sede IPSASR- 
 
 
 
 
 

Ore 45 

Studio Tecnico 
Arch. Maurizio Masia 

-sede IPSASR- 
 
 
 
 
 

Ore 90 
 

 

Attività di formazione – Sicurezza luoghi di lavoro/ Cultura di Impresa/ Orientamento al lavoro/ Seminari/ Visite guidate 

 Ore 60 Ore 40 Ore 24 

Ore/anno Ore/anno Ore/anno Ore/anno 

 180 85 114 

TOTALE ORE TRIENNIO   379 
 

CANDIDATO INTERNO –  
Nr. 2 CLASSE 2^ 

2016- 2017 
CLASSE 3^ 

2017 - 2018 
CLASSE 4^ 

2018 - 2019 
CLASSE 5^ 

2019 - 2020 

Ti
ro

ci
n

io
 la

vo
ra

ti
vo

 

Azienda Agricola  
IPSASR  

Sorgono 
 
 

 
 
 

Ore 60 

Cantina Del Mandrolisai 
Sorgono (NU) 

 
 

 
 
 
 

Ore 80 

Cantina Del Mandrolisai 
Sorgono (NU) 

 
 
 
 
 

                   
Ore 80 

Studio Tecnico 
Arch. Maurizio Masia 

-sede IPSASR- 
 
 
 
 
 

Ore 90 
 
  Attività di formazione – Sicurezza luoghi di lavoro/ Cultura di Impresa/ Orientamento al lavoro/ Seminari/ Visite guidate 

 

25  50 40 24 

Ore/anno Ore/anno Ore/anno Ore/anno 

85 123 120 114 

TOTALE ORE    442 
 

 



Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
Documento del Consiglio di Classe 
Classe V sez. B - A.S. 2019 - 2020 

 

15 

 

CANDIDATO INTERNO –  
Nr. 3 CLASSE 2^ 

2015 - 2016 
CLASSE 3^ 

2016 - 2017 
CLASSE 3^ 

2017 - 2018 
CLASSE 4^ 

2017 - 2018 
CLASSE 5^* 
2017 - 2018 

Ti
ro

ci
n

io
 la

vo
ra

ti
vo

 

Panificio  
Nuovo Forno  

di Peddio Valeria   
Desulo 

                         
 
 
 

Ore 36 
 
 
 
 
 

Ore 60 

Nuovo Forno 
di Peddio Valeria 

Desulo 
 

- Non ammesso alla classe 
successiva- 

 
 

Ore 80 
 
 

Ore 80 

Azienda Agrituristica 
“Aradonì” 
Belvì (NU)                                     

Ore 80 
IPSASR Siniscola 

Ore 10 
IPSASR Prato Sardo 

Ore 10 
Ore 100 

Studio Tecnico 
Arch. Maurizio Masia 

-sede IPSASR- 
 
 
 
 
 

Ore 45 
 

Studio Tecnico 
Arch. Maurizio Masia 

-sede IPSASR- 
 
 
 
 
 

Ore 90 
    

 

8 56 50 40 24 

Ore/anno Ore/anno Ore/anno   

44 136 150 85 114 

TOTALE ORE    393 
  

 

CANDIDATO  INTERNO –  
Nr. 4 CLASSE 2^ 

2014- 2015 
CLASSE 3^ 

2017 - 2018 
CLASSE 4^* 
2018 - 2019 

CLASSE 5^ 
2019 - 2020 

Ti
ro

ci
n

io
 la

vo
ra

ti
vo

 

Azieda Agricola 
IPSASR 

Sorgono  
 
 
 
 
 

Ore 18 

Azienda Agricola 
Di Ghiani Gino 

Seulo (NU) 
 
 
 
 
 

Ore 80 

Studio Tecnico 
Arch. Maurizio Masia 

-sede IPSASR- 
 
 
 
 

                   
Ore 45 

 
 

Ore 100 

Studio Tecnico 
Arch. Maurizio Masia 

-sede IPSASR- 
 
 
 
 
 

Ore 90 
 

  

 

18 50 Ore 40 24 

Ore/anno Ore/anno Ore/anno  

36 130 85 114 

TOTALE ORE   365 
 

 

CANDIDATO INTERNO –  
Nr. 5 CLASSE 2^ 

2016- 2017 
CLASSE 3^ 

2017 - 2018 
CLASSE 4^ 

2018 - 2019 
CLASSE 5^ 

2019 - 2020 

Ti
ro

ci
n

io
 la

vo
ra

ti
vo

 

Azienda Agricola  
IPSASR 

Sorgono 
 
 
 

 
Ore 61 

Azienda Agricola Succu 
Minicaseificio 

Ortueri 
 
 
 
 

Ore 80 

Studio Tecnico 
Arch. Maurizio Masia 

-sede IPSASR- 
 
 
 
 

                   Ore 45 
 
 

Ore 100 

Studio Tecnico 
Arch. Maurizio Masia 

-sede IPSASR- 
 
 
 
 
 

Ore 90 
  Attività di formazione – Sicurezza luoghi di lavoro/ Cultura di Impresa/ Orientamento al lavoro/ Seminari/ Visite guidate 

 

25 50 Ore 40 Ore 24 

Ore/anno Ore/anno Ore/anno Ore/anno 

86 130 85 114 

TOTALE ORE  415 
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CANDIDATO INTERNO –  
Nr. 6 CLASSE 2^ 

2015- 2016 
CLASSE 3^ 

2016 - 2017 
CLASSE 3^ 

2016 - 2017 
CLASSE 5^ 

2019 - 2020 
Ti

ro
ci

n
io

 la
vo

ra
ti

vo
 

Azienda di Apicoltura di 
Massimiliano Sanna-  

Belvi (NU) 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 60 

Azienda Agrituristica 
“Aradonì” 
Belvì (NU) 

 
-Respinta- 

 
 
 
 

Ore 71 
 
 
 
 

Federazione Coldiretti Nuoro 
Sede di Sorgono (NU) 

Ore 60 
IPSASR Siniscola 

Ore 10 
IPSASR Prato Sardo 

Ore 10 
- 

Ore 80 

Studio Tecnico 
Arch. Maurizio Masia 

-sede IPSASR- 
 
 
 
 
 
 

Ore 90 
 
 

  Attività di formazione – Sicurezza luoghi di lavoro/ Cultura di Impresa/ Orientamento al 
lavoro/ Seminari/ Visite guidate 

 

12 30 Ore 50 Ore 24 

Ore/anno Ore/anno Ore/anno Ore/anno 

72 101 130 114 

TOTALE ORE  316 
 

 

CANDIDATO INTERNO –  
Nr. 7 CLASSE 2^ 

2016- 2017 
CLASSE 3^ 

2017 - 2018 
CLASSE 4^ 

2018 - 2019 
CLASSE 5^ 

2019 - 2020 

Ti
ro

ci
n

io
 la

vo
ra

ti
vo

 

Azienda Agricola 
IPSASR 

Sorgono 
 
 

 
 
 

Ore 20 

Panificio Cossu 1963 
Di Giovanni Cossu 

Austis (NU) 
 
 
 
 
 

Ore 80 

Studio Tecnico 
Arch. Maurizio Masia 

-sede IPSASR- 
 
 
 
 
 

Ore 45 

Studio Tecnico 
Arch. Maurizio Masia 

-sede IPSASR- 
 
 
 
 
 

Ore 90 
 

 Attività di formazione – Sicurezza luoghi di lavoro/ Cultura di Impresa/ Orientamento al lavoro/ Seminari/ Visite guidate 

 

12 40 Ore 40 Ore 24 

Ore/anno Ore/anno Ore/anno Ore/anno 

32 120 85 114 

TOTALE ORE 351 
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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 espositivo-
sintetica  

• Lezione interattiva e 
dialogata (brainstorming, 

discussione guidata, 
problem solving...) 
 • Lettura guidata, 

analitico-interpretativa di 
testi (documenti politici, 

letterari, artistici...) e 
immagini 

Testo in adozione, 
ulteriore materiale 
anche multimediale ed 
audiovisivo predisposto 
dal docente o reperibile 
sulla rete e in altri testi. 
 Aula 

scolastica 

Partecipazione attiva 
alla lezione con 
interventi pertinenti e 
risposte significative.  
 Esposizione analitico-
sintetica in forma di 
colloquio e 
interrogazione.  
 Lettura, analisi e 
interpretazione di testi. 
Produzione di testi di 
varia tipologia comprese 
relazioni sull'attività 
svolta 

Studio guidato 
con successive 

prove di verifica 

Lingua e 
Letteratura 

Italiana 
DAD 

Trattazione di argomenti 
attraverso la 
predisposizione di dossier 
da parte dell’insegnante 
inviate agli alunni  prima 
attraverso il registro 
elettronico e 
successivamente   
attraverso il coordinatore di 
classe.  
Produzione di elaborati di 
ritorno inviati dagli studenti  
ad una meil appositamente 
creata dall’insegnante. In 
una seconda fase si è fatto 
ricorso alle lezioni online 
attraverso Skype e 
successivamente la 
piattaforma Teams 

Tecnologie informatiche Spazi 
virtuali 

 Le valutazioni sui lavori 
svolti dagli alunni sono 
state periodiche e, come 
deliberato dal CdD, 
caricate sul registro 
elettronico più o meno a 
scansione mensile. 

 

Storia 

Lezione frontale espositivo-
sintetica 
Lezione interattiva e 
dialogata (brainstorming, 
discussione guidata, 
problem solving...) 
Lettura guidata, analitico-
interpretativa di testi e 
documenti e immagini 

Testo in adozione, 
ulteriore materiale 
anche multimediale ed 
audiovisivo predisposto 
dal docente o reperibile 
sulla rete e in altri testi. 
 

Aula 
scolastica 

Partecipazione attiva 
alla lezione con 
interventi pertinenti e 
risposte significative. 
Esposizione analitico-
sintetica in forma di 
colloquio e 
interrogazione. 
Lettura, analisi e 
interpretazione di testi. 
 

Studio guidato 
con successive 
prove di verifica 

Storia  
DAD 

Trattazione di argomenti a 
partire da appositi dossier 
predisposti da parte 
dell’insegnante inviate agli 
alunni prima attraverso il 
registro elettronico e 
successivamente   
attraverso il coordinatore 
di classe. Produzione di 
elaborati inviati dagli 
studenti ad una mail 
appositamente creata. In 
una seconda fase si è fatto 
ricorso alle lezioni online  

Tecnologie 
informatiche. 
Mail 
Skype 
Teams 

Spazi 
virtuali 

. Le valutazioni sui lavori 
svolti dagli alunni sono 
state periodiche e, come 
deliberato dal CdD, 
caricate sul registro 
elettronico più o meno a 
scansione mensile. I 
criteri di valutazione 
della DAD sono quelli 
contenuti nella griglia 
approvata dal C.d.D. 

Studio guidato 
con successive 
prove di verifica 
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AREA COMUNE 

Discipline Metodi Strumenti e mezzi Spazi Tipologie di verifiche 
Modalità di 

recupero 

Inglese 

  

 

 

 

Inglese 
DAD 

    

 

Matematica 
Lezione frontale LIM, libro di testo  Verifiche orali, verifiche 

scritte 
Lezione frontale 

Matematica 
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. 

Lezione 
frontale; 
Invio appunti 
del docente e 
compiti da 
svolgere 

Scienze Motorie 

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

 
 - Cronometro, 
fischietto 
 - Picoli e grandi 
atrezzi 
 - Decametro , tatami  
 - 
Cardiofrequenzimetro   
    Polar 
 - Libro di testo,   
 - Fotocopie,  
 - Riviste di settore 
 - Proiezioni Slide 
mono  
   tematiche 
 - LIM 
 - Internet 
 

Palestra 
 
Aula 
 
Spazi  
Esterni 
 
Pista 
campo 
sportivo 
comunale 

Test motori sulle   
  capacità motorie  
  (forza, velocità,   
  resistenza, flessibilità  
  con tabelle 
  di riferimento 
 
Prove strutturate e   
  semi strutturate 
  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   
  e utilizzo della   
  attrezzatura sportiva 
 

Curricolare 
 in  
itinere 
 

Scienze Motorie 
DAD 

 
La D.aD. sarà realizzata 
attraverso queste fasi: 
- 1 contenuti teorici 
- 2 comprensione dei   
  contenuti 
- 3 Problem Solving 

 
- Computer 
- Internet 
- Whats App 
- e-mail 
- Registro Elettronico:  
  Didatica e Aule Virtuali 
- Libro di testo 
- Video Tutorial 
- Slide, foto, tabelle 
 

 VERIFICA FORMATIVA 
-  Prove Strutturate e  
   Semistrutturate à  
   risposta chiusa (scelta   
   multipla) e a risposta   
   aperta (max 5 righe) 
-  Collaborazione 
-  Partecipazione attiva 
-  Impegno costante 
-  Puntualità nelle  
   consegne dele   
   verifiche 
 

In itinere 

Religione  
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AREA PROFESSIONALE DI INDIRIZZO 
Opzione Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio 

 

Discipline 
Metodi Strumenti e mezzi Spazi Tipologie di verifiche 

Modalità di 
recupero 

Agronomia 
Territoriale 

ed Ecosistemi 
Forestali 

• Lezione interattiva e 
frontale. 

• Lavori di gruppo 
omogenei e 
disomogenei. 

• Lezioni colloquio. 

• Esercitazioni pratiche 
 

Libro di testo, mappe 
concettuali riassuntive, 
materiale multimediale 

Aula 
Azienda 
agraria 

Scritte 
Orali 
Elaborati 

In itinere 
Pausa didattica 

DAD 

Preparazione di 
schemi riassuntivi 
Sostegno ad elaborati 
scritti 

Messaggistica 
Registro elettronico 
Mail 
Piattaforma on line 

 

 
Elaborati 

In itinere 

Economia 
Agraria 
e dello 

Sviluppo 
Territoriale 

 
 

Tutti gli argomenti 

sono stati svolti con la 

metodologia della 

didattica laboratoriale 

e del problem solving 

L’attività laboratoriale è 

stata rivolta al rilevamento 

dei dati dell’azienda scuola 

al fine di poter redare un 

bilancio aziendale e dei 

bilanci parziali quali costo 

di produzione dell’uva e del 

vino nonché valore di 

trasformazione dell’uva 

classe Scritti e orali orale 

Economia 
Agraria 
e dello 

Sviluppo 
Territoriale 

DAD 
 

Tutti gli argomenti 

sono stati svolti con la 

metodologia della 

didattica laboratoriale 

e del problem solving 

Registro e Teams WEb 
Scritti colloqui orali 

durante la lezione 
 

Tecniche di 
Allevamento 

• Lezione interattiva e 
frontale. 

• Lavori di gruppo 
omogenei e 
disomogenei. 

• Lezioni colloquio. 

• Esercitazioni pratiche 
 

Libro di testo, mappe 
concettuali riassuntive, 
materiale multimediale 

Aula 
Azienda 
agraria 

Scritte 
Orali 

Elaborati 

In itinere 
Pausa didattica 

DAD 

Preparazione di 
schemi riassuntivi 
Sostegno ad elaborati 
scritti 

Messaggistica 
Registro elettronico 
Mail 
Piattaforma on line 

  
Elaborati 

In itinere 
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AREA PROFESSIONALE DI INDIRIZZO 
Opzione Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio 

 

Discipline 
Metodi Strumenti e mezzi Spazi 

Tipologie di 
verifiche 

Modalità di recupero 

Valorizzazione 
delle attività 
produttive e 
legislazione 
nazionale e 
comunitaria 

 - Lezioni frontali; 
Presentazioni al 
computer; 
- Analisi del libro di 
testo; 
- Ripetizione 
dell'argomento da 
prospettive differenti; 
 - Esercitazioni. 

Presentazioni 
 
Libro di testo 
 
Altri libri, manuali e 
materiale reperibile sul 
WEB 

Aula scolastica   
 
Strutture 
dell'istituto 

Verifiche scritte, 
pratiche e orali. 

Lezioni frontali 
Presentazioni PP 
Analisi del libro di 
testo 
Ripetizione 
dell'argomento da 
prospettive differenti 
 - Esercitazioni. 

Valorizzazione 
delle attività 
produttive e 
legislazione 
nazionale e 
comunitaria 

DAD 

 - Presentazioni al 
computer 
 - Video lezioni 
 - Esercitazioni 

Registro elettronico; 
WhatsApp; 
Skype; 
Microsoft Teams 
 
 

WEB Compiti scritti e 
risoluzione di casi 
pratici a distanza 

 - Presentazioni al 
computer; 
 - Video lezioni; 
 - Esercitazioni 

Economia dei 
mercati e 
marketing 

agroalimentare 
ed elementi di 

logistica 

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

- Libro di testo 
- Manuali, Dizionari 
- Lavagna 
- PC e videoproiettore 
- Presentazioni 
Multimediali 
- Filmati 
- Carte tematiche  
 

Aula 
Azienda Agraria 

-Prove strutturate 
-Prove scritte 
tradizionali 
-Interrogazioni orali 
-Interventi dal banco o 
dalla postazione di 
lavoro 
-Relazione individuale 
-Compiti a casa 

Curricolare in itinere 

Economia dei 
mercati e 
marketing 

agroalimentare 
ed elementi di 

logistica 
DAD 

 
Interazione personale 
sincrona tramite video 
chiamata 
 
Interazione asincrona 
con somministrazione di 
testi da analizzare in 
autonomia e presentare 
come oggetto di 
discussione -classroom- 
 

Appunti e schemi  
 
Libro di testo in formato 
digitale 
 
Mappe concettuali 
 

Ambienti di 
apprendimento 

on line 
 

 Prove orali sincrone 
 
Produzione di 
elaborati 
 
Test on line Nel corso delle attività 

sincrone su piattaforma 

Sociologia 
rurale, e storia 
dell’agricoltura 

 - Lezioni frontali; 
Presentazioni al 
computer; 
- Analisi del libro di 
testo; 
- Ripetizione 
dell'argomento da 
prospettive differenti; 
 - Esercitazioni. 

Presentazioni; 
Libro di testo; 
Altri libri,  
Manuali e  
Materiale reperibile sul 
WEB 

Aula scolastica  
  
Strutture 
dell'istituto 

Verifiche orali ed 
esercitazioni 

 - Lezioni frontali; 
Presentazioni al 
computer; 
- Analisi del libro di 
testo; 
- Ripetizione 
dell'argomento da 
prospettive differenti; 
 - Esercitazioni. 

Sociologia 
rurale, e storia 
dell’agricoltura 

DAD 

 - Presentazioni al 
computer; 
 - Video lezioni; 
 - Esercitazioni 

Registro elettronico; 

WhatsApp; 

Skype; 

Microsoft Teams 

 

 

WEB Compiti scritti a 
distanza e ricerche 
individuali su singoli 
argomenti. 

 - Presentazioni al 
computer; 
 - Video lezioni; 
 - Esercitazioni 
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Strumenti e criteri di valutazione 

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

entrambe la fasi dell’anno scolastico, 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. 

Nella fase di attività in presenza la valutazione  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. 

La valutazione relativa alla fase caratterizzata dalla DAD si è basata sull’adattamento dei criteri di valutazione 

alla situazione contingente e alle indicazioni ministeriali che tengono conto delle difficoltà oggettive riscontrate 

sia da parte degli studenti che dei docenti, oltre che della partecipazione attiva alle varie tipologie di attività 

didattiche. 

Si allegano al presente documento le 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 dell’intero anno scolastico 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: 

• Convegno - Valorizzazione del suino di razza Sarda in ambienti marginali - Seulo  

• “International Job Meeting” Manifestazione ASPAL svoltasi a Cagliari il 29 gennaio 2020 

• Incontro dedicato alla figura di Ilaria Alpi 

• Incontro sulla legalità Organizzato dall’Arma dei Carabinieri 

 

Allegati 

• Griglia valutazione apprendimenti DAD 

• Griglia valutazione condotta DAD 

• Elenco elaborati delle discipline di indirizzo oggetto della seconda prova scritta 

• Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 

• Griglia di valutazione dei crediti scolastici  

• Griglia di valutazione prova orale Esame di Stato 
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DISCIPLINE AREA COMUNE 

 

 

Attività svolte alla data del  

30 Maggio 2020 

 

 

 

Lingua e Letteratura Italiana 

Storia 

Lingua Inglese 

Matematica 

Scienze Motorie 
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Relazione Attività Svolte a. s. 2019 - 2020 
 

Materia – Italiano 
 

Docente Lucia Chessa 
Presentazione della classe 
Nel corso dell’anno scolastico non tutti gli alunni hanno presentato adeguata motivazione e, mediamente, non 
sempre sono state superate la criticità evidenti nei livelli di partenza. Il livello di partecipazione alle attività di 
didattica a distanza ha riprodotto quello riscontrabile nel corso del periodo di frequenza per cui, alcuni alunni 
hanno risposto adeguatamente e con impegno, altri hanno partecipato in maniera assolutamente inadeguata e 
a volte nulla. Due studenti sono in possesso di una certificazione e dunque seguiti per 9 ore settimanali ciascuno 
da un insegnante di sostegno. I due studenti hanno risposto alle attività proposte con particolare impegno e 
notevole profitto.  

 
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze  
Il programma svolto ha subito in ridimensionamento con l’inizio della DAD. In particolare è stato necessario 
rivalutare gli argomenti da proporre, individuando quelli più adatti ad essere trattati con le metodologie a distanza 
e più accessibili al lavoro autonomo dei ragazzi. Tuttavia una buona parte delle attività programmate all’inizio 
dell’anno erano state svolte prima delle restrizioni conseguenti all’epidemia. 
 
Criteri metodologici seguiti 
Lezione frontale espositivo-sintetica  
• Lezione interattiva e dialogata (brainstorming, discussione guidata, problem solving...) 
 • Lettura guidata, analitico-interpretativa di testi (documenti politici, letterari, artistici...) e immagini 
 • Attività laboratoriale, produzione di testi orali e scritti di tipologia diversa, attività di studio guidato 
• Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali  
Lezoni online 
 
Attività e strumenti svolti con la DAD 
Nell’ambito della DAD, in una prima fase, si è lavorato principalmente con la produzione scritta di testi 
argomentativi su diversi argomenti e sulla base di dossier predisposti dall’insegnante ed inviati agli alunni 
attraverso il registro elettronico o per il tramite dei coordinatori di classe. Ai ragazzi è stato richiesto di inviare i 
loro elaborati ad una mail appositamente creata dall’insegnante. Le valutazioni sui lavori svolti dagli alunni sono 
state periodiche e, come deliberato dal CdD, caricate sul registro elettronico. In una seconda fase si è fatto ricorso 
alle lezioni online attraverso Skype o la piattaforma Teams. 
 
Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione sono contenuti nelle due griglie di valutazione deliberata dal CdD. La prima, quella 
regolarmente in adozione alla scuola per quanto riguarda le attività in presenza, l’altra appositamente deliberata 
dal CdD per la didattica a distanza.  
 
Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dei PCTO 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti. (competenza 2 di cui al dm 24 maggio 2018 n 92) 
 
Agire in riferimento ad un sitema di valori coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti. (competenza 1di cui al dm 24 maggio 2018 n 92) 
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Materiali e sussidi didattici utilizzati 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: testo in adozione, ulteriore materiale predisposto dal docente o 
reperibile sulla rete, la lim per la proposta di materiali audiovisivi e multimediali, le tecnomogie informatiche per 
la DAD 
 
Modalità di verifica 
Nel corso dell'anno è stato assicurato un congruo numero di verifiche, come da PTOF, effettuate attraverso 
metodologie differenti scelte in relazione sia alle competenze e conoscenze da rilevare e misurare, sia alle 
caratteristiche degli studenti considerati anche singolarmente. Nello specifico le verifiche sono state effettuate 
considerando:  

• l’osservazione della partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte significative. 

• l’esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio e interrogazione.  

• la lettura, analisi e interpretazione di testi.  

• produzione di testi di varia tipologia, orali e scritti, comprese relazioni sulle attività svolte 
  
 Nella valutazione delle singole verifiche, formative e sommative, si è fatto riferimento riferimento alle griglie di 
valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 
 
Attività di recupero e approfondimento 
 
Studio guidato e successive verifiche 
 
 

 
Il Docente 
Lucia Chessa 
 
 

Sorgono 29 maggio 2020 
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Programma svolto e risultati conseguiti in termini di competenze a.s. 2019-2020 
Materia - Italiano                            Docente - Lucia Chessa 

 

Libri di testo in adozione 
- Letteratura del Terzo Millennio vl.3 Polacco, Eramo, De Rosa 

 
Ulteriori materiali didattici e di studio utilizzati 
Materiale audio video reperito in rete  
 
Ore di lezione effettuate  
N° ore svolte in presenza 7 0    su n. ore previste 99 
 
Ore previste dal piano di studi        Ore settimanali n.       3     Ore di compresenza n. 0 
 

UA 
 

Conoscenze /Abilità 
 

Competenze  

Attività laboratoriali 
 

Esercitazioni 

 
 
UA 1 
 
Criteri per la 

redazione di un 

testo. 

 

Tecniche 

compositive per 

diverse tipologie di 

testo 

 
 

 
 

• Ascoltare, applicando tecniche di 
supporto alla comprensione, testi 
prodotti da una pluralità di canali 

• Confrontare documenti di vario tipo e 
selezionare le informazioni ritenute 
significative ed affidabili. 

• Produrre testi orali e scritti 
selezionando le informazioni 
significative, servendosene in modo 
critico e utilizzando un registro 
adeguato all’argomento e alla 
situazione 

• Argomentare un’interpretazione ed 
un commento di testi letterari e non 
letterari di vario genere.  

• Operare collegamenti e confronti tra 
testi ed autori di epoche diverse 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti. 
(competenza 2 di cui al dm 24 maggio 2018 n 
92) 

Produzione di diverse tipologie 
di testo, orali e scritti a partire 
da dossier appositamente 
predisposti. 
 
 
Attività di studio guidata. 
Attività di ricerca e/o 
approfondimento, autonomo e 
guidato 
 

UA 2 

 

Le fonti 

dell’informazione e 

della 

documentazione 

 

Strumenti della 

comunicazione in 

rete 

• Reperire informazioni e documenti 
sul web valutando l’attendibilità 
delle fonti 

Individuare e utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche in 
riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
(competenza 7 di cui al dm 24 maggio 2018 n 
92) 
 
Declinazione ulteriore delle suesposte 
competenze, abilità e conoscenze in ambito 
letterario: 

 

Utilizzo della rete per reperire e 
valutare informazioni e 
documenti 

• Identificare le tappe fondamentali del 
processo di sviluppo della lingua e 
della cultura letteraria italiana del 
Novecento 
. 

 L’evoluzione della lingua, la 
cultura e la letteratura italiana 

del Novecento. Gli autori, i 
testi le opere e le tematiche 
più significative 

Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nel percorso PCTO e coerenti con la 
programmazione disciplinare*  
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Livello globale medio di acquisizione delle competenze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sufficiente (6)  
  

 
 

 
 

Relazione Attività svolte a.s. 2019 - 2020 
 

Materia – Storia  Docente Lucia Chessa 
 
Presentazione della classe 
Nel corso dell’anno scolastico non tutti gli alunni hanno presentato adeguata motivazione e, mediamente, non 
sempre sono state superate la criticità evidenti nei livelli di partenza. Il livello di partecipazione alle  attività di 
didattica a distanza ha riprodotto quello riscontrabile nel corso del periodo di fraquenza per cui, alcuni alunni 
hanno risposto adeguatamente e con impegno, altri hanno partecipato in maniera assolutamente inadeguata e 
a volte nulla. Due studenti sono in possesso di una certificazione e sono dunque  seguiti per 9 ore settimanali 
ciascuno da un insegnante di sostegno alla. Tutti e due hanno risposto alle attività proposte con impegno e 
notevole profitto.  

 
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze  
Il programma svolto ha subito in ridimensionamento con l’inizio della DAD. In particolare è stato necessario 
rivalutare gli argomenti da proporre, individuando in particolare quelli più adatti ad essere trattati con le 
metodologie a distanza e dunque più accessibili al lavoro autonomo dei ragazzi. Tuttavia una buona parte delle 
attività programmate all’inizio dell’anno erano state svolte prima delle restrizioni conseguenti all’epidemia. 
 
Criteri metodologici seguiti 

• Lezione frontale espositivo-sintetica  

• Lezione interattiva e dialogata (brainstorming, discussione guidata, 
problem solving...) 

• Lettura guidata, analitico-interpretativa di testi (documenti politici, letterari, artistici...) e immagini 

• Lettura analitico-interpretativa di apparati paratestuali (carte e 
mappe geografiche, generali e tematiche, grafici, tabelle, 
statistiche...) 

• Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali  

• Lezioni online 
 
Attività e strumenti svolti con la DAD 
Nell’ambito della DAD, in una prima fase, si è lavorato principalmente con la produzione scritta di testi 
argomentativi su diversi argomenti e sulla base di dossier predisposti dall’insegnante ed inviati agli alunni prima 
attraverso il registro elettronico e successivamente, secondo indicazioni pervenute,  attraverso i coordinatori di 
classe. Ai ragazzi è stato richiesto di inviare i loro elaborati ad una mail appositamente creata dall’insegnante. Le 
valutazioni sui lavori svolti dagli alunni sono state periodiche e, come deliberato dal CdD, caricate sul registro 
elettronico. In una seconda fase si è fatto ricorso alle lezioni online attraverso Skype e successivamente attraverso 
la piattaforma Teams. 
 
Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione sono contenuti nelle due griglie di valutazione deliberata dal CdD. La prima quella 
regolarmente adottata dalla scuola e l’altra quella appositamente deliberata dal CdD per la didattica a distanza.  
 
Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dei PCTO 
 
Agire in riferimento ad un sisitema di valori coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti. (competenza 1di cui al dm 24 maggio 2018 n 92) 
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Materiali e sussidi didattici utilizzati 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: testo in adozione, ulteriore materiale predisposto dal docente o 
reperibile sulla rete, la lim per la proposta di materiali audiovisivi e multimediali, le tecnomogie informatiche per 
la DAD 
 
Modalità di verifica 
Nel corso dell'anno è stato assicurato un congruo numero di verifiche, come da PTOF, effettuate attraverso 
metodologie differenti scelte in relazione sia alle competenze e conoscenze da rilevare e misurare, sia alle 
caratteristiche degli studenti considerati anche singolarmente. Nello specifico la verifica si effettuerà attraverso:  

• Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte significative.  

• Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio e interrogazione.  

• Lettura, analisi e interpretazione di testi.  

• Produzione di testi di varia tipologia comprese relazioni sull'attività svolta 

• Nella valutazione delle singole verifiche, formative e sommative, si è fatto riferimento alle griglie di 
valutazione approvate dal Collegio dei Docenti. 

 
 
Attività di recupero e approfondimento 
 
 

 

 

 
Il Docente Lucia Chessa 
 
 

Sorgono 29 maggio 2020 
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Programma svolto e risultati conseguiti in termini di competenze a.s. 2019-2020 
Materia - Storia   Docente - Lucia Chessa  

 

Libri di testo in adozione 
- Orizzonti dell’uomo vol 3 Onnis, Crippa 

 
Ulteriori materiali didattici e di studio utilizzati - Materiale audio video reperito in rete  
 
Ore di lezione effettuate  N° ore svolte i n  c l a s s e  p a r i  a  3 6               su N° ore previste  
 
Ore previste dal piano di studi        Ore settimanali n.       2     Ore di compresenza n. 0 
 

UA 
 

Conoscenze /Abilità 
 

Competenze  

Attività 
laboratoriali 

 
Esercitazioni 

 

UA 1 
L’organizzazione dello 
stato democratico e il 

ruolo del cittadino 
nell’esercizio 

consapevole delle sue 

prerogative 
 

 

 

• Comprendere i principi fondamentali 
della Costituzione e i suoi valori di 
riferimento. 
 

• Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, 
economiche e religiose nel mondo 
attuale e le loro interconnessioni 
 

• Individuare le caratteristiche dei sistemi 
democratici in contrapposizione ai 
sistemi totalitari. 

• Adottare comportamenti responsabili, 
nei confini delle norme. 

• Essere in grado di partecipare 
costruttivamente alla vita sociale del 
proprio paese ed essere in grado di 
costruire il proprio progetto di vita. 
 

• Interpretare fatti e 
accadimentiattraverso una lettura 
critica delle principali fonti di 
informazione 

 

• Agire in riferimento ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare 
fatti e orientare i propri comportamenti. 
(competenza 1di cui al dm 24 maggio 2018 
n 92) 

 

 
UA 2 

Le grandi trasformazioni 
del Novecento 

• Conoscere le grandi trasformazioni 
politiche ed economiche e culturali del 
Novecento. 
 

• Confrontare documenti di vario tipo e 
selezionare le informazioni ritenute 
significative ed affidabili. 
 

• Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica. 
 

• Intendere il territorio come fonte 
storica 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici 
territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali e culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. (Competenza 3 di cui al dm 24 
maggio 2018 n 92) 

 

 • Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in 
riferimento alla realtà contemporanea 

• Utilizzare i concetti fondamentali e i diversi 
strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi 
applicativi. (Competenza 12 di cui di cui al 
dm 24 maggio 2018 n 92) 
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Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nel percorso PCTO e coerenti con la 
programmazione disciplinare*  

Livello globale medio di acquisizione delle competenze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sufficiente (6)  

 
 
 

Relazione Attività svolte a.s. 2019 - 2020 
 

          Materia – Inglese    Docente - Caterina Pische 
 
Presentazione della classe 
 
La classe è composta da 7 alunni, nessuno dei quali ripetenti, provenienti dalla classe 4b dell’anno scorso. 
Un'alunna ha superato l'esame come privatista e ha ripreso a frequentare da settembre 2019.  
Il comportamento è sempre stato corretto e rispettoso e non si sono mai verificati particolari problemi 
disciplinari, a parte qualche occasionale sgridata dovuta a piccoli ritardi. 
Per quanto riguarda il profitto, già durante il primo quadrimestre circa due terzi degli alunni hanno dimostrato 
serie difficoltà nella produzione orale, mentre nelle prove scritte riuscivano a ottenere risultati leggermente 
migliori. Tale situazione si era già verificata durante lo scorso anno scolastico, e per ovviare e tentare di risolvere 
il problema sono state applicate tutte le possibili strategie, dagli esempi di tecniche di memorizzazione visiva e 
concettuale alla riduzione delle parti da esporre in più parti più piccole e semplificate. I risultati non sono stati 
apprezzabili, e alla fine il problema principale evidenziato è stata una scarsa e in alcuni casi quasi nulla 
applicazione allo studio in casa, mentre gli alunni continuavano a sostenere che memorizzare e produrre 
oralmente dei brani di argomento settoriale fosse “impossibile” Al secondo quadrimestre tale situazione è 
addirittura peggiorata e alla data di stesura di questo documento alcuni alunni risultano ancora gravemente 
insufficienti nella produzione orale.  
Si evidenzia inoltre la situazione degli alunni Michael Cillara e Marta Licheri, che sono entrambi alunni DSA e sono 
seguiti da due docenti di sostegno. Per aiutarli nell’esposizione, visto che la diagnosi evidenzia problemi di 
memorizzazione, sono state preparate delle mappe concettuali ed è stato ridotto il programma da presentare ( 
gli alunni prepareranno per l’esame otto brani a loro scelta tra i dodici studiati durante l’anno, utilizzando le 
mappe concettuali). In questo caso si evidenzia l’impegno profuso dai due studenti, che dimostrando senso di 
responsabilità e impegno, si sono sempre impegnati cercando di aiutarsi con mappe concettuali e con ripetizioni 
private. 
In conclusione il livello della classe risulta essere scarso o mediocre per circa un terzo degli studenti , da mediocre 
a sufficiente per un altro terzo, e tra sufficiente e buono  
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 
 
Conoscenze  

• Conoscenza frammentaria e parziale degli argomenti svolti e delle strutture grammaticali  

• Quasi sufficiente conoscenza del linguaggio specifico  

  

Competenze   

• Saper interagire in una breve conversazione su un argomento legato al mondo dell’agricoltura  

• Saper leggere, tradurre, analizzare un testo semplice  

  

Capacità  

• Saper esporre le conoscenze acquisite con un linguaggio semplice ma non sempre corretto  

• Sintetizzare i contenuti più importanti di un brano  

• Saper rispondere a domande semplici   

 

 
Criteri metodologici seguit 
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Lezione frontale utilizzando come riferimento il libro di testo, con approfondimento dei contenuti tecnici 
collegati alle materie di indirizzo e l’acquisizione di elementi lessicali e grammaticali della L2. I temi trattati 
tengono conto del nuovo ordinamento Agrario che pone l’accento sull’agricoltura intesa come gestione 
manageriale che si serve di tecnologie avanzate e in continua evoluzione.  
 
Attività laboratoriali e aziendali 
Sono state svolte all'interno dell'alternanza scuola -lavoro 
 
Attività e strumenti svolti con la DAD 
Gli studenti hanno incontrato numerosissime difficoltà dovute sia alla mancanza di strumenti che alle difficoltà 
create dalla rete, che in molti paesi della zona funziona spesso poco e male. Per ovviare agli inconvenienti su 
citati si è scelto di fermare il programma e iniziare subito il ripasso dei testi da presentare all'esame, considerando 
anche lo stato di incertezza sulle modalità con cui l'esame stesso si sarebbe svolto, che cambiavano in 
continuazione. Per permettere agli studenti di esercitarsi nella esposizione dei brani la docente ha provveduto 
con cadenza settimanale a inviare dei files audio registrati leggendo e commentando i brani da studiare. Per 
poter effettuare le verifiche orali viene usata la piattaforma teams, e comunque le difficoltà di connessione 
rimangono una costante. 
Criteri di valutazione 

• Valutazione diagnostica o iniziale, valutazione formativa o intermedia, valutazione sommativa o finale  

• Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dei PCTO 
Vedi   la parte dedicata all’alternanza scuola lavoro del documento del Consiglio di Classe.Si fa 
riferimento alla valutazione globale dell’ASL che verrà stilata e presentata al CdC in sede di scrutinio 
finale dal tutor scolastico  

 
Materiali e sussidi didattici utilizzati 
Libro di testo, LIM, Internet. 
 
Modalità di verifica 
Libro di testo, didattica individualizzata, tecniche di traduzione e riassunto 
 
Attività di recupero e approfondimento 
I mesi di febbraio e marzo fino al giorno 5 sono stati interamente dedicati al recupero e alle tecniche di 
esposizione orale, utilizzando anche la pausa didattica. 
Dopo la chiusura della scuola dovuta all'emergenza Covid-19 si è scelto di proseguire solo con attività di recupero, 
anche per aiutare e sostenere gli alunni nello smarrimento provocato da tale pesantissima emergenza che ha 
completamente stravolto la vita di tutti anche nelle piccole abitudini quotidiane. 
 
 

La Docente 
 
Caterina Pische 

 
 
 
 
Sorgono, 29 maggio 2020 
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Programma svolto e risultati conseguiti in termini di competenze a. s. 2019-2020 
Materia: Inglese    Docente - Caterina Pische 

 

Libri di testo in adozione 
Vincenza Bianco, Anna Gentile.  Sow and Reap.  - Edizioni Reda 
 
Ulteriori materiali didattici e di studio utilizzati 
Lim. Internet. 
 
Ore di lezione effettuate     N° 56 ore svolte in presenza fino al 5 marzo 2020 su N° 99 ore previste 
 
Ore previste dal piano di studi    99    Ore settimanali n.  3   Ore di compresenza n. 0 
 

UA 

 

Conoscenze 
/Abilità 

 

Competenze  

Attività 
laboratoriali 

 
Esercitazioni 

 
 
Titolo  
 
 
 
 
Botany Unit 2:  
 

• Plants  

• Plants life cycle  

• Photosynthesis  

• Flowers and           fruit  

 
 

 
 

• conoscere le strutture linguistiche e 
morfosintattiche fondamentali della 
lingua inglese 
 

• conoscere funzioni comunicative 
applicate in situazioni determinate 

 

• saper riconoscere elementi 
lessicali e strutturati e saperli 
interpretare correttamente 
saper utilizzare gli elementi 
linguistici studiati per 
produrre testi comunicativi e 
descrittivi di  

• natura semplice  
 

• saper interagire in una 
semplice conversazione su un 
dato argomento  

•  

 
 

Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nel percorso PCTO e coerenti con la 
programmazione disciplinare*  
  
 

Livello globale medio di acquisizione delle competenze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scarso (4) mediocre (5) sufficiente (6) discreto (7) distinto (8)ottimo (9) eccellente (10) 
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Relazione Attività svolte a. s. 2019 - 2020 

 
Materia – Matematica  Docente Massimiliano Dessì 

 
Presentazione della classe 
 

La classe è composta da 7 alunni: 4 maschi e 3 femmine, tutti tranne 1 provenienti dai paesi del circondario, 
tutti pendolari. Dall’analisi della situazione iniziale della classe si è rilevata una preparazione di base molto 
lacunosa, con gravi difficoltà nel calcolo algebrico e nell'esposizione dei contenuti probabilmente dovuta, sia 
al percorso scolastico discontinuo per la mancanza di continuità didattica negli anni precedenti, sia alla scarsa 
attitudine per la materia. Inizialmente lo svolgimento dell'attività didattica è stato quindi piuttosto faticoso 
anche per l'atteggiamento poco partecipe e interessato di alcuni allievi. Da da marzo in poi, con la didattica 
a distanza, la classe ha seguito lo stesso andamento del resto dell'anno evidenziando per alcuni studenti la 
mancanza assoluta di 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 
una 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 
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Modalità di verifica 
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 così come specificato nelle griglie approvate in sede di Collegio dei docenti. 
 
Attività di recupero e approfondimento 
 
 

 

 

 
         Il Docente 

 
Massimiliano Dessì 

 
 

Sorgono 29 Maggio 2020 
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Programma svolto e risultati conseguiti in termini di comptenze 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 effettuateN° ore 60 su N° ore 60 fino al 4 marzo              / n.ore 60 su 99 annuali 
Ore previste dal piano di studi        Ore settimanali n. 3            
 

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 

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 monotonia 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 
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Relazione Attività svolte a.s. 2019 - 2020 

 
Materia - Scienze Motorie e Sportive            Docente - Ivo Paba 

 
Presentazione della classe: 
 
La classe VB I.P.S.A.S.R., composta da 7 alunni, di cui 3 femmine e 4 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 
e Sportive, 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 sua tutela, 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 tutto il secondo 
quadrimestre, si sia svolto esclusivamente, con lezioni tenute con la D. a D. conoscono i principi fondamentali, sulla 
tutela della salute e della prevenzione, 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). 
 
Attività laboratoriali e aziendali 
 
Attività e strumenti svolti con la DAD: 
 
Piattaforma Google e Aule virtuali in Registro Elettronico, per l‘invio deimateriali didattici e le verifiche scritte, 
sotto forma di test a risposta chiusa a tempo. 
 
Criteri di valutazione: 
 
Valutazione motoria, valutazione scritta, osservazione individuale, progressi effettuati, interesse e 
partecipazione attiva, attrezzatura sportiva, e verifica scritta con test a risposta chiusa (D. a D.). 
 
 
Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dei PCTO 
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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  
 
Ivo Paba 

 
 

Sorgono 29 Maggio 2020 
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Programma svolto e risultati conseguiti in termini di competenze a.s. 2019-2020 
 

Materia – Scienze Motorie e Sportive  Docente -   PABA IVO 
 

Libri di testo in adozione: 

Il corpo e i suoi linguaggi – Del Nista, Parker, Tasselli. – Edizioni D’Anna 
Ore di lezione effettuate: 
N° ore svolte su N°orepreviste:   28  su  66              Ore previste dal piano di studi :  Ore settimanali n.  2   
 
Ulteriori materiali didattici e di studio utilizzati: 

Tabelle – Schede - Fotocopie – File (D. a D.) 
 

UA 
 

Conoscenze /Abilità 
 

Competenze 

Attività 
laborator

iali 
Esercitazioni 

Titolo 1 

Il Corpo la sua espressi 

vità e le Capacità 

Condizionali 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo 2 

Capacità 

Sensoriale, movimento, e 

Capacità coordinative, spazio 

tempo 

 

 

 

 

Titolo 3 

Sport Salute e stili di Vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo 4 

Salute Prevenzione e 

 Sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

• Conoscere tempi e ritmi dell’attività     motoria, riconoscendo i propri limiti 

e potenzialità. Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti 

diversi. 

• Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. 

Assumere posture corrette in presenza di carichi. Organizzare percorsi 

motori e sportivi. 

. 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Conoscere le potenzialità del movimento del proprio 

corpo e le funzioni fisiologiche. 

 

 

 

 

 

 

 

Rispondere in maniera adeguata alle varie 

afferenze (propriocettive ed esterocettive) 

anche in contesti complessi, per migliorare l’efficacia 

dell’azione motoria. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

Attività individuale e di 

gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di gruppo ed 

individuali 

 

 

 

 

 

Attività di gruppo ed 

individuali 

 

 

 

 

 

 

 

Attività individuale e di 

gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nel percorso PCTO e coerenti con la 
programmazione disciplinare* 

• 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 globale medio di acquisizione delle competenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello medio di acquisizione delle competenze: DISTINTO 
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Programma svolto e risultati conseguiti in termini di competenze a.s. 2019-2020 
 

Materia – Religione Cattolica  Docente - Marinella Murgia 
 

Nella classe VB gli alunni che si avvalgono dell’ora di Religione sono 5. Le ore effettuate al 5 marzo sono 11. 
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni non sempre hanno mostrato interesse partecipando attivamente, 
attraverso il dialogo e il confronto costruttivo, alle lezioni proposte.  
Nelle lezioni si sono alternati momenti di spiegazione da parte dell’insegnante con momenti di attività degli 
alunni di ascolto e produzione scritta e si è prestato particolare attenzione a che tutti gli alunni partecipassero 
attivamente, vivacemente e costantemente al lavoro svolto. L’ attività didattica è stata completata dall’ uso di 
sussidi multimediali (visione di film e documentari).  
Il comportamento manifestato dagli alunni è stato corretto, responsabile e maturo. Durante la DAD gli alunni 
hanno partecipato costantemente e responsabilmente 
OBIETTIVI 
Durante il percorso scolastico la disciplina si è proposta il raggiungimento di questi obiettivi educativi di 
carattere generale, condivisi con le altre discipline: 

• Crescere nella consapevolezza delle proprie convinzioni. 

• Accettare e confrontarsi con concezioni diverse dalle proprie. 

• Rendere ragione delle proprie idee in un contesto pluralista. 

• Essere propositivo nelle diverse situazioni. 
Gli obiettivi educativi che scandiscono il percorso per il raggiungimento degli obiettivi generali sono così 
individuati: 

• Imparare ad essere propositivo all'interno della classe. 

• Imparare ad avere un atteggiamento autocritico nei confronti delle proprie posizioni. 

• Dimostrare capacità di autovalutazione e di verifica del lavoro svolto. 

• Capacità di porsi domande di senso partendo dalla propria esperienza. 

• Elaborazione di criteri di giudizio sulle decisioni morali 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Le attività si sono svolte in un clima sereno che ha permesso di svolgere e raggiungere gran parte degli obiettivi 
proposti della programmazione annuale. I temi sviluppati e approfonditi sono stati i seguenti: 
  

• La formazione della coscienza e della capacità di valutazione etica. 

• Il significato dell'esperienza religiosa nel contesto socio culturale contemporaneo. 

• Il tema dell’amore cristiano. La sessualità, il tempo del fidanzamento, il matrimonio(Argomento 
proposto in DAD)       

• Percorso etico antropologico-esistenziale. 

• La Bioetica. Visione della Chiesa Cattolica e non: i temi dei trapianti d’organi, OGM, la clonazione, le 
cellule staminali. 

• Il tema della sofferenza e della morte secondo la visione cristiana. L’escatologia cristiana. 

• Il rapporto con le famiglie si è limitato agli incontri previsti dal calendario scolastico. 

• La verifica e conseguente valutazione degli alunni è avvenuta tramite la partecipazione alle lezioni in 
classe e ai lavori svolti con la DAD. 

 
 
 
 
                                                               Il Docente 

 Murgia Marinella 
 
 
29 Maggio 2020 
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DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO 

Attività svolte  

alla data del 30 Maggio 2020 

 

 

Agronomia del Territorio Montano  

 

Economia Agraria e Legislazione di Settore 

 

Sociologia Rurale e Storia dell’Agricoltura 

 

Valorizzazione delle attività produttive 

 

Economia dei Mercati Agricoli 
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Relazione Attività svolte a.s. 2019 - 2020 
 

Materia – Agronomia Territoriale ed Ecosistemi Forestali   
 

Docente Peppino Bonu 
Presentazione della classe 

 
La classe è costituita da sette alunni con due studenti che seguono il PEI. Già dai primi anni di studio sono emerse 
fragilità in questo gruppo classe. In particolare emergono per alcuni partecipazione carente per altri scarsa 
applicazione al lavoro. In quinta hanno dichiarato l’intenzione di partecipare in modo positivo alle attività 
didattiche ma poi alla resa dei conti le buone intenzioni si sono scontrate con la quotidianità e si sono 
contraddistinti per un lavoro carente. Nel complesso sono scarsamente autonomi per cui trovano difficoltà 
nell’organizzazione del lavoro e necessitano di essere guidati in ogni, anche se pur banale, attività. Il passaggio 
alla attività didattica a distanza ha destabilizzato ulteriormente il gruppo determinando addirittura un completo 
abbandono in alcuni. 

 
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 
 
Il programma non è stato svolto integralmente rispetto agli obiettivi prefissati nella programmazione di inizio 
anno. Considerando il periodo particolare che abbiamo affrontato con la chiusura della scuola sono stati 
selezionati alcuni argomenti soffermandosi agli aspetti generali che sono stati acquisiti in maniera 
approssimativa 
Le competenze raggiunte possono essere complessivamente ritenute accettabili. 
 
Criteri metodologici seguiti 
 

• Lezione interattiva e frontale. 

• Lavori di gruppo omogenei e disomogenei. 

• Lezioni colloquio. 

• Esercitazioni pratiche 
 
Attività laboratoriali e aziendali 
 
Hanno svolto attività nell’ambito del PCTO nell’ambito della realizzazione dell’area verde attrezzata prospicente 
la scuola. 
 
Attività e strumenti svolti con la DAD 
 
Sono stati forniti strumenti di sostegno per una rielaborazione autonoma in modo da stimolare e sostenere gli 
alunni nella capacità di creare elaborati su argomenti svolti in aula ma anche su argomenti nuovi. In particolare 
sono state forniti schemi riassuntivi, mappe concettuali al fine di guidarli nello studio e nella articolazione di 
una esposizione scritta o orale. 
Gli strumenti utilizzati sono stati il registro elettronico, mail, piattaforma on line, messaggistica 
 
Criteri di valutazione 
 
Per i criteri di valutazione sono state utilizzate le griglie d’istituto sia quella per DAD che la precedente. 
 
Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dei PCTO 
 

• Progettare e realizzare interventi di recupero di verde pubblico e privato.  

• Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute.  

• Individuare procedure operative preventive e DPI specifici per le singole attività. 

• Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di 
difesa nelle situazioni di rischio in particolare nella prevenzione e controllo degli incendi boschivi 



Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
Documento del Consiglio di Classe 
Classe V sez. B - A.S. 2019 - 2020 

 

42 

 
Materiali e sussidi didattici utilizzati 
 
Libro di testo, mappe concettuali riassuntive, materiale multimediale 
 
Modalità di verifica 
 

• Verifica scritta 

• Verifica orale 

• Produzione di elaborati 
 
Attività di recupero e approfondimento 
 
Attività di recupero è stata svolta in modo costante in itinere durante tutto l’anno. Inoltre durante la pausa 
didattica a febbraio è stata ulteriormente portata avanti un’azione di recupero per colmare quelle carenze 
ancora presenti alla fine del primo quadrimestre. 
 

 

 

 
Il Docente 
Peppino Bonu  
 
 

Sorgono 29 maggio 2020 
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Programma svolto e risultati conseguiti in termini di competenze a.s. 2019-2020 
Materia –  

 

Docente – Peppino Bonu 
 

Libri di testo in adozione -  Ecosistemi forestali - Aut. Paolo Lassini - Casa editrice Poseidonia Scuola 
Ulteriori materiali didattici e di studio utilizzati - Materiale multimediale, riviste tecniche, mappe concettuali 
riassuntive 
Ore di lezione effettuate N° ore svolte   31             su N° ore previste 38 
Ore previste dal piano di studi        Ore settimanali n.   2         Ore di compresenza n. 0 
 

UA 
 

Conoscenze /Abilità 
 

Competenze 

Attività 
laboratoriali 

 
Esercitazioni 
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• gli ecosistemi  

• gli agroecosistemi  

• ecosistema bosco  

• l'ecologia e i fattori ecologici  

• processi biologici che si 
verificano nel bosco  

• l'azione del bosco sul clima e 
sul terreno  

• elementi di botanica  

• selvicoltura 

 

• Analizzare le relazioni fra i diversi sistemi agro-
forestali.  

• 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  

• 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. 

 
Sopralluogo aziendale 
per conoscere 
l’ecosistema e 
riconoscimento delle 
essenze arboree 
arbustive spontanee 
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Il bacino idrografico • Definire i fattori che regolano gli equilibri 
idrogeologici.  

• Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed 

agro-produttive di una zona attraverso l’utilizzazione 

di carte tematiche.  

• Operare nel riscontro della qualità ambientale 
prevedendo interventi di miglioramento e di difesa 
nelle situazioni di rischio. 
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• L'agricoltura montana in 
Europa e in Italia  

 

• Definire i fattori che regolano gli equilibri 
idrogeologici.  

• Definire le caratteristiche territoriali, ambientali 

ed agro-produttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche.  

• 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 in particolare prevenzione e 
controllo incendio boschivi. 

• Utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

• Progetto Unisco 
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• Le scelte florovivaistiche  

• La realizzazione del verde 
urbano  

• Gli arredi e le opere accessorie  

• La progettazione dei sistemi 
verdi 

• Progettare e realizzare 
interventi di recupero in aree 
degradate.  

• Progettare e realizzare 
interventi di recupero di verde 
pubblico e privato.  

• Operare nel rispetto delle 
norme relative alla sicurezza 
ambientale e della tutela della 
salute.  

• Individuare procedure operative 
preventive e DPI specifici per 
le singole attività. 

• Definire i fattori che regolano gli equilibri 
idrogeologici.  

• Definire le caratteristiche territoriali, ambientali 

ed agro-produttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche.  

• 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.  

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

• realizzazione 
dell’area verde 
attrezzata 
prospicente la 
scuola. 
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Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nel percorso PCTO e coerenti con la 
programmazione disciplinare 
 
•  Progettare e realizzare interventi di recupero in aree degradate.  

• Progettare e realizzare interventi di recupero di verde pubblico e privato.  

• Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute.  

• Individuare procedure operative preventive e DPI specifici per le singole attività. 
• Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni di 

rischio in particolare nella prevenzione e controllo degli incendi boschivi 
 

 

Livello globale medio di acquisizione delle competenze  
 

Sufficiente 
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Relazione Attività svolte a.s. 2019-2020 
ECONOMIA AGRARIA e DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

Docente prof. Francesco Rubanu 
Docente ITP prof.ssa Assunta Sio 

 
Presentazione della classe 
La classe VB è composta da 7 alunni, 5 dei quali sono pendolari e provengono dai paesi limitrofi (Austis, Desulo, 
Ortueri, Samugheo, Belvì) due provengono da Lodine e Seulo e usufruiscono del convitto scolastico. Sei 
provengono dalla classe IVB dell’anno scorso uno proviene dalla terza di due anni fa ed è arrivata come privatista. 
Sulla base dei risultati conseguiti sinora, la classe può essere suddivisa in tre gruppi: 
- un gruppo di alunni che nel corso dell’anno ha conseguito risultati appena sufficienti. 
- un gruppo di alunni che nel corso dell’anno ha conseguito risultati quasi sufficienti. 
- un alunno che nel corso dell’anno ha conseguito risultati mediocri. 
I dati illustrati tuttavia sono ancora parziali, in quanto nell’ultimo periodo di scuola devono essere completate le 
verifiche dei moduli in corso di svolgimento 

 
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 
Diversi fattori, principalmente le ore di lezione utilizzate per altre attività, corsi, alternanza scuola-lavoro, 
assemblee, ponti hanno imposto un qualche discostamento della programmazione iniziale. E non ultimo il Covid 
I livelli di preparazione conseguiti dalla classe in termini di competenza sono i seguenti: 
 

Quinta CONOSCENZE COMPETENZE 

UA - 1 

 

L’azienda e l’impresa agraria 
 
- L’imprenditore agricolo e le sue attività: 

attività agricole essenziali e connesse; 
- Indirizzo produttivo e classificazione, 

l’agricoltura biologica, l’attività agrituristica. 
- La struttura dell’azienda agraria: 

il capitale fondiario e il capitale agrario, il 
lavoro; 

- La gestione dell’azienda agraria: 
la conduzione dell’azienda agraria, 
l’amministrazione dell’azienda agraria, 
l’affitto dei fondi rustici (contratti agrari), 
il comodato. 

- Il bilancio economico estimativo: 
Criteri di esecuzione, 
Calcolo dei redditi aziendali. 

Sono competenti sulla azieda agraria e sul’impresa 

agraria. 
Sono competenti sulla figura dell’imprenditore e le 
sue competenze  

Hanno acquisito competenze minime sulla redazione 

del bilancio economico, 

Hanno acquisito competenze minime sui bilanci di 

trasformazione, 

 

UA - 2 

Elementi di matematica finanziaria: 
 
- Interesse e il montante semplice; 
- Interesse e il montante composto; 
- Le annualità costanti; 
- Le quote di reintegrazione e ammortamento; 
- Le periodicità costanti; 

- Hanno acquisito competenze minime di matematica 

finanziaria. 

UA - 3 

 

I bilanci di settore o conti colturali: 
 
- Criteri di esecuzione di un bilancio parziale; 
- Esecuzione di un conto colturale; 
- Costo di produzione: 
- Bilanci e convenienza alle trasformazioni; 

 

Sono competenti sul bilancio agrario e sui conti 
colturali. 

Hanno acquisito competenze minime sulla redazione 

del bilancio economico, 

Hanno acquisito competenze minime sui bilanci di 

trasformazione. 
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Criteri metodologici seguiti 

Tutti gli argomenti sono stati svolti con la metodologia della didattica laboratoriale e del problem solving che ha 
permesso a gran parte degli studenti di affrontare in maniera critica e partecipata le tematiche affrontate e 
soprattutto di riportare nella realtà locale, regionale e nazionale quanto appreso. Particolare attenzione è stata 
rivolta alla lettura del territorio attraverso dati tecnici ed economici rilevabili da carte e documenti formali di 
programmazione. 
 
Attività laboratoriali e aziendali 

L’attività laboratoriale è stata rivolta al rilevamento dei dati dell’azienda scuola al fine di poter redare un bilancio 
aziendale e dei bilanci parziali quali costo di produzione dell’uva e del vino nonché valore di trasformazione 
dell’uva. 
 
Attività e strumenti svolti con la DAD 
 

UA ARGOMENTI METODO 

UA - 3 

 

I bilanci di settore o conti colturali: 
 
- Criteri di esecuzione di un bilancio parziale; 
- Esecuzione di un conto colturale; 
- Costo di produzione: 
- Bilanci e convenienza alle trasformazioni; 

 

lezioni su TEAMS 

Materiale didattico postato su registro 

Esercitazioni e verifiche 

 

 
 
Criteri di valutazione 

• I criteri di valutazione adottati per le prove scritte, orali e pratiche, si sono basati fondamentalmente su 
quanto espresso nel POF e in particolare hanno tenuto conto dei seguenti elementi: 

• 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 e della attività a distanza; 
• impegno profuso durante le varie attività in presenza e a distanza; 
• competenze acquisite nell’ambito dell’ASL. 

 

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

• agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in base ai quali essere 
in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;  

• 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, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente;  

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti;  

• 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;  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettava 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  
• individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  
• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento 

dei processi produttivi e dei servizi; 
• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà e 

operare in campi applicativi;  
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• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;  

• individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri;  

• utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità 
nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

• compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita 
nella prospettiva dell'apprendimento permanente;  

• partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;  
• utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;  
• intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi 

e livelli del processo dei servizi per la produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio del 
controllo di qualità;  

 

Materiali e sussidi didattici utilizzati 
 
Libri di testo in adozione  
- Amicabile S. – Economia Agraria e agroalimentare – Edizioni Hoepli – Volume 2 
 
Ulteriori materiali utilizzati 
- Amicabile S. – Economia Agraria e agroalimentare – Edizioni Hoepli – Volume 1 
- Ferdinando Battini - Economia e contabilità Agraria – Edagricole 
- Appunti e fotocopie da tesi specifici 
 
Modalità di verifica 
Gli elementi di valutazione sono stati rilevati attraverso prove orali, scritte e pratiche svolte con diverse 
modalità e dall’osservazione quotidiana della partecipazione attiva alle varie attività proposte durante la prima 
parte dell’anno. 
In DAD le valutazioni sono state sulla base di produzioni scritte e di coloqui durante le lezioni a distanza. 
 
Attività di recupero e approfondimento 
Le attività di recupero si sono sviluppate attraverso: 
un modulo di recupero dei prerequisiti necessari per poter affrontare le tematiche dell’anno in corso 
una azione continua di recupero, sviluppo e potenziamento delle abilità di base necessarie ad una adeguata 
espressione scritta e orale nonché per l’acquisizione di un valido metodo di studio 
 

I Docenti 
Francesco Rubanu 

   Assunta Sio 
 

Sorgono lì 29 maggio 2020 
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Programma svolto e risultati conseguiti in termini di competenze a.s. 2019-2020 

Materia- Economia Agraria e dello Sviluppo Territoriale 

Docente Francesco Rubanu 

Docente ITP Assunta Sio 

Libri di testo in adozione  

- Amicabile S. – Economia Agraria e agroalimentare – Edizioni Hoepli – Volume 2 

Ulteriori materiali utilizzati 

- Amicabile S. – Economia Agraria e agroalimentare – Edizioni Hoepli – Volume 1 

- Ferdinando Battini - Economia e contabilità Agraria – Edagricole 

- Appunti e fotocopie da tesi specifici 

Ore di lezione effettuate 

N° ore svolte          55      su N° ore previste 99 

Ore previste dal piano di studi        Ore settimanali n.   3         Ore di compresenza n. 2 

 

UA 1 Competenze Conoscenze Abilità 
Attività 

Esercitazioni 

L’
az

ie
n

d
a 

ag
ra

ri
a 

L’
im

p
re

n
d

it
o

re
 a

gr
ic

o
lo

 

Sono competenti sulla 
azieda agraria e  

sul’impresa agraria. 
Sono competenti sulla 

figura dell’imprenditore e le 
sue competenze. 

La struttura dell’azienda agraria; 
I capitali dell’azienda agricola fondiario e 
agrario; I contratti agrari; 
Le attività agricole; 
La conduzione dell’azienda agraria; 
Indirizzo produttivo. 

Saper individuare la struttura 
aziendale; 
Conoscere i capitali dell’azienda; 
Saper individuare la figura 
imprenditoriale; 
Conoscere la differenza fra impresa 
e azienda; 
Conoscere le varie tipologie di 
impresa 

Esercitazioni 
pratiche in 

classe. 

UA 2 Competenze Conoscenze Abilità 
Attività 

Esercitazioni 

M
at

em
at

ic
a 

fi
n

an
zi

ar
ia

 

Hanno acquisito 
competenze minime di 
matematica finanziaria. 

Sanno applicare le formule 
della Matematica 

finanziaria 

Elementi di matematica finanziaria: 
- Interesse e il montante semplice; 
- Interesse e il montante composto; 
- Le annualità costanti; 
- Le quote di reintegrazione e 

ammortamento; 
- Le periodicità costanti; 

conoscere le applicazioni pratiche; 
saper applicare nel bilancio. 

Esercitazioni 
pratiche in 
classe calcolo 
delle quote di 
amm. e reint. 

UA 3 Competenze Conoscenze Abilità 
Attività 

Esercitazioni 

B
ila

n
ci

 a
zi

en
d

al
i 

C
o

n
ti

 c
o

lt
u

ra
li 

e 
tr

as
fo

rm
az

io
n

i 
 

 
Criteri di esecuzione di 
un bilancio parziale; 
Esecuzione di un conto 
colturale; 
Costo di produzione: 
Bilanci e convenienza 
alle trasformazioni; 

 

Il bilancio economico dell’azienda agraria; 
I redditi aziendali; 
Il bilancio dell’azienda condotta in 
economia; 
Bilancio redatto secondo il principio 
dell’ordinarietà; 
Bilanci parziali, conti colturali,  
Costo di produzione e valore 
trasformazione 

Saper redigere un bilancio 
Saper individuare il costo di 
produzione; 

Esercitazioni 
pratiche in 
classe bilancio 
e conto 
colturale. 
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UA 7 Competenze Conoscenze Abilità 
Attività 

Esercitazioni 
P

ro
d

u
zi

o
n

e 
e 

le
ga

lit
à,

 

Produzione e legalità, i 

lavoratori e le norme di 

tutela e protezione 

Conoscere le norme che tutelano i 

lavoratori; 

Visione di documenti inerenti 

l’avvio attività, e gestione dei 

lavoratori. 

 

Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro anno 2019 – 2020 
agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali;  

• 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, anche ai fini dell'apprendimento permanente;  

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti;  

• 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;  

• individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete;  

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

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà e operare in campi applicativi;  

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio;  

• individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

• utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia 
professionale; 

• compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento 
permanente;  

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

intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi per la produzione 

della documentazione richiesta e per l'esercizio del controllo di qualità; 

Livello globale medio di acquisizione delle competenze: 
Appena SUFFICIENTE 
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Relazione Attività svolte a.s. 2019 - 2020 
 

Materia – Tecniche di allevamento vegetale e animale 
 

Docente Peppino Bonu  Docente ITP Assunta Sio 
 

Presentazione della classe 
 
La classe è costituita da sette alunni con due studenti che seguono il PEI. Già dai primi anni di studio sono emerse 
fragilità in questo gruppo classe. In particolare emergono per alcuni partecipazione carente per altri scarsa 
applicazione al lavoro. In quinta hanno dichiarato l’intenzione di partecipare in modo positivo alle attività 
didattiche ma poi alla resa dei conti le buone intenzioni si sono scontrate con la quotidianità e si sono 
contraddistinti per un lavoro carente. Nel complesso sono scarsamente autonomi per cui trovano difficoltà 
nell’organizzazione del lavoro e necessitano di essere guidati in ogni, anche se pur banale, attività. Il passaggio 
alla attività didattica a distanza non ha causato particolari problemi alla classe che ha risposto con la stessa 
partecipazione altalenante che aveva in aula. 

 
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 
 
Il programma è stato svolto quasi integralmente rispetto agli obiettivi prefissati nella programmazione di inizio 
anno. Considerando il periodo particolare che abbiamo affrontato con la chiusura della scuola possiamo dire che 
si è riusciti a rispettare quanto preventivato portando a termine quasi tutta la programmazione. Le competenze 
raggiunte sono complessivamente accettabili. 
 
Criteri metodologici seguiti 
 

• Lezione interattiva e frontale. 

• Lavori di gruppo omogenei e disomogenei. 

• Lezioni colloquio. 

• Esercitazioni pratiche 
 
Attività laboratoriali e aziendali 
 
Hanno svolto attività nell’ambito del PCTO. 
Durante lo svolgimento di ogni modulo, sono state svolte le attività pratiche in azienda: lavorazione del terreno 
- potatura di allevamento – di produzione - tecniche di moltiplicazione e cure colturali, delle colture arboree. Le 
attività sono state svolte in collaborazione col personale tecnico, presente in azienda. 
 
Attività e strumenti svolti con la DAD 
 
Sono stati forniti strumenti di sostegno per una rielaborazione autonoma in modo da stimolare e sostenere gli 
alunni nella capacità di creare elaborati su argomenti svolti in aula ma anche su argomenti nuovi. Sempre con 
le stesse finalità sono state effettuate delle simulazioni della seconda prova scritta sia in forma ufficiale che in 
maniera più pragmatica.  
Gli strumenti utilizzati sono stati il registro elettronico, mail, piattaforma on line, messaggistica 
 
Criteri di valutazione 
 
Per i criteri di valutazione sono state utilizzate le griglie d’istituto sia quella per DAD che la precedente. 
 
Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dei PCTO 
 
 

• Progettare e realizzare interventi di recupero di verde pubblico e privato.  

• Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute.  
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• Individuare procedure operative preventive e DPI specifici per le singole attività. 
 
Materiali e sussidi didattici utilizzati 
 
Libro di testo, mappe concettuali riassuntive, materiale multimediale 
 
Modalità di verifica 
 

• Verifica scritta 

• Verifica orale 

• Produzione di elaborati 
 
Attività di recupero e approfondimento 
 
Attività di recupero è stata svolta in modo costante in itinere durante tutto l’anno. Inoltre durante la pausa 
didattica a febbraio è stata ulteriormente portata avanti un’azione di recupero per colmare quelle carenze 
ancora presenti alla fine del primo quadrimestre. 
 

 

 
I Docenti  
 
Peppino Bonu 
Assunta Sio 
 
 

Sorgono 29 maggio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
Documento del Consiglio di Classe 
Classe V sez. B - A.S. 2019 - 2020 

 

52 

 

Programma svolto e risultati conseguiti in termini di competenze a.s. 2019-2020 
Materia – Tecniche di allevamento vegetale e animale 

 

Docente Peppino Bonu  Docente - ITP Assunta Sio 
 

Libri di testo in adozione - Coltivazioni Arboree - R.Valli-C.Corradi - Edagricole  
Ulteriori materiali didattici e di studio utilizzati - Materiale multimediale, riviste tecniche, mappe concettuali 
riassuntive 
Ore di lezione effettuate N° ore svolte 71               su N° ore previste 76 
Ore previste dal piano di studi        Ore settimanali n. 4           Ore di compresenza n. 2 
 

UA Conoscenze/Abilità Competenze Attività laboratoriali 
Esercitazioni 

A
n

a
to

m
ia

 e
 m

o
rf

o
lo

g
ia

 
d

e
lle

 c
o

lt
u

re
 a

rb
o
re

e
 

 

• Funzionamento e morfologia dell’apparato 
radicale 

• Studio e controllo dell’apparato radicale 

• Sviluppo e antagonismo delle radici 

• Micorrize 

• Portamento, tronco, branche 

• Foglie 

• Gemme 

• Rami a legno e a frutto 

• Fiori e frutti 
• Cicli delle piante 

• Riconoscimento delle gemme da frutto e 
da legno 

• Analizzare la morfologia, anatomia e 
fisiologia delle piante da frutto 

• Proporre soluzioni tecniche di produzione 
e trasformazione idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità e sicurezza 
coerenti con le normative nazionali e 
comunitarie 

• Formulare scelte aziendali utilizzando 
come modello e analogia le conoscenze 
relative alle colture arboree. 

• Formalizzare un problema di impianto o 
gestione di colture e applicare gli 
strumenti disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

Riconoscimento della 
morfologia e strutture 
vegetative riproduttive 

della pianta 

F
is

io
lo

g
ia

 d
e

lle
 c

o
lt
u

re
 a

rb
o
re

e
 • Attività cambiale 

• Sviluppo delle gemme a legno 

• Dominanza apicale 

• Differenziazione delle gemme a fiore 

• Dormienza delle gemme 

• Fabbisogno in freddo 

• Fioritura 

• Impollinazione 

• Fecondazione e allegagione 

• Sterilità 

• Partenocarpia 

• Cascola 

• Alternanza di produzione 

• Fitoregolatori 

• Accrescimento 

• Maturazione 
• Individuare le problematiche legate alle 

fasi di fioritura, fecondazione e 
allegagione 

• Definire le caratteristiche delle fasi di 
maturazione e raccolta 

• Proporre soluzioni tecniche di produzione 
e trasformazione idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità e sicurezza 
coerenti con le normative nazionali e 
comunitarie 

• Formulare scelte aziendali utilizzando 
come modello e analogia le conoscenze 
relative alle colture arboree. 

• Formalizzare un problema di impianto o 
gestione di colture e applicare gli 
strumenti disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

 

A
lle

v
a

m
e

n
to

 d
e

l 
fr

u
tt

e
to

 

• Vivaismo: qualità del materiale, vivaio, 
ciclo di produzione 

• Propagazione delle piante: talea, margotta, 
propaggine, pollone, ovulo, 
micropropagazione, innesto. 

• Clima 

• Terreno, Cultivar, portainnesto e sesti 

• Operazioni di campagna 

• Palificazione 

• Coltura protetta 
• Pianificare la gestione di un nuovo 

impianto 

• 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. 

• Proporre soluzioni tecniche di produzione 
e trasformazione idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità e sicurezza 
coerenti con le normative nazionali e 
comunitarie 

• Formulare scelte aziendali utilizzando 
come modello e analogia le conoscenze 
relative alle colture arboree. 

• Formalizzare un problema di impianto o 
gestione di colture e applicare gli 
strumenti disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

 



Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
Documento del Consiglio di Classe 
Classe V sez. B - A.S. 2019 - 2020 

 

53 

G
e

s
ti
o

n
e
 d

e
l 
s
u

o
lo

 

• Lavorazioni 

• Inerbimento 

• Diserbo 

• Pacciamatura 

• Sovescio 
• Individuare modalità per la realizzazione 

di piani di difesa rispettosi degli equilibri 
ambientali  

• Gestire le operazioni colturali in funzione 
delle caratteristiche pedoclimatiche e del 
parco macchine aziendale 

• 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. 

• Applicare metodologie per il controllo di 
qualità nei diversi processi e per la 
gestione della trasparenza, della 
tracciabilità e rintracciabilità 

• Proporre soluzioni tecniche di produzione 
e trasformazione idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità e sicurezza 
coerenti con le normative nazionali e 
comunitarie 

• Formulare scelte aziendali utilizzando 
come modello e analogia le conoscenze 
relative alle colture arboree. 

• Formalizzare un problema di impianto o 
gestione di colture e applicare gli 
strumenti disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione 

 

Ir
ri
g

a
z
io

n
e

 

• Regime idrico e pianta 

• Metodi irrigui 

• Fertirrigazione 

• Gestire gli aspetti idrici delle piante in 
funzione delle caratteristiche 
pedoclimatiche e delle fonti di 
approvvigionamento idrico 

• 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. 

• Applicare metodologie per il controllo di 
qualità nei diversi processi e per la 
gestione della trasparenza, della 
tracciabilità e rintracciabilità 

• Proporre soluzioni tecniche di produzione 
e trasformazione idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità e sicurezza 
coerenti con le normative nazionali e 
comunitarie 

• Formulare scelte aziendali utilizzando 
come modello e analogia le conoscenze 
relative alle colture arboree. 

• Formalizzare un problema di impianto o 
gestione di colture e applicare gli 
strumenti disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

 

P
o

ta
tu

ra
 

• Basi fisiologiche 

• Operazioni di potatura 

• Potatura di allevamento 

• Potatura di produzione 

• Epoca di potatura 

• Residui di potatura 
• Individuare i metodi e le tecniche di 

potatura idonee alla specie, alla cultivar e 
alle caratteristiche aziendali 

• Saper realizzare la potatura delle diverse 
piante presenti in azienda 

• 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. 

• Applicare metodologie per il controllo di 
qualità nei diversi processi e per la 
gestione della trasparenza, della 
tracciabilità e rintracciabilità 

• Proporre soluzioni tecniche di produzione 
e trasformazione idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità e sicurezza 
coerenti con le normative nazionali e 
comunitarie 

• Formulare scelte aziendali utilizzando 
come modello e analogia le conoscenze 
relative alle colture arboree. 

• Formalizzare un problema di impianto o 
gestione di colture e applicare gli 
strumenti disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. 

Riconoscimento della 
morfologia e strutture 
vegetative riproduttive 

della pianta 
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V
it
e
: 
c
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re
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o
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u
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• Cenni botanici e di fisiologia 

• Portainnesti e propagazione della vite 

• Vitigni 

• Ambiente pedoclimatico 

• Impianto del vigneto 

• Sistemi di allevamento della vite 

• Potatura di produzione 

• Concimazione 

• Cure colturali diverse 

• Vendemmia 

• Avversità 
• Gestire le fasi impianto, allevamento e 

produzione di un vigneto 

• Gestire le fasi di vendemmia e 
trasformazione 

• 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. 

• Applicare metodologie per il controllo di 
qualità nei diversi processi e per la 
gestione della trasparenza, della 
tracciabilità e rintracciabilità 

• Proporre soluzioni tecniche di produzione 
e trasformazione idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità e sicurezza 
coerenti con le normative nazionali e 
comunitarie 

• Formulare scelte aziendali utilizzando 
come modello e analogia le conoscenze 
relative alle colture arboree. 

• Formalizzare un problema di impianto o 
gestione di colture e applicare gli strumenti 
disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

• Effettuare scelte nell’impianto di un 
vigneto in merito agli aspetti pedoclimatici, 
economico sociali e botanico produttivi 

Partecipazione alla 
vendemmia. 

 
Gestione del suolo 

 
Potatura su cordone 

speronato e 
potatura su guyot 

 

O
liv

o
: 
c
u

re
 c

o
lt
u

ra
li 

• Cenni botanici e di fisiologia 

• Cultivar 

• Propagazione 

• Ambiente pedoclimatico 

• Impianto dell’oliveto 

• Cure colturali  

• Raccolta 

• Trasformazione e conservazione 

• Avversità 
• Gestire le fasi impianto, allevamento e 

produzione di un oliveto 

• Gestire le fasi di raccolta e trasformazione 
delle olive 

• 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. 

• Applicare metodologie per il controllo di 
qualità nei diversi processi e per la 
gestione della trasparenza, della 
tracciabilità e rintracciabilità 

• Proporre soluzioni tecniche di produzione 
e trasformazione idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità e sicurezza 
coerenti con le normative nazionali e 
comunitarie 

• Formulare scelte aziendali utilizzando 
come modello e analogia le conoscenze 
relative alle colture arboree. 

• Formalizzare un problema di impianto o 
gestione di colture e applicare gli strumenti 
disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

• Effettuare scelte nell’impianto di un oliveto 
in merito agli aspetti pedoclimatici, 
economico sociali e botanico produttivi 

Potatura di formazione 
e di allevamento su 

vaso policonico 

Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nel percorso PCTO e coerenti con la 
programmazione disciplinare 
 
• Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute.  

• Individuare procedure operative preventive e DPI specifici per le singole attività. 
 

Livello globale medio di acquisizione delle competenze 
Sufficiente 
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Relazione Attività svolte  a.s. 2019 – 2020 
Materia 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore. 
               

Docente - Giovanni Putzu           Docente ITP - Assunta Sio 
 
Presentazione della classe 

La classe è formata da 7 alunni di cui 3 femmine e 4 maschi. Durante il corso dell'anno si è riscontrata una 
disomogeneità sia per quanto riguarda le capacità di apprendimento che per la disponibilità all’impegno fattivo. 
Sono presenti due alunni diversamente abili per i quali è stato previsto un programma differenziato. 
 
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 

Nel primo quadrimestre lo svolgimento del programma è stato per lo più regolare nonostante vi siano stati dei 
momenti di rallentamento dovuti alle caratteristiche della disciplina, non sempre facile e che richiede abilità di 
analisi e un linguaggio adeguato a poterla esprimere.  Purtroppo l'arrivo del COVID 19 nel mese di marzo e l'uso 
della didattica a distanza ha stravolto la situazione e rallentato il tutto. Si è svolta soltanto una parte del 
programma che si era pianificato all'inizio dell'anno. Per quanto riguarda “Cittadinanza e Costituzione” si sono 
svolti due argomenti: la sicurezza sui luoghi di lavoro e la delocalizzazione di società e gruppi di capitali. 
Attualmente i livelli di preparazione conseguiti sono eterogenei: gran parte degli studenti si attesta sulla 
sufficienza soprattutto in termini di competenze ma non mancano studenti che mostrano alcune difficoltà sia 
relativamente alle conoscenze che alle competenze. Un gruppo limitato di studenti invece mostra un discreto 
livello di competenze di base e di conoscenze specifiche della disciplina. 
 
Criteri metodologici seguiti 
Per quanto riguarda la metodologia, si è fatto ricorso a modalità alternative, cercando di affrontare lo stesso 
argomento usando tecniche di coinvolgimento diverse quali: 
1. LEZIONI FRONTALI CON PRESENTAZIONI SU POWER POINT E ANALISI DEL LIBRO DI TESTO. 
2. RIPETIZIONE DELL’INSEGNAMENTO: per insegnare di nuovo una parte del materiale facendogli assumere 
una forma diversa dall’insegnamento collettivo originario. 
La lezione teorica è sempre stata accompagnata dalla discussione e dal costante invito a formulare domande, 
volte sia a chiarire eventuali dubbi o curiosità e ad approfondire i concetti fondamentali.  Le lezioni sono state 
completate da schematizzazioni al fine di agevolare ulteriormente la comprensione delle tematiche trattate. Al 
termine dello studio in classe sono state svolte delle esercitazioni al fine di facilitare la memorizzazione e 
l’interiorizzazione dei concetti essenziali. Si è utilizzata la didattica laboratoriale e e del problem solving che ha 
permesso a gran parte degli studenti di affrontare in maniera critica e partecipata le tematiche trattate e 
soprattutto di riportare nella realtà locale, regionale e nazionale quanto appreso. Particolare attenzione è stata 
rivolta all’analisi delle problematiche del  territorio e alla ricerca di possibili interventi e soluzioni. 
 
Attività laboratoriali  e aziendali 
 
Nel mese di ottobre gli studenti hanno partecipato all'attività di vendemmia presso l'azienda dell'istituto. Durante 
l'anno, gli allievi si sono impegnati nella sistemazione del giardino della scuola e nel corso sugli incendi boschivi 
tenuto dai docenti della sede gemmata di Nuoro della facoltà di Agraria di Sassari. Durante le lezioni si sono 
analizzati alcuni casi pratici professionali su espropriazione, servitù prediali, segnaletica sulla sicurezza e opere 
soggette a VIA. 
 
Attività e strumenti svolti con la DAD 
Tramite DAD è stato svolto l'argomento di “Cittadinanza e costituzione” relativo alla delocalizzazione di gruppi è 
società di capitali. Si è cercato poi di approfondire alcuni casi pratici e professionali inerenti il tema ambientale e 
paesaggistico e, in generale, di potenziare il programma già svolto nelle lezioni effettuate in presenza. 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri di valutazione adottati per le prove scritte,  orali e pratiche, si sono basati fondamentalmente su quanto 
espresso nel PTOF e in particolare hanno tenuto conto dei seguenti elementi: 

• livelli di apprendimento; 
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• 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 

• competenze acquisite nell’ambito dell’ASL 
 
Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dei PCTO 
Nell'ambito del PCTO gli studenti hanno acquisito la capacità di lavorare in maniera organizzata in azienda. La 
sistemazione del giardino dell'istituto nell'ambito dell'attività di ASL ha permesso di comprendere le difficoltà che 
si incontrano nel realizzare un progetto e sul come modificarlo per affrontare con razionalità gli imprevisti. Il corso 
sulla prevenzione degli incendi boschivi ha consentito di acquisire competenze specialistiche sul tema della 
prevenzione in ambito forestale. 
 
Materiali e sussidi didattici utilizzati 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati le presentazioni del docente e i libri di testo adottati: 
- Malinverni E., Tornari B., Bancolini A., 2014 – Manuale di legislazione agraria. Scuola & Azienda, Milano; 
- Forgiarini M.N., Damiani L., Puglisi G., 2017 – Gestione & Valorizzazione Agroterritoriale. Reda, Torino. 
Alcuni approfondimenti sono stati svolti da altri libri, fonti normative e materiale reperibile sul WEB. 
 
Modalità di verifica 
Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono le verifiche orali, scritte e pratiche svolte con diverse 
modalità e l’osservazione quotidiana della partecipazione attiva alle varie attività proposte. 
 
Attività di recupero e approfondimento 
Agli studenti è sempre stata data la possibilità di recuperare in itinere.  Nei primi quattordici giorni di febbraio si 
è attuata la “pausa didattica “, con sospensione dei programmi e lo svolgimento di lezioni di recupero sugli 
argomenti già trattati. Per la fine di febbraio era previsto un compito di recupero per gli studenti insufficienti ma 
nessuno ha sfruttato questa possibilità. É prevista a breve un ulteriore verifica di recupero. 

                
 
 

I Docenti           
Giovanni Putzu – Assunta Sio 

 
 
 
Sorgono 29 maggio 2020                                                          
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Programma svolto e risultati conseguiti in termini di competenze a.s. 2019-2020 

Materia - Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore
 

Docente - Giovanni Putzu    Docente ITP - Assunta Sio 
 

Libri di testo in adozione 

- Malinverni E., Tornari B., Bancolini A., 2014 – Manuale di legislazione agraria. Scuola & Azienda, Milano; 
- Forgiarini M.N., Damiani L., Puglisi G., 2017 – Gestione & Valorizzazione Agroterritoriale. Reda, Torino. 
Ulteriori materiali didattici e di studio utilizzati 
Presentazioni al computer. Alcuni approfondimenti sono stati svolti da altri libri, fonti normative e materiale 
reperibile sul WEB. 
Ore di lezione effettuate - N° ore svolte: 82 su N° 132 ore previste 

Ore previste dal piano di studi - Ore settimanali n. 4     Ore di compresenza n. 2 
 

 
UA 1 

 
Conoscenze 

 
Abilità / Competenze 

Attività 

laboratoriali 

 

Esercitazioni 
 

 

 

Il rapporto 

giuridico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Diritto e le fonti giuridiche 
- Definizione del Diritto e le sue fonti 

- Caratteri della norma giuridica 

- Partizioni del Diritto 
- Le fonti del Diritto:la Costituzione, le leggi 

ordinarie, le leggi regionali, i regolamenti, gli usi e 

le consuetudini 
- Le fonti del Diritto dell’Unione Europea: 

regolamenti, direttive, trattati internazionali. 

 
I diritti reali 

-Definizione di diritto reale e classificazione 

- Definizione di proprietà 
 

- Limiti legali al diritto di proprietà 

- Limiti posti nell’interesse pubblico: requisizione, 
ammasso, espropriazione e nell’interesse provato. 

-Limiti posti nell’interesse privato: immissioni, 

distanze fra costruzioni luci e vedute stillicidio, 
pozzi cisterne e tubi, 

-Limiti posti alla proprietà fondiaria: vincolo 

forestale, a scopo di difesa fluviale, di bonifica, 
riordino della proprietà rurale accesso ai fondi, 

distanze fra canali e fossi, scolo delle acque, 

distanze piantagioni, comunione di fossi muri siepi e 
alberi, spazio sovrastante e sottosuolo. 

- Modi di acquisto della proprietà 

- Diritti reali di godimento: superficie, enfiteusi, 
usufrutto, nuda proprietà, servitù prediali. 

 
-Riferimenti legislativi degli argomenti 
svolti 

 
ABILITA’ 

- Distinguere e comprendere le fonti del Diritto, le 

funzioni delle diverse partizioni indicandone i legami 
e le priorità 

 

-Distinguere le fonti del Diritto europeo. 
 

-Distinguere i limiti posti nell’interesse privato e 

pubblico nell’ambito del diritto di proprietà 
 

 

-Individuare e analizzare le caratteristiche e le 
condizioni in cui si verificano i diritti reali di 

godimento. 

 
 

COMPETENZE 

Individuare il corretto diritto reale di godimento per 
risolvere un quesito pratico di carattere professionale 

 

-Individuare le condizioni di limitazione della 
proprietà in un dato contesto operativo. 

 

-Utilizzare strumenti informatici per la ricerca di 
fonti formali e informazioni sulle tematiche 

affrontate 

 
 

 

 

Analisi e ricerca delle fonti 
giuridiche con particolare 

riferimento alla Costituzione 

Italiana. 
 

 

Analisi dei vari casi pratici 
professionali che si 

verificano più di frequente in 

ambito agricolo. 
 

                                            Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nell’ambito dei PCTO 

• Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali 

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà e operare in campi applicativi; 

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio; 

 
Livello globale medio di acquisizione delle competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sufficiente (6) / discreto (7) 
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UA 2 Conoscenze Abilità / Competenze Attività Laboratoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione 

amministrativa 

dello Stato 

 

 

 

La Pubblica Amministrazione 

- Definizione di Pubblica Amministrazione (PA) 

come strumento degli obiettivi definiti dal 

Parlamento e dal Governo dello Stato 

- I principi della PA 

- L’articolazione della PA. 

- Attività amministrativa diretta, centrale e periferica 

- Attività amministrativa indiretta:: enti pubblici 

territoriali, Enti pubblici istituzionali, organi di 

amministrazione attiva, consultivi e di controllo. 

- Caratteristiche di un Ente Pubblico 

-L’amministrazione dello Stato 

-Gli organi consultivi e di controllo 

- Gli enti territoriali: le Regioni e le provincie, la 

loro organizzazione e gli organi . 

- Cenni sui sistemi di controllo degli enti territoriali 

 

Il Sistema Tributario Italiano 

-Definizione di Sistema Tributario e sue finalità e 

obiettivi 

-I principi del sistema tributario 

Classificazione dei tributi:imposte,tasse,contributi, 

imposte dirette e indirette, IRPEF, i redditi dei 

terreni agricoli, IVA, IMU, 

- I contributi: definizione e scopi 

- Il contenzioso: violazioni fiscali e organi 

competenti 

 
 

 
- 

 

                                         ABILITA’ 

. Orientarsi nell’ordinamento centrale e periferico 
della PA 

 
-Riconoscere organi e compiti dei vari organismi 

della PA 

 
-Distinguere i le diverse competenze di stato, Regioni 

e Provincie 

 
-Saper argomentare circa le finalità del Sistema 

Tributario 

 
                                        COMPETENZE 
 

Saper individuare gli Enti territoriali di riferimento al 
fine di poter risolvere casi pratici professionali. 

 

-Saper individuare l’organizzazione e l’articolazione 
del sistema tributario con particolare riferimento al 

settore agricolo. 

 
- Utilizzare strumenti informatici per la ricerca di 

fonti formali  e informazioni sulle tematiche 
affrontate 
 

Analisi, ricerca e 

localizzazione degli Enti 

pubblici e territoriali della 

propria regione. 

 

 

Analisi dei vari casi pratici 

professionali che si 

verificano più di frequente in 

ambito agricolo. 

 
 

 

 

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

• Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali 

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà e operare in campi applicativi; 

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio; 

 Livello globale medio di acquisizione delle competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sufficiente (6) / dicreto (7) 
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UA 3 

 
Conoscenze 

 
Abilità / Competenze 

Attività 

laboratoriali 

 

Esercitazioni 

 

 

 
Figure giuridiche 

nelle attività 

agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda, impresa, imprenditore 

-Definizione di impresa, azienda e imprenditore 

-Caratteri e tipologie di imprenditori: piccolo 
imprenditore, I. agricolo, coltivatore diretto, I. 

Agricolo Professionale (IAP) 

-L’impresa agricola : definizione secondo ISTAT e  
e C.C.art.2135, attività principali e attività connesse 

L’agriturismo : definizione e attività agrituristiche 

-I segni distintivi dell’azienda 
 

Le società 

-Definizione di società 
- Categorie di società: mutualistiche ,lucrative, di 

persone , di capitali 

- Forme giuridiche di società e loro caratteristiche 
peculiari: impresa individuale, società di persone,  

società di capitali, società cooperative 

 
Il credito in agricoltura 

-Definizione  di credito 

-Credito a breve, lungo e medio termine 
- Caratteristiche del credito fondiario e agrario 

-Caratteristiche della cambiale agraria, del credito 

agevolato, del privilegio e dell’ipoteca 
 

Il lavoro 

-Lavoro e art.1 della Costituzione 
- Il principio di eguaglianza 

- Complesso di norme che regolano il rapporto di 

lavoro 
-Caratteristiche del contratto e forme contrattuali 

-Donna lavoratrice e tutela dei minori 

-Gli ammortizzatori sociali 
 - La delocalizzazione 

 

Sicurezza sul lavoro 
-Obiettivi delle norme sulla sicurezza 

- I fattori della sicurezza: norme, informazione, 
impianti e macchinari a norma,  protezioni e 

controlli 

- L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: 

l’INAIL 

La gestione dei fondi pensionistici: l’INPS 

 
 

 

ABILITA’ 

- Differenziare l’impresa dall’azienda. 
-Distinguere e indicare quali sono le attività 

connesse. 

-Riconoscere le principali caratteristiche 
dell’agriturismo. 

-Distinguere i diversi tipi di società. 

-Definire cos’è una cooperativa e quali sono i suoi 
scopi 

-Saper spiegare le caratteristiche del credito agrario e 

fondiario 
-Conoscere le norme che regolano i rapporti di lavoro 

e le loro finalità. 

- Individuare i processi e mezzi di tutela della 
sicurezza sul lavoro. 

-Individuare le caratteristiche del sistema 

previdenziale. 
 

 

COMPETENZE 
-Saper accedere alla normativa utile nella soluzione 

di casi pratici professionali. 

- Individuare la miglior tipologia societaria in un caso 
pratico 

-Individuare le modalità di accesso al credito in 

particolare quello agevolato. 
- Individuare e analizzare la documentazione utile per 

accedere alla professione di Imprenditore agricolo 

-Indicare le norme e  i responsabili dell’attuazione 
delle norme sulla sicurezza sul lavoro e del sistema 

previdenziale 

 
 

 

 

Analisi dei vari casi pratici 

professionali che si 

verificano più di frequente in 

ambito agricolo 

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

• Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali 

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà e operare in campi applicativi; 

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio; 

 Livello globale medio di acquisizione delle competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sufficiente (6) / discreto (7) 
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UA 4 
 

Conoscenze 
 

Abilità / Competenze 
Attività 

laboratoriali 

 

Esercitazioni 

 

 

 

La tutela 

dell’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La politica ambientale 

-La politica ambientale internazionale e le dichiarazioni di 

principio. 

-Dichiarazione di Stoccolma ‘72/ Rapporto Brundtlan ’87/ 
Conferenza di Rio ‘92/protocollo di Kyoto’97 

- Organizzazioni internazionali: UNECE / FAO / OCSE / AIEA 

La politica ambientale europea: I principi fondamentali e le 
priorità di intervento (cambiamento climatico, riduzione 

emissioni CO2, conservazione biodiversità, aumento delle energie 

rinnovabili, gestione dei rifiuti e riciclo) 
-Il sistema di scambio delle quote di emissione 

- Concetto e misura di crescita e di sviluppo sostenibile: i 

parametri del PIL e dei BES 
- Il consumo sostenibile 

La politica ambientale nazionale : clima, energia e fonti 

rinnovabili, difesa del mare e delle aree marine, l’inquinamento 
atmosferico. 

-Il Codice dell’ambiente d.lgs. n.152/2006 : I settori chiave 

- Definizione di danno ambientale 
- La tutela dai danni da inquinamento 

 

Tutela del paesaggio 

-I beni paesaggistici : I beni ambientali, nuova definizione di 

paesaggio ,beni con vincolo paesistico, nuova definizione di 

inquinamento 
- Le aree protette : legge quadro, parchi naturali, riserve naturali 

-Ente Parco e la gestione dei parchi naturali: zonizzazione del 

parco, regolamento del parco, paino per il parco, iniziative di 
promozione economica e sociale 

-Le procedure di impatto ambientale: generalità sugli strumenti 

del Via E VAS 
 

Gestione dei rifiuti e dei reflui zootecnici 

-Definizione  di rifiuto 
-Evoluzione normativa – 

-La raccolta differenziata 

-La gestione dei rifiuti:. 
-La classificazione dei rifiuti 

-Gli adempimenti degli agricoltori 
-Lo smaltimento dei reflui zootecnici 

 

 

 
ABILITA’ 

- Sapersi orientare nell’ambito dei principi 

della politica ambientale 
-Saper distinguere le varie tipologie di aree 

protette e la zonizzazione del parco naturale 

 -Distinguere gli adempimenti 
degli agricoltori in tema di rifiuti 

 -Individuare la filiera relativa alla gestione 

dei rifiuti e le funzioni degli organi preposti 
alla gestione dei rifiuti 

-Classificare i rifiuti con particolare 

riferimento a quelli derivanti dall’attività 
agricola e zootecnica 

-Indicare gli adempimenti degli agricoltori 

 
 

COMPETENZE 

-Dare motivazione tecnica ed economica 

dell’importanza della tutela del paesaggio 
indicandone i vantaggi 
-Dare motivazione dell’importanza di una 

corretta gestione dei rifiuti con particolare 
riferimento all’attività agricola e alla sua 

ricaduta sulla qualità dei prodotti 

-Identificare le norme ambientali da 
rispettare nell’esercizio dell’attività agricola 

-Saper accedere alla normativa utile nella 

soluzione di casi pratici professionali. 
-Saper reperire la normativa di riferimento 

 

Analisi ricerca delle fonti 

normative di riferimento. 

 

 

Analisi dei vari casi pratici 

professionali che si verificano 
più di frequente in ambito 

agricolo 

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

• Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali 

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà e operare in campi applicativi; 

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente 

e del territorio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sufficiente (6) / più che sufficiente 

Livello globale medio di acquisizione delle competenze 

 sufficiente (6) / discreto (7) 
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Relazione Attività Svolte a.s. 2010 – 2020 
Materia - Sociologia rurale e storia dell'agricoltura         Docente - Giovanni Putzu 
 
Presentazione della classe 

La classe è formata da 7 alunni di cui 3 femmine e 4 maschi. Durante il corso dell'anno si è riscontrata una 
disomogeneità sia per quanto riguarda le capacità di apprendimento che per la disponibilità all’impegno fattivo. 
Sono presenti due alunni diversamente abili per i quali è stato previsto un programma differenziato. 
 
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 

Si è svolta solo una parte del programma pianificato all'inizio dell'anno. Purtroppo l'arrivo del COVID 19 nel mese 
di marzo e l'uso della didattica a distanza ha stravolto la situazione e rallentato il tutto.  Attualmente i livelli di 
preparazione conseguiti sono eterogenei: gran parte degli studenti si attesta sulla sufficienza soprattutto in 
termini di competenze ma non mancano studenti che mostrano alcune difficoltà sia relativamente alle 
conoscenze che alle competenze. Un gruppo limitato di studenti invece mostra un discreto livello di competenze 
di base e di conoscenze specifiche della disciplina. 
 
Criteri metodologici seguiti 
Per quanto riguarda la metodologia, si è fatto ricorso a modalità alternative, cercando di affrontare lo stesso 
argomento usando tecniche di coinvolgimento diverse quali: 
1. LEZIONI FRONTALI CON PRESENTAZIONI SU POWER POINT E ANALISI DEL LIBRO DI TESTO. 
2. RIPETIZIONE DELL’INSEGNAMENTO: per insegnare di nuovo una parte del materiale facendogli assumere 
una forma diversa dall’insegnamento collettivo originario. 
La lezione teorica è sempre stata accompagnata dalla discussione e dal costante invito a formulare domande, 
volte sia a chiarire eventuali dubbi o curiosità e ad approfondire i concetti fondamentali.  Le lezioni sono state 
completate da schematizzazioni al fine di agevolare ulteriormente la comprensione delle tematiche trattate. Al 
termine dello studio in classe sono state svolte delle esercitazioni al fine di facilitare la memorizzazione e 
l’interiorizzazione dei concetti essenziali. Si è utilizzata la didattica laboratoriale e del problem solving. 
 
Attività laboratoriali  e aziendali 
 
Nel mese di ottobre gli studenti hanno partecipato all'attività di vendemmia presso l'azienda dell'istituto. Durante 
l'anno, gli allievi si sono impegnati nella sistemazione del giardino della scuola e nel corso sugli incendi boschivi 
tenuto dai docenti della sede gemmata di Nuoro della facoltà di Agraria di Sassari. 
 
 
 
Attività e strumenti svolti con la DAD 
Tramite DAD è stata svolta la parte di programma su “Organizzazione agraria dopo l'Unità d'Italia” e la prima parte 
dell'argomento “Agricoltura fra i due conflitti mondiali”. Si è cercato poi di approfondire alcuni singoli aspetti della 
disciplina e, in generale, di potenziare il programma già svolto nelle lezioni effettuate in presenza. 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri di valutazione adottati per le prove scritte, orali e pratiche, si sono basati fondamentalmente su quanto 
espresso nel PTOF e in particolare hanno tenuto conto dei seguenti elementi: 

• 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; 

• profuso durante le varie attività 
 
Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dei PCTO 
Nell'ambito del PCTO gli studenti hanno acquisito la capacità di lavorare in maniera organizzata in azienda. La 
sistemazione del giardino dell'istituto ha permesso di comprendere le difficoltà che si incontrano nel realizzare 
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un progetto e sul come modificarlo per affrontare con razionalità gli imprevisti. Il corso sulla prevenzione degli 
incendi boschivi ha consentito di acquisire competenze specialistiche sul tema della prevenzione in ambito 
forestale. 
 
Materiali e sussidi didattici utilizzati 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati le presentazioni su Power Point e il libro di testo adottato: 
 - Murolo G., Scarcella L., 2018 - Elementi di sociologia e storia dell'agricoltura. Reda, Torino. Approfondimenti 
sono stati effettuati utilizzando altri libri di storia dell'agricoltura e materiale reperibile sul WEB. 
Modalità di verifica 
Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono le verifiche orali e le esercitazioni e durante la DAD i compiti scritti 
e le ricerche individuali su singoli argomenti. 
Attività di recupero e approfondimento 
Agli studenti è sempre stata data la possibilità di recuperare in itinere.  Nei primi quattordici giorni di febbraio si 
è attuata la “pausa didattica “, con sospensione dei programmi e lo svolgimento di lezioni di recupero sugli 
argomenti già trattati. Per la fine di febbraio era previsto un compito di recupero per gli studenti insufficienti ma 
nessuno ha sfruttato questa possibilità. É prevista a breve un ulteriore verifica di recupero. 
 
 
 
 

Il Docente 
 

Giovanni Putzu 
 
 
 
 
 
Sorgono 29 maggio 2020                                                                                                                          
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Programma svolto e risultati conseguiti in termini di competenze a.s. 2019-2020 
 

Materia - Sociologia rurale e storia dell'agricoltura    Docente – Giovanni Putzu
 

 

Libri di testo in adozione 

I libri di testo adottati sono: 

- Murolo G., Scarcella L., 2018 - Elementi di sociologia e storia dell'agricoltura. Reda, Torino. Approfondimenti 

verranno effettuati utilizzando altri libri di storia dell'agricoltura e materiale reperibile sul WEB. 

 

Ulteriori materiali didattici e di studio utilizzati 
Presentazioni al computer. Alcuni approfondimenti sono stati svolti da altri libri di storia dell'agricoltura e  
materiale reperibile sul WEB. 
 

Ore di lezione effettuate   N° ore svolte 3 4               su N° ore previste 66 

 

Ore previste dal piano di studi        Ore settimanali n. 2           Ore di compresenza n. 0 

 
 

UA 1 
 

CONOSCENZE 
 

Abiltà / Competenze 
Attività 

            
laboratoriali 

 
Esercitazioni 

 
LA NASCITA DELL’ 
AGRICOLTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le età dello sviluppo preistorico e l’origine 
dell’agricoltura; La preistoria. Origine delle 
piante coltivate; Gli albori dell’agricoltura e i 
cereali, arboricoltura e allevamento. 

ABILITA' 
Esaminare ed individuare I fattori che hanno 
portato alla  nascita dell'agricoltura . 

COMPETENZE 
Individuare le tappe significative dei processi 
produttivi. 
 

 

 

Analisi di immagini , 

foto  e carte 

 
 

Livello globale medio di acquisizione delle competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sufficiente (6) / discreto (7) 

 

 
 

UA 2 
 

CONOSCENZE 
 

Abiltà / Competenze 
Attività 

            
laboratoriali 

L’ETA’ ANTICA.   
LO SVILUPPO 
DELL’AGRICOLTU
RA NEL BACINO 
DEL 
MEDITERRANEO 

  
Dalla preistoria alla storia; la civiltà italica 
preromana; l’Impero romano; la trattatistica 
agronomica . 

ABILITA' 
Esaminare ed individuare I fattori che hanno 
portato all'evoluzione  dell'agricoltura . 

COMPETENZE 
Individuare le tappe significative dei processi 
produttivi. 

Analisi di 

immagini , 

foto  e carte 

Livello globale medio di acquisizione delle competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sufficiente (6) / discreto (7) 

 

 
 

UA 3 
 

CONOSCENZE 
 

Abiltà / Competenze 
Attività 

            
laboratoriali 

  IL MEDIOEVO E 
LA LUCE DEL 
NUOVO MONDO 

 
Dalla caduta dell’Impero all’anno 1000, 
l’avvio del secondo millennio; i grandi viaggi 
di esplorazione . 

ABILITA' 
Comprendere i motivi delle  variazioni nella 
produttività delle  colture e la genesi delle realtà 
attuali . 

COMPETENZE 
Saper confrontare i diversi sistemi agricoli  e le 
loro caratteristiche 

Analisi di immagini , 

foto  e carte 

Livello globale medio di acquisizione delle competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sufficiente (6) / discreto (7) 
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UA 4 

 
CONOSCENZE 

 
Abiltà / Competenze 

Attività 
            
laboratoriali 

DAL XVI SECOLO 
ALL’ETA’ 
MODERNA 

Nuovi orizzonti dei secoli XVI – XVII; l’inizio 
dell’era moderna; contributi scientifici alla 
rivoluzione agricola; 

ABILITA' 
Esaminare  l'impatto delle  colture americane 
sull'agricoltura  europea. 

COMPETENZE 
Comprendere come le piante americane  
abbiano  influenzato numerosi aspetti della vita 
sociale 

Analisi di immagini , 

foto  e carte 

Livello globale medio di acquisizione delle competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sufficiente (6) / discreto (7) 

 

 

 

 
 

UA 5 
 

CONOSCENZE 
 

Abiltà / Competenze 
Attività 

        laboratoriali 

LA SITUAZIONE 
DELL’AGRICOLTU
RA ITALIANA NEL 
XIX SECOLO 

 
Aspetti storici, gli interventi di 
miglioramento e le  bonifiche; 

ABILITA' 
Esaminare  l'impatto delle  macchine  
sull'agricoltura. 

COMPETENZE 
Rilevare I fattori che in questo periodo hanno 
portato a un evoluzione  del mondo rurale. 

Analisi di 

immagini , 

foto  e carte 

Livello globale medio di acquisizione delle competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sufficiente (6) / discreto (7) 

 

 
 

UA 6 
 

CONOSCENZE 
 

Abiltà / Competenze Attività 
          laboratoriali 

ORGANIZZAZION
E AGRARIA DOPO 
L’UNITA’ D’ITALIA 

La conquista dell’Unità nazionale; Istituzioni 
e sostegni all’agricoltura dopo l’Unità . 

ABILITA' 
Esaminare  le conseguenze  dell'Unità 
sull'agricoltura  italiana 

COMPETENZE 
Comprendere I fattori che hanno determinato la 
questione  meridionale. 

Analisi di 

immagini , 

foto  e carte 

Livello globale medio di acquisizione delle competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sufficiente (6) / discreto (7) 

 

 

 
 

UA 7 
 

CONOSCENZE 
 

Abiltà / Competenze Attività 
laboratoriali 

L’AGRICOLTURA 
FRA I DUE 
CONFLITTI 
MONDIALI 

La prima guerra mondiale e l'avvento del 
fascismo; Il fascismo in Italia; La battaglia  
dell grano. 

ABILITA' 
Determinare I punti chiavi della politica agricola  
fascista . 

COMPETENZE 
Comprendere l'agricoltura come potente forza 
dii trasformazione  dell'ambiente . 

Analisi di 

immagini , 

foto  e carte 

Livello globale medio di acquisizione delle competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sufficiente (6) / discreto (7) 
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Relazione Attività  
Materia- Economia dei Mercati Agricoli,  

Marketing Agro-Alimentare ed Elementi di Logistica 
Docente - Maristella Zedde 

Presentazione della classe 
La classe, costituita da 7 studenti di cui 3 studentesse e sette studenti tutti provenienti dalla stessa classe 

quarta, nel corso dell’anno scolastico ha frequentato regolarmente le lezioni e ha mostrato un ottimo grado di 
socializzazione che ha influito positivamente sul clima relazionale d’aula. Tutti gli studenti provenivano dai paesi 
circostanti e pertanto raggiungevano quotidianamente la sede scolastica con i mezzi pubblici. Uno di essi invece, 
per via della distanza dal suo paese d’origine, permaneva nella struttura convittuale annessa all’Istituto. 
 
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze 

I contenuti previsti in sede di programmazione didattica iniziale sono stati trattati come previsto nella prima 
parte dell’anno mentre nel corso della DAD gli argomenti sono stati sviluppati trattando i contenuti con 
metodologie diverse che hanno richiesto anche una revisione degli stessi.  La partecipazione degli studenti alle 
attività didattiche, spesso proposte in forma laboratoriale, e la loro frequenza regolare ha consentito un adeguato 
svolgimento delle lezioni. Globalmente i risultati sono da considerarsi positivi anche se all’interno della classe si 
possono evidenziare due gruppi con livelli di preparazione diversi: un primo gruppo di studenti si attesta su 
discreti livelli sia in termini di conoscenze che competenze, un secondo raggiunge livelli sufficienti di conoscenze 
e competenze. Da rilevare anche i livelli sufficientemente adeguati per gli studenti che mostravano evidenti e 
certificate difficoltà.  

Pertanto può affermarsi che, seppur a diversi livelli, la disciplina ha contribuito al raggiungimento dei seguenti 
risultati di apprendimento: 

− Descrivere le caratteristiche territoriali, ambientali e agro-produttive di una zona attraverso l’utilizzo di 
dati statistici ed economici. 

− Saper proporre soluzioni tecnico- economiche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai 
prodotti caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e comunitarie.  

− Conoscere e saper indicare le metodologie per il controllo della qualità nei diversi processi e per la gestione 
della trasparenza, tracciabilità e rintracciabilità.  

− Saper indicare e interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie e 
finalizzati allo sviluppo economico delle piccole aziende inserite in aree interne e rurali. 

− Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di agriturismi, ecoturismi, 
turismo culturale e folkloristico  

− Organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-alimentari mediante le 
diverse forme di marketing proponendo e adottando soluzioni per i problemi di logistica  

− Conoscere ed eventualmente collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con le organizzazioni 
di produttori per ipotizzare e/o analizzare progetti di sviluppo rurale volti al miglioramento della rete 
distributiva locale 

− Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi  

− Individuare le fonti normative che regolano la gestione dell’azienda agricola, la produzione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli come tali e trasformati 

Criteri metodologici seguiti 
L’attività didattica ha seguito fondamentalmente i principi di una didattica laboratoriale personalizzata 

presentando brevemente gli argomenti da sviluppare per poi stimolare gli studenti all’analisi critica attraverso la 
problematizzazione e la ricerca attiva di ulteriori informazioni e dati. Numerosi e frequenti sono stati i riferimenti 
ai mercati agro-alimentari locali analizzati col continuo confronto con la realtà nazionale, europea e mondiale.. 
Per la comunicazione, lo scambio di materiali e durante le attività fuori aula ci si è organizzati utilizzando la posta 
elettronica e strumenti di comunicazione veloce. 
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Attività laboratoriali e aziendali 
Le attività d’aula hanno avuto forte carattere laboratoriale in cui il lavoro di gruppo ha avuto un ruolo 

fondamentale per l’attività di ricerca e l’organizzazione in schemi e mappe concettuali degli argomenti affrontati. 
Si sono sviluppati in particolare gli aspetti legati alla fase di commercializzazione del prodotto e alla vendita 
diretta e alle modalità con cui è possibile effettuarla. Di particolare rilievo le attività svolte nell’ambito dei PCTO 
nel corso degli anni che ha consentito loro di approfondire alcuni aspetti quali la tracciabilità e rintracciabilità dei 
prodotti. 
 
Attività e strumenti svolti con la DAD 
Nel secondo periodo dell’anno scolastico le attività si sono svolte con la modalità possibili della DAD utilizzando 
prevalentemente piattaforme operative che hanno consentito di svolgere attività sincrone e asincrone. Fra le 
attività sincrone si evidenziano le video lezioni col coinvolgimento attivo degli studenti e le verifiche formative e 
sommative mente fa le attività asincrone si evidenziano lo sviluppo autonomo di tematiche in forma scritta, lo 
svolgimento di questionari nonché di test col calcolo automatico del punteggio e la comunicazione dell’eventuale 
errore commesso. Nel complesso la partecipazione a questa forzata metodologia didattica, dopo una prima fase 
di adattamento personale e tecnologico, ha prodotto risultati accettabili sia dal punto di vista della partecipazione 
sia dal punto di vista della preparazione minima degli studenti. Non sono comunque mancati casi di limitata 
partecipazione alle attività on line proposte. 
Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto dei seguenti elementi: 

• livelli di apprendimento dei contenuti disciplinari; 

• 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 didattiche proproste 
Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro 
L’esperienza pluriennale dei PCTO abbia contribuito ad approfondire numerosi aspetti trattati in aula quali la 
vendita diretta, l’etichettatura, l’importanza delle azioni di marketing e della promozione dei prodotti, la qualità 
e la qualificazione dei prodotti con particolare riferimento ai prodotti tipici e al settore enologico. 
Materiali e sussidi didattici utilizzati 

- Libri di testo 
- Presentazioni in Power Point 
- Documenti Formali – Piano di Sviluppo Rurale – Elenco regionale prodotti Tipici 

Modalità di verifica 
Prove scritte 
- Questionari 
- Prove strutturate 
- Soluzione di casi pratici professionali 
Prove orali  
- Discussioni di problematizzazione 
- Ricerca e analisi di un documento normativo  
- Trattazione autonoma di un argomento proposto dal docente 
- Soluzione di casi pratici professionali opportunamente motivata 

Attività di recupero e approfondimento 
Le attività di recupero si sono articolate sia su interventi curricolari costanti e continui durante tutto l’arco 
dell’anno scolastico, seppur con forme e metodologie diverse, ed è stato finalizzato soprattutto all’acquisizione 
di un metodo di studio più proficuo e mirato. 
 

Il Docente 
Maristella Zedde  

Sorgono 29 maggio 2020 
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Programma svolto e risultati conseguiti in termini di competenze a.s. 2019-2020 
Materia - Economia dei Mercati Agricoli,  

Marketing Agro-Alimentare ed Elementi di Logistica 
Docente - Maristella Zedde 

Libri di testo in adozione 
- Borghi/Viva – Mercati Agroalimentari,Marketing, Sviluppo Terrritoriale – Edizoni REDA 

Ulteriori materiali utilizzati 
- Forgiarini /Damiani/Puglisi- Gestione e Valorizzazione Agro-Territoriale – Edizioni REDA 
- Rivista Settimanale di Settore – L’Informatore Agrario 
Ore di lezione effettuate        N° ore svolte 3 2    su N° ore previste 66 
Ore previste dal piano di studi      Ore settimanali n.   2 
 

 Conoscenze Abilità / Competenze Attività laboratoriale 

 

 

 

UA 1 

Politiche Agricole 
Comunitarie, 
Nazionali e 
Regionali 

 

 
Le politiche agricole comunitarie 
 - Settori di intervento e peso sul bilancio dell’UE 
- Strumenti operativi dell’UE e applicabilità delle 
direttive 
-I pilastri della PAC e le fonti di finanziamento 
-La nuova PAC 
- La condizione di agricoltore individuale e non 
individuale 
-La dimensione delle imprese agricole italiane e le loro 
prospettive di sviluppo 
- Influenza della condizione di area interne e area rurale 
sullo sviluppo delle imprese agricole italiane e in 
particolare del territorio di appartenenza 
 
L’associazionismo in agricoltura 
- Le forme associative come soluzione all’atomizzazione 
dell’offerta e alle problematiche di mercato correlate 
- Le forme associative: consorzi, cooperative di 
trasformazione e commercializzazione, acquisto, 
vendita. 
Le associazioni di produttori agricoli 
-I contratti di produzione e i contratti di filiera 
- La classificazione dei contratti 
-Forme di integrazione fra imprese: integrazione 
verticale e orizzontale 
 
 
 

-Sapersi orientare fra le tipologie dei fondi 
di finanziamenti europei 

 
-Indicare le procedure di approvazione e 
applicazione di una decisione a livello di 

UE 
 

- Argomentare circa i principi su cui si basa 
la politica agricola indica dine la sua 

evoluzione fino ad oggi con particolare 
riferimento alle azioni di sostenibilità 

 
-Saper definire le caratteristiche delle 

aree interne e rurali individuandole nel 
proprio territorio 

 
-Argomentare circa il possibile sviluppo 
delle piccole imprese a livello regionale 

 
-Indicare le forme di associazionismo e i 

vantaggi che i piccoli imprenditori ne 
possono trarre nelle fasi di produzione 
soprattutto di commercializzazione dei 

propri prodotti. 
 

-Ricerca di 

documentazione di base 

 

 

-Analisi del PSR e 

rilevamento delle 

modalità di applicazione 

della nuova PAC 

 

 

-Contatti con aziende e 

associazioni di 

produttori 

                                            Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nell’ambito dei PCTO 
• Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali 

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà e operare in campi applicativi; 

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio; 

 

Livello globale medio di acquisizione delle competenze  
sufficiente (6) / discreto (7) 
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 Conoscenze Abilità / Competenze Attività 

laboratoriale 

 

Attività DAD 

UA 2 

 

Qualità, tracciabilità, 
rintracciabilità e 

marchi dei prodotti 
agricoli 

Il concetto di Qualità 
-Qualità oggettiva e qualità percepita 
-Caratteristiche di n prodotto di qualità e di un 
prodotto tipico 
-L’elenco regionale dei prodotti tipici 
 
Il prodotto locale e i sistemi alternativi di vendita 
-Definizione e caratteristiche di un prodotto 
industriale e di un prodotto locale e tipico 
- Valore qualitativo di un prodotto locale e suo 
valore aggiunto legato al territorio di produzione 
- La filiera corta in relazione ai prodotti locali e alle 
caratteristiche socio-economiche delle aree interne 
e delle aree rurali 
-Forme di vendita diretta: in azienda, in mercatini 
locali, e-commerce, fornitura a Gruppi Acquisto 
solidale (GAS), Botteghe e spacci. 
Caratteristiche commerciali dei prodotti agricoli 
-Definizione del concetto di qualità: componente 
oggettiva e soggettiva, qualità igienico sanitaria, 
nutrizionale, organolettica, ambientale, tecnologica 
e commerciale. 
-Concetto di tracciabilità e rintracciabilità 
-Classificazione mercantile dei prodotti agricoli 
Tecniche innovative di commercializzazione dei 
prodotti agricoli e l’e-commerce 
-La distribuzione al dettaglio 
-i GAS, il franchising, il leasing, 
-L’e-commerce: le due categorie, caratteristiche, 
vantaggi per il cliente. 
 

-Saper individuare le principali problematiche 
del mercato dei prodotti agricoli 

 
-Riferire sulle norme di etichettatura e la oro 
importanza nella salvaguardia dei produttori 

che operano correttamente sul mercato 
 

-Saper individuare le problematiche relative 
di sostenibilità relative alla riduzione degli 

imballaggi e alla durata dei cibi per ridurre gli 
sprechi alimentari 

 
 
 

-Saper indicare modalità, vantaggi e 
svantaggi dei processi di commercializzazione 
dei prodotti con particolare riferimento alle 

varie forma di vendita diretta 
 
 

-Essere in grado di argomentare sulla vendita 
diretta sia a livello normativi che a livello 

organizzativo di un’azienda 
 
 

Analisi e ricerca di 
documentazione 

circa le 

problematiche di 
mercato di prodotti 

agro-alimentari 

importanti 
economicamente 

per il proprio 

territorio. 

 

 
Saper riferire di  una 
tecnica innovativa di 
commercializzazione 

indicandone gli 
strumenti e le 

condizioni 
necessarie per la sua 

attivazione 

 

 

 

                                            Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nell’ambito deli PCTO 
• Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 

orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà e operare in campi applicativi; 

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del territorio; 

Livello globale medio di acquisizione delle competenze          sufficiente (6) / discreto (7) 

 Conoscenze Abilità / Competenze Attività 

laboratoriale 

 

UA 3 

 

I canali distributivi 

 

 

Principi di Marketing 

Ambientale 

Il confezionamento e gli imballaggi, sistemi 
innovativi di imballaggi per alimenti 
-La shelf- life di un prodotto 
-I canali distributivi 
- Le organizzazioni di produzione: modelli 
organizzativi ed esempi 
 
Principi di marketing 
- 
-Origine del marketing ambientale con 
particolare riferimento all’aumento del valore 
immateriale dei prodotti. 
- La qualità di un prodotto realizzato con 
tecniche e tecnologie sostenibili e rispettose 
dell’ambiente. 
-Riferimenti legislativi degli argomenti svolti 

 
-Padroneggiare il concetto eco-management 
indicandone gli scopi e i legami con le azioni 
concrete di sostenibilità a livello di singola impresa 
 
-Spiegare in cosa consiste l’AUDIT per le imprese e 
quali vantaggi esse possono trarne. 
 
-Saper ricondurre le certificazioni ambientali ad 
azioni di valorizzazione dell’azienda e delle suoi 
processi produttivi. 
 
-Individuare i marchi delle certificazioni ambientali 
 
Indicare le caratteristiche, gli obiettivi e i campi di 
applicazione del marketing ambientale 
motivandone la sua importanza per un’azienda che 
sceglie di produrre “sostenibilmente”. 
 
-Saper reperire la normativa di riferimento 

Analisi e ricerca di 
documentazione 
circa la tipicità di 

un prodotto. 

 

Analisi della 
specifica situazione 

della regione 
Sardegna 

nell’ambito del 
riconoscimento 
della tipicità dei 

prodotti locali. 

 

Analisi di casi 
pratici di 

valorizzazione di 

prodotti locali 

                                            Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nell’ambito dei PCTO 
• Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 

orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà e operare in campi applicativi; 

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio; 

Livello globale medio di acquisizione delle competenze sufficiente (6) 
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 Conoscenze Abilità/ Competenze Attività laboratoriale 

Attività DAD 

UA 4 

Approfondimento 

 

Prodotti tipici locali 
regionali e nazionali 

 
I prodotti tipici 
-Definizione di prodotti tipico 
-Procedura di riconoscimento della tipicità 
-Classificazione dei prodotti tipici regionali 
- I prodotti tipici locali: processi produttivi e 
caratteristiche delle materie prime e del 
prodotto finito. 
-L’associazionismo e la tipicità dei prodotti: 
disciplinari di produzione e marchi 
- I legami fra tipicità e agro-biodiversità 
-La promozione dei prodotti tipici: l’esempio di 
Slow Food 
  
 
 

 
-Individuare le caratteristiche formali 
perché un prodotto possa definirsi tipico 
 
Individuare a livello nazionale e in 
particolare regionale i prodotti tipici 
economicamente e culturalmente più 
rappresentativi. 
 
-Reperire in maniera autonoma 
caratteristiche richieste per un dato 
prodotto tipico. 
 
-Reperire la normativa di riferimento 
 

Analisi dei prodotti tipici 
locali, loro distribuzione e 

varianti in ambito regionale 

 

Analisi di casi pratici 

 

 

 

                                            Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nell’ambito dei PCTO 
 

• Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà e operare in campi applicativi; 

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio; 

Livello globale medio di acquisizione delle competenze 
sufficiente (6) 
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