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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
Lingua e Letteratura Italiana

DOCENTE

Emiliano Tesi

Storia

Emiliano Tesi

Lingua Inglese

Caterina Pische

Matematica

Massimiliano Dessì

Scienze motorie e sportive

Ivo Paba

Religione Cattolica

Francesco Saderi

Agronomia del territorio montano e sistemazioni idraulico-forestali
Economia Agraria e Legislazione di Settore

Giovanni Michele Zucca
Giovanni Maria Pala
Giorgio Casula

Gestione di parchi, aree protette e assestamento forestale

Giovanni Maria Pala
Giorgio Casula

Selvicoltura e utilizzazioni forestali

Antonello Pau

Sociologia rurale, Valorizzazione e

Antonella Mula
Carlo Muceli

sviluppo del territorio montano
Rappresentante degli studenti

Deiana Jessica

Rappresentante degli studenti

Noli Maria Josè

Rappresentante Genitori

Nessun rappresentante eletto
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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: agroambientale, agro-industriale, agro-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
“GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE”
Nell’opzione “Gestione risorse forestali e montane” vengono identificate, acquisite e approfondite le
competenze relative alla gestione delle risorse forestali e montane, nonché ai diversi ambienti in cui tali attività
si svolgono.
Il Diplomato sviluppa competenze che valorizzano la specificità dell’opzione sotto il profilo economico
organizzativo e delle attività riguardanti il settore boschivo.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” - opzione
“Gestione risorse forestali e montane” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato
A, di seguito specificati in termini di competenze:


Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona attraverso
l’utilizzazione di carte tematiche.



Collaborare alla realizzazione di carte d’uso del territorio.



Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le
modalità della loro adozione.



Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le
provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.



Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle
situazioni di rischio.



Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree
protette, di parchi e giardini.



Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni
dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di
protezione idrogeologica.



Riconoscere le problematiche di stabilità idrogeologica del territorio e scegliere le tecniche di gestione
e manutenzione degli interventi di difesa del suolo, di recupero ambientale e sul verde pubblico e
privato; coordinare ed eseguire semplici interventi di sistemazione idraulico-forestali.



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



Progettare semplici servizi naturalistici ed interventi selvicolturali considerando le esigenze dell’utenza.



Applicare conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni forestali.



Organizzare sistemi di reti ecologiche per il rilievo di situazioni particolari a scala paesaggistica e per il
riscontro della biodiversità.
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QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO
Discipline Area Generale

Lingua e letteratura italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate – Scienze della terra/Biologia
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative

Discipline Area di Indirizzo
Scienze Integrate - Fisica

Ore annue (Ore settimanali)
1° biennio
2° biennio
1
2
3
4

5°anno
5

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

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

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

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

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

132(4)
66 (2)
66 (2)

132(4)
66 (2)
66 (2)

99 (3)

99 (3)

99 (3)

66 (2)
66 (2)
33 (1)
33 (1
1° biennio
1
2
66 (2)
66 (2)

di cui in compresenza
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)

33(1)

66 (2)
33 (1)
5°anno
5

2° biennio

5°anno

66(2)

di cui in compresenza
Scienze Integrate – Chimica

33(1)

66 (2)
66 (2)
33 (1
33 (1)
2° biennio
3
4

33(1)

66(2)
33(1)

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

3

4

5

Biologia Applicata

99(3)

--

--

Chimica applicata e processi di trasformazione

66(2)

66(2)

--

di cui in compresenza
Tecniche di allevamento vegetale e animale

66(2)

99(3)

--

-66(2)

99(3)
132(4)

-99(3)

-165(5)

66(2)

66(2)

di cui in compresenza

66(2)

Agronomia del territorio montano e sistemazioni idraulico
forestali
di cui in compresenza

99(3)

Economia Agraria e legislazione di settore

99(3)

66(2)

di cui in compresenza
Gestione parchi, aree protette e assestamento forestali
di cui in compresenza
Sociologia Rurale, valorizzazione e sviluppo del territorio
montano
di cui in compresenza
Silvicoltura e utilizzazioni forestali

--

---

66(2)

-66(2)

---

-66(2)

-99(3)

-132 (4)

--

--

99(3)

99(3)
66(2)

di cui in compresenza
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

1056

1056

1056

1056

1056

32

32

32

32

32

Totale ore annue
Totale ore settimanali
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
a. Storia del triennio della classe
La classe 5°A è composta da 7 studentesse e 5 studenti provenienti da vari paesi della Barbagia e del Mandrolisai.
…OMISSIS...

b. Processo di integrazione e socializzazione fra pari e con i docenti
La classe nel corso del triennio ha mostrato un accettabile grado di socializzazione e di integrazione raggiungendo
un sufficiente livello di condivisione degli obiettivi, grazie al discreto clima di collaborazione e di partecipazione
maturato in maniera particolare durante i tre anni. Il rapporto con i docenti è risultato nel complesso adeguato
e corretto con tutti gli studenti.
c. Continuità didattica nel triennio
Nel secondo biennio e in modo particolare in questo quinto anno, il percorso formativo è stato caratterizzato da
una discontinuità didattica per diverse discipline, visto il continuo cambiamento nelle nomine di diversi
insegnamenti.
Soprattutto per le discipline dell’area di indirizzo, si è assistito ad un continuo cambiamento dei docenti
curricolari e tecnico pratici, in modo particolare per quest’anno, l’insegnamento della Selvicoltura e
Assestamento forestale ha visto il susseguirsi di quattro differenti nomine durante. Questo ha fatto sì che la
programmazione subisse non poche variazioni e difficoltà annesse.
d. Situazione di partenza nell’anno scolastico in corso
La situazione di partenza della classe ha mostrato un possesso delle abilità di base quasi adeguato.
…OMISSIS...
Tutti i docenti, nel corso dell’anno scolastico hanno adeguato la propria programmazione e la propria azione
didattica sulle esigenze della classe, la quale a più riprese si è mostrata poco collaborativa. In particolare, per far
fronte alle carenze conseguenti alla situazione sanitaria che ha riguardato i due anni precedenti, i primi periodi
dell’anno hanno visto attivati percorsi di allineamento delle competenze in ingresso, finalizzati non solo
all’acquisizione di conoscenze disciplinari, ma anche al recupero, sviluppo e al potenziamento delle abilità di base
quali strumenti essenziali per affrontare qualsiasi disciplina.
e. Risultati conseguiti
Per quanto riguarda i risultati conseguiti nel corso dell’ultimo anno scolastico potremmo suddividere gli allievi
in…OMISSIS...
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f.

Frequenza e partecipazione

La frequenza alle lezioni, fatta eccezione per pochi studenti, è stata per gran parte di loro molto irregolare e a
più riprese non sufficientemente adeguata ad allievi che avrebbero dovuto dimostrare maturità, capacità
organizzative e impegno differenti. La partecipazione alle attività didattiche è stata non del tutto soddisfacente,
tutto ciò amplificato dalla frequenza scolastica altalenante e frammentaria. Si devono sottolineare i risultati
positivi conseguiti dagli allievi nell’ambito dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro che ha consentito loro di
sperimentare direttamente il mondo del lavoro nel settore agricolo e di acquisire competenze professionali
migliorando, allo stesso tempo, la propria autostima e motivazione personale. I percorsi ASL effettuati nelle classi
seconda e terza sono stati parte integrante della curvatura del curricolo ai fini dell’attivazione dei corsi IeFP per
il conseguimento della qualifica regionale di primo livello di Operatore agricolo settore coltivazioni erbacee,
arboree ed orto–floricole. Il percorso di ASL si è interrotto nell’anno scolastico 2019/2020 a causa dell’emergenza
sanitaria che ha comportato l’interruzione della didattica in presenza, non consentendo lo svolgimento dello
stage presso aziende agricole ospitanti. L’anno scolastico scorso e quest’ultimo anno hanno visto i ragazzi
impegnati nell’esperienza dei percorsi di PCTO, presso diverse aziende del territorio, cercando di concentrare
maggiormente le attività nel secondo periodo dell’anno, al fine di compensare le ore non svolte durante l’anno
scolastico 2019/2020.
g. Interventi di personalizzazione e individualizzazione
Il Consiglio di Classe ha garantito l’individualizzazione dei percorsi con azioni specifiche soprattutto per gli
studenti che hanno mostrato maggiori difficoltà, predisponendo strategie e opportuni strumenti che
consentissero il raggiungimento di adeguati livelli di apprendimento. Si deve segnalare all’interno del gruppo
classe la presenza di un alunno con disturbi specifici dell’apprendimento, per il quale stato predisposto un PDP
che individua gli adeguati strumenti compensativi e dispensativi.
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Docenti della classe nel secondo biennio e nel quinto anno conclusivo
MATERIA

TERZO ANNO

QUARTO ANNO

QUINTO ANNO

Lingua e Letteratura Italiana

E. Tesi

E. Tesi

E. Tesi

Storia

E. Tesi

E. Tesi

E. Tesi

Lingua straniera - Inglese

C. Pische

C. Pische

C. Pische

Matematica

M.Dessì

M.Dessì

M.Dessì

I.Paba

I.Paba

I.Paba

M. M.

F. Saderi

F. Saderi

M.P. C./I. B.

P.F. F./ A. Mula

G.M.Zucca/G.M.Pala

G.Casula/I.B.

G.Casula/A.Mula

G.Casula /G.M.Pala

Gestione di parchi, aree
protette e
assestamento forestali
Selvicoltura e utilizzazioni
forestali
Sociologia rurale,
valorizzazione e
sviluppo del territorio
montano
Tecniche di allevamento
vegetale e animale
Biologia Applicata

________________

G.Casula

G. Casula

A.C. / I.B.

A.C./ A.Mula

A. Pau / A.Mula

________________

G.Sanna

C.Muceli

S. L.

G. Casula

____________________

G. Z.

___________________

____________________

Chimica applicata e processi
di trasformazione

G.S.

G.S.

____________________

Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica
Agronomia del territorio
montano e sistemazioni
idraulico-forestali
Economia Agraria e
Legislazione di Settore
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PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI RAGGIUNTI

Sulla base dei dati rilevati periodicamente dal Consigli di Classe vengono di seguito indicati gli obiettivi
educativi e didattici trasversali raggiunti nel corso dell’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 discreto grado di
maturità ed equilibrio interiore.
 Lieve aumento della sensibilità verso i bisogni umani e verso i problemi sociali pressanti con
particolare riferimento all’inclusività. Obiettivo consolidato non da tutti gli alunni.
B. Partecipazione ed interesse
 Acquisizione di appena sufficienti livelli di comprensione con lieve maggior partecipazione rispetto
alle condizioni di partenza.
 Coinvolgimento non sempre attivo in forme e tempi lievemente migliori.

C. Responsabilità e impegno
 Appena sufficiente rispetto delle norme fondamentali della vita scolastica come momento formativo
in vista dell’inserimento di un quadro sociale più grande.
 Sufficiente consapevolezza del rispetto della proprietà, della personalità, del pensiero e del lavoro
altrui.
 Acquisizione di procedure di lavoro sufficientemente valide.
 Acquisizione di una minima sicurezza in sé stessi mettendo alla prova a scuola le proprie attitudini e
i propri interessi.
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Obiettivi Didattici Generali e Trasversali
A. Abilità cognitive e metodiche di lavoro

 Sviluppo acquisizione di sufficienti capacità logiche e conseguente acquisizione di maggior chiarezza
di pensiero e rigore espositivo.
 Acquisizione di un livello minimo, ma accettabile, di capacità di ricerca di percorsi personali per
individuare possibili soluzioni di uno stesso problema.
 Acquisizione di una appena sufficiente autonomia organizzativa.
 Acquisizione di sufficiente livello nelle abilità professionali e nelle competenze minime atte a
rispondere ad un primo inserimento nel mondo del lavoro. Competenza non posseduta da tutto il
gruppo classe.

B. Abilità di comunicazione verbale
 Sufficienti capacità di codificare o decodificare messaggi.
 Espressione sufficientemente logica e corretta del proprio pensiero.
 Utilizzo di un lessico appropriato alle diverse situazioni comunicative. Abilità non del tutto acquisita
dall’allievo con DSA, in linea con le difficoltà riscontrate e certificate.

C. Abilità strumentali e tecniche
 Aumento della capacità di ascolto e di attenzione con tempi più lunghi rispetto ai livelli di partenza.
Si puntualizza che tutto ciò non è confermato per alcune discipline e non per tutti gli allievi.
 Utilizzo, analisi, interpretazione e riproduzione con una autonomia appena sufficiente di tavole
numeriche, tabelle, carte tematiche, disegni.
 Esecuzione di prove sperimentali in laboratorio e in campo con sufficiente autonomia operativa.
 Utilizzo adeguato di attrezzi, strumenti, materiali e tecniche di diverso tipo in maniera appropriata.

D. Conoscenze
 Acquisizione quasi 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 competenze acquisite se opportunamente guidati.
11

 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 sufficienti e tali da consentire un orientamento
nell’ambito del problem-solving, anche se spesso si necessita di una guida opportuna.
ABILITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE RAGGIUNTE

 Sufficienti abilità nel rilevare le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona
attraverso la lettura di carte tematiche.
 Conoscenza basilare delle procedure ed Enti mediante i quali è possibile fornire assistenza tecnica alle
aziende proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le opportunità offerte dalla PAC e dai PSR.
 Sufficienti abilità nell’individuazione degli Enti locali che operano nel settore e dei loro uffici operanti
nel territorio, delle organizzazioni dei produttori e dell’importanza del loro ruolo per attivare progetti
di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.
 Sufficienti conoscenze e competenze nell’individuare le principali caratteristiche della PAC volte a
potenziare la sostenibilità delle aziende agricole con particolare riferimento alle pratiche di
condizionalità e greening.
 Sufficienti competenze nell’individuare i parametri di qualità ambientale e gli interventi di
miglioramento e di difesa e prevenzione del dissesto idrogeologico.
 Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree
protette, di parchi e giardini.
 Sufficienti competenze nella descrizione delle varie forme di multifunzionalità e nel corretto
collegamento della stessa con l’attività agricola principale e con particolare riferimento alle
caratteristiche del territorio montano.
 Sufficienti abilità nell’individuare le problematiche di stabilità idrogeologica del territorio e scegliere le
tecniche di gestione e manutenzione degli interventi di difesa del suolo, di recupero ambientale e sul
verde pubblico e privato.
 Sufficienti competenze nell’individuazione di semplici interventi di sistemazione idraulico-forestali.
 Appena sufficienti competenze nell’individuare interventi selvicolturali nel rispetto della biodiversità e
delle risorse naturalistiche e paesaggistiche.
 Sufficienti abilità nell’ organizzazione di servizi naturalistici ed interventi selvicolturali considerando le
esigenze dell’utenza.
 Sufficienti competenze nell’individuare sistemi di reti ecologiche per il rilievo di situazioni di criticità o
da valorizzare e proteggere sia in ambito paesaggistico che per la conservazione della biodiversità.
12

 Sufficienti conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni forestali.

Elenco candidati e loro provenienza
CANDIDATI INTERNI
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cognome

Nome

Provenienza

….OMISSIS….

….OMISSIS….

….OMISSIS….

CANDIDATI ESTERNI
Nr.

Cognome

Nome

Provenienza

1
2
L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui
all’art. 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati all’articolo 5. Tali esami saranno svolti, secondo calendario
affisso all’albo dell’Istituto dal 23 al 27 maggio.

Qualifica - Crediti per il terzo e quarto anno
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cognome Nome

Qualifica 1^ livello

Crediti 3°anno Crediti 4°anno

Tot. Crediti
(3°+4°)

….OMISSIS….
….OMISSIS….
….OMISSIS…
.
….OMISSIS….

….OMISSIS….
….OMISSIS….

Si precisa che le allieve …OMISSIS...
In accordo con quanto specificato dall’O.M. 65 del 14.03.2022, il credito scolastico totale è attribuito fino ad un
massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato
A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto
credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza.
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Metodi - Strumenti –Spazi – Strumenti di Verifica– Recupero
AREA COMUNE
Discipline
Lingua e
Letteratura
Italiana

Storia

Metodi

Strumenti e mezzi

Matematica

Scienze Motorie

Tipologie di verifiche

Curricolare
In
itinere

Curricolare
In
itinere

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

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

Aula

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

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

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

Aula

-Verifiche orali
-Prove strutturate

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

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

Aula

Lingua Inglese

- Lezione frontale
- Lezione dialogata
- Risoluzione esercizi
con il software
Geogebra.

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

-Metodi Deduttivi
- Metodi Induttivi
- Metodo analiticoglobale
- Attività individuali e
di gruppo
- Discussione
- Conversazione
- Confronto in classe
- Problemsolving

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

Modalità di
recupero

Spazi

Aula

Palestra
Aula
Spazi
Esterni
Pista
campo
sportivo
comun.

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

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

Curricolare
in
itinere

Curricolare
In
itinere

Curricolare
in
itinere

AREA PROFESSIONALE DI INDIRIZZO
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Discipline

Metodi

Agronomia del
territorio
montano e
sistemazioni
idraulico forestali

- Didattica
laboratoriale
- Analisi di casi
- Lezione frontale
- Problem solving
- Esercitazioni pratiche
aziendali
-ASL*
-Lezione frontale,
guidata e interattiva
- Esercitazioni pratiche
-Uscite didattiche
- ASL

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

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

- Libro di testo
- Appuntii
- LIM
- Presentazioni multimediali

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

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

- Lezione frontale
interattiva
- Brainstorming
-Problem solving
-ASL

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

Economia
Agraria
e legislazione
di settore
Gestione di
parchi, aree
protette e
assestamento
forestali
Silvicoltura e
utilizzazioni
forestali
Sociologia
rurale,
valorizzazione
e sviluppo del
territorio
montano

Strumenti e mezzi

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

Spazi

Aula
Azienda
Agraria

Aula

Aula

Aula
Azienda
Agraria

Aula

Tipologie di verifiche
-Discussione guidata
-Interrogazioni classiche
-Verifiche scritte
- Prove strutturate
-Risoluzione di casi pratici
professionali
- Lettura e interpretazione
di carte tematiche
-Prove scritte
- Prove strutturate
-Interrogazioni orali
-Interventi dal banco o
dalla postazione di lavoro
- Prove pratiche
- Relazioni individuali
- Prove scritte
-Interrogazioni orali
-Interventi dal banco o
dalla postazione di lavoro
- Prove pratiche
-Prove scritte
-Interrogazioni orali
-Interventi dal banco o
dalla postazione di lavoro
- Prove pratiche

- Discussione guidata
-Interrogazioni orali
-Verifiche scritte

Modalità
di
recupero
Curricolare
in itinere

Curricolare
in itinere

Curricolare
in itinere

Curricolare
in itinere

Curricolare
in itinere

I contenuti di ciascuna disciplina sono stati programmati e svolti quasi interamente, secondo quanto previsto
dalla didattica per competenze. Le varie attività disciplinari svolte per singola disciplina vengono riportate
nell’apposita sezione allegata a questo documento.
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Interventi di recupero e potenziamento
Nel corso dell’anno scolastico è stata svolta un’attività di recupero in itinere, per gli studenti il cui
rendimento non è risultato adeguato agli standard minimi prefissati. Gli interventi sono stati portati avanti
dai docenti di ciascuna materia con le seguenti modalità:
A) in orario curricolare



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

B) in orario extracurricolare


non sono stati svolti corsi di approfondimento e consolidamento disciplinari durante l’anno scolastico,
ma sono stati organizzati dei corsi di potenziamento in preparazione all’Esame di Stato (solo per alcune
discipline);

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






Superamento di parte delle lacune in termini di conoscenze.
Miglioramento delle abilità e delle competenze.
Acquisizione di un metodo di studio più proficuo.
Miglioramento della preparazione generale.
Recupero della motivazione e dell’autostima

Percorsi di orientamento
L’attività di orientamento nel corso dell’anno scolastico si è articolata attraverso due aspetti quali
l’orientamento formativo volto alla conoscenza di sé stessi e allo sviluppo dalla capacità di autovalutazione e
interventi di orientamento informativo relativi all’Esame di Stato, gli indirizzi di studio universitari o postdiploma e le offerte del mondo del lavoro. Numerose azioni di orientamento hanno fatto parte dei moduli di
formazione dei percorsi ex ASL (PCTO).

- Orientamento formativo
L’intervento è stato attuato autonomamente da tutti i docenti in seno alle proprie ore di lezione attraverso
discussioni durante le quali si sono individuate ipotesi di scelte future in base al percorso fatto e alle proprie
aspettative.

- Orientamento informativo
Tale aspetto particolare dell’orientamento si è svolto attraverso azioni specifiche relative a tre ambiti: l’Esame
di Stato, la prosecuzione degli studi in ambito universitario e l’inserimento nel mondo del lavoro.

16

Orientamento all’Esame di Stato
Tale attività, gestita dal Coordinatore del Consiglio di Classe, ha avuto come scopo fondamentale quello
di fornire agli allievi dei validi riferimenti in previsione dell’Esame di Stato, che questo anno scolastico, si
svolgerà secondo le indicazioni dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14.03.2022. Tale ordinanza definisce
l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per
l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e
dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41.
A tal fine sono stati trattati i seguenti temi:








Struttura generale dell’Esame di Stato;
Condizioni di ammissibilità per gli studenti interni ed esterni;
Caratteristiche delle prove d’esame;
Struttura e gestione delle prove scritte e del colloquio, con simulazioni annesse;
Presentazione dell’esperienza dei PCTO (ex ASL) al colloquio dell’Esame di Stato;
Presentazione delle conoscenze acquisite per l’Educazione Civica;
Criteri di valutazione delle prove e attribuzione dei crediti.

Si riportano, qui di seguito, i Riferimenti normativi essenziali:
• Articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
• Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
• Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)
• OM 16 maggio 2020, n. 11 ( art. 4 c. 4 eventuale integrazione credito classe terza)
• Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)
• OM 14 marzo 2022, n. 65 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)
• OM 14 marzo 2022, n. 66 (Costituzione e nomina delle commissioni)
• Nota 28 marzo 2022, n. 7775 (Chiarimenti e indicazioni operative)

ELABORATI ESAME DI STATO e SIMULAZIONI

Entro il mese di maggio, il consiglio di classe, per rendere maggiormente edotti e consapevoli gli allievi del
percorso che andranno ad affrontare con l’esame di stato, ha previsto di effettuare diverse simulazioni delle
due prove scritte previste. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una
prima prova scritta nazionale di lingua italiana, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati
B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al
D.M. n. 769 del 2018.
Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prova che simulerà la prima prova scritta sarà strutturata per
accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato. Essa consisterà nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico,
letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La durata della prova è stabilita in
sei ore totali. In allegato al documento le griglie di valutazione specifiche per ciascuna tipologia.
La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolgerà in forma scritta, grafica o scrittografica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti
il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo
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culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina
oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla
presente ordinanza. La durata della prova è stabilita in cinque ore totali.
Affinché la seconda prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno
scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e in accordo con quanto previsto dagli allegati sopracitati, la
prova simulerà un quesito relativo alla disciplina “Selvicoltura Dendrometria e Utilizzazioni forestali”, volta
ad accertare le conoscenze tecniche e specifiche disciplinari. Nello specifico qui di seguito si riportano, le
caratteristiche della prova, i nuclei tematici fondamentali che si potranno trattare nella strutturazione della
prova stessa, gli obiettivi della prova. In allegato al documento la griglia di valutazione. Quest’ultima si articola
su 4 indicatori, ciascuno dei quali viene declinato in diversi descrittori, in rispetto di quanto disposto dal D.M.
769 del 2018, a cui l’attuale Ordinanza (65/2022) fa riferimento.

Caratteristiche della prova:
La prova fa riferimento a situazioni operative/pratico/laboratoriali della filiera e richiede al candidato attività
di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.
La prova avrà per oggetto una delle seguenti tipologie:
a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla base di
documenti, tabelle e dati;
b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale (caso aziendale);
c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un servizio;
d) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi.

Nuclei tematici fondamentali, per la disciplina
SELVICOLTURA, DENDROMETRIA E UTILIZZAZIONI FORESTALI:
a) Tecniche di rinnovazione ed impianto del bosco.
b) Tecniche di gestione dei boschi. Tecniche colturali delle principali specie forestali italiane.
c) Fasi di utilizzazione del legname in bosco, preparazione degli assortimenti legnosi, sistemi di esbosco.
d) Teorie e metodi della gestione forestale sostenibile. Caratteristiche tecnologiche del legname e
assortimenti legnosi.
e) Meccanizzazione delle operazioni Caratteristiche e funzionamento delle macchine per le utilizzazioni
forestali.
f)

Tecniche e modalità organizzative innovative del cantiere forestale.

g) Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.

Obiettivi della prova
1. Riconoscere le principali specie forestali italiane.
2. Individuare i criteri di governo e trattamento di un soprassuolo forestale.
3. Applicare le tecniche selvicolturali per la gestione sostenibile e la salvaguardia della biodiversità dei boschi
e delle foreste.
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4. Applicare tecniche di ripristino ambientale per la salvaguardia della biodiversità e della stabilità degli
ecosistemi forestali.
5. Riconoscere le tipologie organizzative del cantiere forestale.
6. Individuare procedure ed applicare le misure preventive e DPI specifici per le singole attività

Entro la fine delle lezioni il consiglio di classe prevede di effettuare anche una simulazione del colloquio prova
d’esame, in modo da rendere gli studenti sempre più consapevoli circa le novità introdotte dall’attuale riforma
dell’Esame di Stato;
Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP).
Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel
Curriculum dello studente.
Ai fini di cui al comma 1, il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle
singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per
argomentare in maniera critica e personale, di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi
seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito
dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate
dall’emergenza pandemica; di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo
d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In allegato al documento la
griglia di valutazione per il colloquio orale.
Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione,
attinente alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un
documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione
ai sensi del comma 5.
La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata
di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei
nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.

Prove Invalsi
La classe V A dell’IPSASR ha svolto le prove Invalsi delle discipline Italiano, Inglese e Matematica nei giorni e
orari seguenti:
15.03.2022 dalle ore 8.30 alle ore 10.30, PROVA DI ITALIANO;
16.03.2022 dalle ore 8.30 alle ore 10.30, PROVA DI INGLESE;
17.03.2022 dalle ore 8.30 alle ore 11.00, PROVA DI MATEMATICA.

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:


UNISS sede gemmata di Nuoro – Scienze Forestali e Ambientali



UNISS sede gemmata di Oristano – Consorzio 1

Gli incontri hanno consentito agli studenti di conoscere l’offerta formativa di alcune Università che hanno
specifica attinenza con il corso di studi in ambito agricolo-forestale, viti-vinicolo e agro-alimentare e di
sperimentare di persona alcune attività che vengono svolte in esse. Questa forma di orientamento universitario
settoriale fa parte integrante del percorso di formazione dell’ex Alternanza Scuola Lavoro (attuale PCTO) volto
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alla conoscenza e ai percorsi formativi di figure professionali del settore agricolo per le quali è necessario una
formazione di livello universitario.

Orientamento al mondo del lavoro
L’orientamento al mondo del lavoro è stato svolto nell’ambito dell’ex Alternanza Scuola Lavoro grazie alla
fattiva collaborazione con la sede di Sorgono dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) e la
Federazione Provinciale di Coldiretti Nuoro In tale percorso formativo sono state trattate le seguenti tematiche:





Cultura di impresa – Autoimprenditorialità.
Incontri con personale dell’ASPAL per redigere un proprio curriculum e conoscere le azioni messe in atto a
livello nazionale e regionale per favorire l’accusabilità dei giovani diplomati.
Opportunità di finanziamento di imprese agricole giovanili previste dalla nuova PAC.
La ricerca attiva del lavoro: strutture e mezzi.

PCTO (percorsi ex Alternanza Scuola Lavoro)
Gli studenti hanno seguito dalla classe terza percorsi di ASL e pertanto vantano più esperienze lavorative in
diversi settori del comparto agricolo. Il percorso di ASL ha previsto dei moduli di formazione in cultura di impresa,
sicurezza in ambito lavorativo, orientamento al mondo del lavoro che hanno supportato e integrato l’esperienza
del tirocinio lavorativo svolto presso numerose aziende agricole e forestali del territorio nell’ambito dei percorsi
IeFP attivati per la sezione A.
Inoltre, le esperienze di ASL relative alle classi 2° e 3° sono state parte integrante del periodo di “stage” richiesto
per l’ammissione all’Esame di Qualifica Professionale sostenuto al termine della classe 3°. Di seguito il prospetto
delle varie attività svolte durante il primo biennio, il secondo biennio e il quinto anno.
A partire dall’a. S. 2017/2018 la classe è coinvolta in numerose attività quali:
- percorso articolato fra esperienza lavorativa in aziende esterne del territorio e in parte nelle aziende agricole
delle Istituzioni Scolastiche in Rete
- percorsi di formazione in cultura di impresa, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, orientamento al mondo
del lavoro e alla prosecuzione degli studi universitari settoriali
- supporto di una rete territoriale di soggetti che sostengono le attività di progetto attraverso la messa a
disposizione di risorse umane e materiali consentendo la realizzazione di attività di formazione e di facilitazione
nel contatto con le aziende ospitanti
- percorso formativo specifico rivolto agli studenti sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
-la valutazione globale del percorso di ASL, elaborata attraverso gli elementi di valutazione forniti dal tutor
aziendale, dal tutor scolastico, dagli esperti che hanno svolto i moduli di formazione e dai docenti delle discipline
di indirizzo maggiormente coinvolte.
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Prospetto attività svolte durante l’intero percorso di studi, che rientrano nei percorsi PCTO.

Percorsi PCTO
Periodo

Primo
Biennio
Secondo
Biennio
Quinto
anno

Classe

Attività
laboratoriali

Progetti e
programmi di
orientamento

Ore totali

20
25

30

-

20
35-45
135-150

40-80

25

-

-

65-105

40-80

25

-

40-60

145-165

Tirocinio
lavorativo
azienda
agraria (ore)

Tirocinio
lavorativo
stage
aziendale
esterno
(ore)

Attività
d’aula e

Classe 1
Classe 2
Classe 3

20
15-25
80-95

-

Classe 4

-

Classe 5

-

visite
guidate

Nello schema sopra sono riportate le varie attività svolte dagli allievi. In particolare, durante quest’ultimo anno
gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività di orientamento, formazione e attività d’aula rientranti nei
percorsi PCTO:
Progetti UNISCO, Università degli studi di Sassari: corso on-line “Prevenzione degli incendi Boschivi” della
durata di 16 ore;
Progetti PON organizzati in Istituto:
Corso Enologicamente, tenutosi nel primo trimestre della durata di 30 ore;
Corso di Caseificazione, tenutosi nel secondo periodo dell’anno, della durata di 30 ore;
Corso di Sicurezza dei mezzi Agricoli, della durata di 30 ore.
Giornate di orientamento ai percorsi universitari tenuti dall’Università degli studi di Sassari, articolato su due
giornate, e dal Consorzio Uno di Oristano, articolato su altre due giornate.
Partecipazione al Seminario di sviluppo territoriale dal titolo “La sostenibilità condivisa in agricoltura”
organizzato dal Comune di Meana Sardo il giorno 25.11.2021 della durata di 5 ore.

21

Riepilogo delle esperienze di stage aziendale svolte dagli studenti

CANDIDATO INTERNO –
CLASSE 3°A
2019 - 2020

CLASSE 4°A
2020 - 2021

CLASSE 5°A
2021 - 2022

… OMISSIS …

Stage aziendale

Nr.1

CANDIDATO INTERNO –
CLASSE 3°A
2019 - 2020

CLASSE 4°A
2020 - 2021

CLASSE 5°A
2021 - 2022

… OMISSIS …

Stage aziendale

Nr.2

CANDIDATO INTERNO –
CLASSE 3°A
2019 - 2020

CLASSE 4°A
2020 - 2021

CLASSE 5°A
2021 - 2022

… OMISSIS …

Stage aziendale

Nr.3

CANDIDATO INTERNO –

Stage aziendale

Nr.4

CLASSE 3°A
2019 - 2020

CLASSE 4°A
2020 - 2021

CLASSE 5°A
2021 - 2022

… OMISSIS …
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CANDIDATO INTERNO –
CLASSE 3°A
2018 - 2019

CLASSE 4°A
2019 - 2020

CLASSE 5°A
2021 - 2022

… OMISSIS …

Stage aziendale

Nr.5

CANDIDATO INTERNO –
CLASSE 3°A
2019 - 2020

CLASSE 4°A
2020 - 2021

CLASSE 5°A
2021 - 2022

… OMISSIS …

Stage aziendale

Nr.6

CANDIDATO INTERNO –
CLASSE 3°A
2018 - 2019

CLASSE 4°A
2019 - 2020

CLASSE 5°A
2021 - 2022

… OMISSIS …

Stage aziendale

Nr.7

CANDIDATO INTERNO –
CLASSE 3°A
2019 - 2020

CLASSE 4°A
2020 - 2021

CLASSE 5°A
2021 - 2022

… OMISSIS …

Stage aziendale

Nr.8

CANDIDATO INTERNO –

Stage aziendale

Nr.9

CLASSE 3°A
2019 - 2020

CLASSE 4°A
2020 - 2021

CLASSE 5°A
2021 - 2022

… OMISSIS …
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CANDIDATO INTERNO –
CLASSE 3°A
2019 - 2020

CLASSE 4°A
2020 - 2021

CLASSE 5°A
2021 - 2022

… OMISSIS …

Stage aziendale

Nr.10

CANDIDATO INTERNO –
CLASSE 3°A
2019 - 2020

CLASSE 4°A
2020 - 2021

CLASSE 5°A
2021 - 2022

… OMISSIS …

Stage aziendale

Nr.11

Strumenti e criteri di valutazione
La valutazione del processo formativo, momento culminante della attività didattica, ha tenuto conto non
solo dei risultati delle verifiche formative e sommative ma anche di una serie di elementi quali:


livelli di apprendimento;



progressi registrati in itinere rispetto alla situazione di partenza;



competenze e capacità acquisite;



partecipazione assidua e consapevole al dialogo educativo;



frequenza alle lezioni;



impegno profuso durante le varie attività proposte

Essa si è basata su verifiche orali, scritte e pratiche di vario genere in funzione della specificità di ogni singola
disciplina adottando e tenendo conto degli standard minimi di apprendimento definiti in sede di programmazione
iniziale e dei criteri generali definiti in sede di Collegio dei Docenti.
Si allegano al presente documento 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 del secondo biennio e dell’ultimo anno conclusivo il Consiglio di Classe ha operato affinché gli alunni
potessero usufruire di momenti di arricchimento personale attraverso l’attiva partecipazione a vari momenti di
grande valore formativo personale e professionale quali:
24



Progetti UNISCO, Università degli studi di Sassari: corso on-line “CHE FARE PER PREVENIRE E
DIFENDERSI DAGLI INCENDI NEL PAESAGGIO AGROSILVO-PASTORALE”, tenuto dalla dr.ssa R. Lovreglio
della durata di 16 ore;
Progetti PON organizzati in Istituto:



Progetto PON “Enologic@mente”, tenutosi nel primo trimestre, dal 24 settembre al 20 dicembre 2021
della durata di 30 ore;



Progetto PON “Lavoro Sicuro e sicuri al lavoro”, tenutosi nel secondo periodo dell’anno, dal 25 marzo al
3 maggio 2022, della durata di 30 ore;



Progetto PON “Tecniche e tecnologie casearie fra tradizione e innovazione”, tenutosi nel secondo
periodo dell’anno, dal 25 marzo al 10 maggio 2022, della durata di 30 ore.



Incontri on-line sull’orientamento ai percorsi universitari tenuti dall’Università degli studi di Sassari,
articolato su due giornate, “Presentazione dei corsi di studi attivati presso l’UNISS con
approfondimento sul Dipartimento di Agraria” e dal Consorzio Uno di Oristano, articolato su altre due
giornate.



Partecipazione al Seminario di sviluppo territoriale dal titolo “La sostenibilità condivisa in agricoltura”
organizzato dal Comune di Meana Sardo il giorno 25.11.2021 della durata di 5 ore.
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DISCIPLINE AREA COMUNE
Attività svolte alla data del
15 maggio 2022

Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Lingua straniera, Inglese
Matematica
Scienze Motorie e Sportive
Religione Cattolica
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Relazione Attività svolte al 15 maggio 2022
Materia: I T A L I A N O
Docente: PROF. EMILIANO TESI
Presentazione della classe:
La VA è composta da … OMISSIS … .

Ore di lezione effettuate:
N° ore svolte 98 su N° ore previste 132
Ore previste dal piano di studi:
Ore settimanali n. 4

Ore di compresenza nessuna

Libro di testo in adozione:
Occasioni della letteratura Vol.3 (Dall’età postunitaria ai giorni nostri)
Si sottolinea il fatto che durante l’anno scolastico non si è seguito il libro di testo.
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze:
Il programma svolto risulta essere nel complesso in linea con quanto programmato a inizio anno.

PECUP:
o 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;
o utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo
della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali,
culturali, scientifici, economici, tecnologici e
professionali;
o riconoscere le linee essenziali della storia
delle idee, della cultura, della letteratura,

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA:
o
o
o
o
o
o
o

Imparare ad imparare
Comunicare (comprendere e rappresentare)
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire e interpretare l’informazione
Progettare
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delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e
autori fondamentali;
o stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali;
o riconoscere il valore e le potenzialità dei beni
artistici e ambientali;
o sviluppare ed esprimere le proprie qualità di
relazione, comunicazione, ascolto,
cooperazione e senso di responsabilità
nell’esercizio del proprio ruolo;

UDA 1

Competenze
-Leggere,
comprendere e
interpretare testi
di vario tipo
-Saper applicare un
metodo di studio
-Maturare un
interesse più
specifico per le
opere letterarie
attraverso la
lettura e
l’approfondimento
dei testi.
-Comprendere e
interpretare i vari
messaggi presenti
all’interno di un
testo letterario.

La letteratura tra
fine ‘800 e inizio
‘900:
Naturalismo,
Verismo e Verga

-Contestualizzare
le opere nel
panorama storicoculturale di
riferimento
-Costruire e
verificare ipotesi

Attività
Esercitazioni

Conoscenze

Abilità

-Quadro storico
culturale tra la
fine
dell’Ottocento e
i primi decenni
del Novecento

-Riconoscere
e identificare
periodi e
linee di
sviluppo
della cultura
letteraria ed
artistica
italiana.

Discussione
guidata

-Identificare gli
autori e le opere
fondamentali del
patrimonio
culturale italiano
ed internazionale
dalla seconda
metà
dell’Ottocento al
primo Novecento

Lavoro di gruppo

-il Positivismo
-Caratteri
generali e autori
del Naturalismo
e del Verismo
-Caratteristiche
comuni e
principali
differenze tra
Naturalismo e
Verismo; cenni
relativi a Zola
- Giovanni
Verga: contesto
storico –
culturale
dell’autore e
cenni biografici
- La poetica
verista e le
diverse
tematiche
affrontate
dall’autore
-Presentazione
generale delle
opere: “I
Malavoglia” e
“Mastro don
Gesualdo”.

Lettura di testi
Costruzione di
mappe e schemi
Ricerca in classe

-Individuare i
caratteri specifici
di un testo
letterario,
scientifico,
tecnico, storico,
critico ed
artistico.
-Formulare un
motivato giudizio
critico su un testo
letterario anche
mettendolo in
relazione alle
esperienze
personali.
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UDA 2

Competenze
-Leggere,
comprendere e
interpretare testi
di vario tipo
-Saper applicare un
metodo di studio
-Maturare un
interesse più
specifico per le
opere letterarie
attraverso la
lettura e
l’approfondimento
dei testi.
-Comprendere e
interpretare i vari
messaggi presenti
all’interno di un
testo letterario.

La letteratura tra
fine ‘800 e inizio
del ‘900:
Decadentismo,
Pascoli e
D’Annunzio

Attività
Esercitazioni

Conoscenze

Abilità

-Contesto storicoculturale

-Riconoscere
e identificare
periodi e
linee di
sviluppo
della cultura
letteraria ed
artistica
italiana.

Discussione
guidata

-Identificare gli
autori e le opere
fondamentali del
patrimonio
culturale italiano
ed internazionale
dalla seconda
metà
dell’Ottocento al
primo Novecento

Lavoro di gruppo

-La poetica
decadente e le
diverse tematiche
-Le diverse
correnti artistico letterarie correlate
al Decadentismo
con particolare
riferimento al
Simbolismo e
all’Estetismo
- Giovanni
Pascoli
-Introduzione allo
studio dell’autore,
la vita e le opere
-Le tematiche
pascoliane
-La poetica del
Fanciullino

-Contestualizzare
le opere nel
panorama storicoculturale di
riferimento

-Lettura e analisi
dei testi: “X
agosto”; “La
cavalla storna”.

-Costruire e
verificare ipotesi

Gabriele
D’Annunzio
-Introduzione allo
studio dell’autore,
la vita e le opere
-Le tematiche care
all’autore

Lettura di testi
Costruzione di
mappe e schemi
Ricerca in classe

-Individuare i
caratteri specifici
di un testo
letterario,
scientifico,
tecnico, storico,
critico ed
artistico.
-Formulare un
motivato giudizio
critico su un testo
letterario anche
mettendolo in
relazione alle
esperienze
personali.

-La poetica
-Lettura e analisi
dei testi: “La
pioggia nel
pineto”; “Veglia
funebre”; “Il
cerusico di mare”.
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DA SVOLGERE DOPO LA DATA DEL 15 MAGGIO
UDA 3

Competenze
-Leggere,
comprendere e
interpretare testi
di vario tipo
-Saper applicare un
metodo di studio
-Maturare un
interesse più
specifico per le
opere letterarie
attraverso la
lettura e
l’approfondimento
dei testi.

I movimenti di
avanguardia e la
nascita del
romanzo
moderno:
IL Futurismo
(cenni)

-Comprendere e
interpretare i vari
messaggi presenti
all’interno di un
testo letterario.
-Contestualizzare
le opere nel
panorama storicoculturale di
riferimento
-Costruire e
verificare ipotesi

Attività
Esercitazioni

Conoscenze

Abilità

-Presentazione dei
caratteri generali
del movimento.

-Riconoscere
e identificare
periodi e
linee di
sviluppo
della cultura
letteraria ed
artistica
italiana.

Discussione
guidata

-Identificare gli
autori e le opere
fondamentali del
patrimonio
culturale italiano
ed internazionale
dalla seconda
metà
dell’Ottocento al
primo Novecento

Lavoro di gruppo

-Lettura e analisi
di parti del
“Manifesto del
Futurismo”
-Lettura e analisi
dei testi di
Tommaso
Martinetti:
“Battaglia (peso +
odore).

Lettura di testi
Costruzione di
mappe e schemi
Ricerca in classe

-Individuare i
caratteri specifici
di un testo
letterario,
scientifico,
tecnico, storico,
critico ed
artistico.
-Formulare un
motivato giudizio
critico su un testo
letterario anche
mettendolo in
relazione alle
esperienze
personali.

Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dell’ex Alternanza Scuola Lavoro (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;
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;
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riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura
tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;
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;
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;

Livello medio di acquisizione delle competenze: BASE

Relativamente ai livelli di preparazione/competenze conseguiti dagli studenti fino alla data odierna si segnala la
seguente situazione generale:
LIVELLO BASE

LIVELLO MEDIO

LIVELLO ALTO

(voto compreso tra il 5 e il 6 )

(voto superiore a 6 e
inferiore a 8)

(voto pari o superiore
a8)

n ° allievi: 6

n ° allievi: 5

n ° allievi: 0

Metodi, strumenti, mezzi, spazi, tipologie di verifica e modalità di recupero delle attività in presenza o in DAD
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AREA COMUNE
Italiano

Attività in
presenza

Attività in DAD

Metodi

Strumenti e mezzi

-Lezione frontale;
-lezione guidata;
- “classe
capovolta”;
-lezione
interattiva;
-discussione
guidata;
-Brain storming;
-metodologia della
comunità
ermeneutica.

-Manuali e libri di
letteratura vari (non è
stato utilizzato il libro di
testo);
-dizionari;
-dispense fornite dal
docente;
-mappe concettuali e
mentali;
-video e filmati;
-presentazioni PPT;
-P.c.;
-Lim;
-tavoletta grafica;
-lavagna.

-Lezione frontale;
-lezione guidata;
-lezione
interattiva;
-discussione
guidata;
-Brain storming;
-lavoro di gruppo
-metodologia della
comunità
ermeneutica.

-Dispense fornite dal
docente;
-mappe concettuali e
mentali;
-video e filmati;
-presentazioni PPT;
-P.c.;
-tavoletta grafica.

Spazi

-Aula

-Aula;
-propria
abitazio
ne.

Tipologie di verifiche
-Verifiche orali;
-verifiche scritte
strutturate;
-compiti in classe
relativi all’analisi
testuale, al tema di
ordine generale e al
saggio breve.

-Verifiche orali;
-presentazione lavori
di ricerca e
approfondimento.

Modalità di
recupero

-Studio
individuale e
ripasso in orario
curricolare.

-Studio
individuale e
ripasso in orario
curricolare.

Attività di recupero e approfondimento:
Sono state svolte, durante tutto il corso dell’anno scolastico, ore di studio individuale e ripasso in orario
curricolare.
Criteri di valutazione:
Si rimanda ai criteri esplicitati nelle griglie di valutazione approvate nel PTOF in sede di Collegio dei docenti
Sorgono, 13 maggio 2022
Il docente
Prof. Emiliano Tesi
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Relazione attività svolte al 15 maggio 2022
Materia: S T O R I A
Docente: PROF. EMILIANO TESI
Presentazione della classe:
La VA è composta da … OMISSIS….

Ore di lezione effettuate: N° ore svolte 51

su N° ore previste 66

Ore previste dal piano di studi: Ore settimanali n. 2 Ore di compresenza nessuna
Libro di testo in adozione: Orizzonti dell’uomo Vol.3
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze:
Il programma svolto risulta essere in linea con quanto programmato a inizio anno solo parzialmente
PECUP:
o agire in riferimento ad un sistema di valori,
coerenti con i principi della Costituzione, in
base ai quali essere in grado di valutare fatti e
orientare i propri comportamenti personali,
sociali e professionali;
o 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;
o stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della
mobilità di studio e di lavoro;
o comprendere e utilizzare i principali concetti
relativi all’economia, all’organizzazione, allo
svolgimento dei processi produttivi e dei
servizi;
o utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti
delle diverse discipline per comprendere la
realtà ed operare in campi applicativi;

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA:
o
o
o
o
o
o
o

Imparare ad imparare
Comunicare (comprendere e
rappresentare)
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire e interpretare l’informazione
Progettare
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o partecipare attivamente alla vita sociale e
culturale a livello locale, nazionale e
comunitario

UDA 1

L’Europa e il
mondo nel primo
Novecento:
Da Giolitti
alla Prima guerra
mondiale

UDA 2

Competenze
-Saper applicare un
metodo di studio
-Prendere appunti in
modo efficace
-Saper lavorare in
gruppo secondo le
indicazioni ricevute
-Saper ascoltare,
individuare/annotare
i punti chiave di un
discorso
-Pianificare in modo
responsabile lo
studio a casa
-Raccogliere e
organizzare dati
-Ordinare e
classificare i
contenuti appresi
secondo criteri noti
-Costruire e
verificare ipotesi
-Utilizzare gli
strumenti
fondamentali per la
fruizione del
patrimonio storico –
artistico
-Leggere,
comprendere ed
interpretare testi,
documenti,
cartografia e grafici
di vario tipo
-Saper utilizzare in
modo appropriato il
lessico storiografico
-Ricostruire processi
di trasformazione
individuando
elementi di
persistenza e di
discontinuità
Competenze
-Saper applicare un
metodo di studio

Conoscenze

Abilità

-Economia e
società in Italia tra
XIX e XX secolo
- Giovanni Giolitti
alla guida dell’Italia
-La guerra di Libia
e “l’età giolittiana”
La Prima guerra
mondiale
-Le cause della
guerra
-Gli schieramenti
in campo
-Le caratteristiche
della “grande
guerra”
-Le principali fasi
del conflitto
-Le conseguenze
della guerra

-Individuare i
cambiamenti
culturali,
socioeconomici e
politico –
istituzionali
-Individuare i
caratteri
fondamentali della
politica giolittiana
-Saper esporre i
contenuti curando
la dimensione
spazio – temporale
degli eventi, la
coerenza del
discorso e la
padronanza
terminologica

Attività
Esercitazioni
Discussione
guidata
Lettura e analisi di
documenti
Costruzione di
mappe e schemi
Ricerca in classe
Lavoro di gruppo
Visione di filmati e
documentari

-Riconoscere la
varietà e lo
sviluppo storico
dei sistemi
economici e
politici
-Saper trattare un
tema attraverso
testi di diverso
genere e tipologia
-Comprendere il
concetto di
nazione

Conoscenze

Abilità

-L’Unione Sovietica
e l’ascesa di Stalin
-L’Italia fascista

Riconoscere la
varietà e lo
sviluppo storico
dei sistemi

Attività
Esercitazioni
Discussione
guidata
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Totalitarismi e
democrazie in
conflitto:
I principali regimi
totalitari in
Europa tra le due
guerre

UDA 3

-Prendere appunti in -Il regime nazista
modo efficace
-Saper lavorare in
gruppo secondo le
indicazioni ricevute
-Saper ascoltare,
individuare/annotare
i punti chiave di un
discorso
-Pianificare in modo
responsabile lo
studio a casa
-Raccogliere e
organizzare dati
-Ordinare e
classificare i
contenuti appresi
secondo criteri noti
-Costruire e
verificare ipotesi
-Utilizzare gli
strumenti
fondamentali per la
fruizione del
patrimonio storico –
artistico
-Leggere,
comprendere ed
interpretare testi,
documenti,
cartografia e grafici
di vario tipo
-Saper utilizzare in
modo appropriato il
lessico storiografico
-Sapersi
documentare
autonomamente
-Cogliere cause,
eventi principali e
conseguenze dei
totalitarismi

Competenze
-Cogliere cause,
eventi principali e
conseguenze del
conflitto
- Leggere,
comprendere ed
interpretare testi,
documenti,
cartografia e grafici
di vario tipo

economici e
politici e
individuarne i
nessi in contesti
internazionali e gli
intrecci con alcune
variabili
ambientali,
demografiche,
sociali e culturali
-Individuare i
cambiamenti
culturali, socioeconomici e
politicoistituzionali
-Esporre i
contenuti curando
la collocazione
degli eventi nella
dimensione spazio
– temporale, la
coerenza del
discorso e la
padronanza
terminologica

Conoscenze

Abilità

-Verso la Seconda
guerra mondiale

-Riconoscere la
varietà e lo
sviluppo storico
dei sistemi
economici e
politici e
individuarne i
nessi in contesti
internazionali e gli
intrecci con alcune
variabili

-Le cause e le varie
fasi del conflitto
-La Shoah

Lettura e analisi di
documenti
Costruzione di
mappe e schemi
Ricerca in classe
Lavoro di gruppo
Visione di filmati e
documentari

Attività
Esercitazioni
Discussione
guidata
Lettura e analisi di
documenti
Costruzione di
mappe e schemi
Ricerca in classe
Lavoro di gruppo
Visione di filmati e
documentari
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-Saper utilizzare in
modo appropriato il
lessico storiografico
- Esporre i contenuti
collocando gli eventi
nella dimensione
spazio - temporale
-Sapersi
documentare
autonomamente
-Saper analizzare i
fatti in maniera
oggettiva

-La Resistenza
italiana e la
Liberazione
-La nascita della
Repubblica italiana
e la Costituzione

La Seconda
guerra mondiale

ambientali,
demografiche,
sociali e culturali
-Individuare i
cambiamenti
culturali, socioeconomici e
politicoistituzionali
-Esporre i
contenuti curando
la collocazione
degli eventi nella
dimensione spazio
– temporale, la
coerenza del
discorso e la
padronanza
terminologica

DA SVOLGERE DOPO LA DATA DEL 15 MAGGIO
UDA 4

Il mondo diviso
dalla guerra
fredda

Competenze

- Leggere,
comprendere ed
interpretare testi,
documenti,
cartografia e grafici
di vario tipo
-Saper utilizzare in
modo appropriato il
lessico storiografico
-Esporre i contenuti
collocando gli eventi
nella dimensione
spazio - temporale
-Sapersi
documentare
autonomamente
-Saper analizzare i
fatti in maniera
oggettiva
-Sviluppare senso
critico

Conoscenze

-La divisione del
mondo in blocchi e
la guerra fredda

-Il crollo dell’URSS
e la fine del
bipolarismo

Abilità

-Riconoscere la
varietà e lo
sviluppo storico
dei sistemi
economici e
politici e
individuarne i
nessi in contesti
internazionali e gli
intrecci con alcune
variabili
ambientali,
demografiche,
sociali e culturali
-Individuare i
cambiamenti
culturali, socioeconomici e
politicoistituzionali

Attività
Esercitazioni

Discussione
guidata
Lettura e analisi di
documenti
Costruzione di
mappe e schemi
Ricerca in classe
Lavoro di gruppo
Visione di filmati e
documentari

-Esporre i
contenuti curando
la collocazione
degli eventi nella
dimensione spazio
– temporale, la
coerenza del
discorso e la
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padronanza
terminologica
Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dell’ex Alternanza Scuola Lavoro (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;
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 le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnicoprofessionale correlate ai settori di riferimento;
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;
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;

Livello medio di acquisizione delle competenze: BASE

Relativamente ai livelli di preparazione/competenze conseguiti dagli studenti fino alla data odierna si segnala la
seguente situazione generale:
LIVELLO BASE

LIVELLO MEDIO

LIVELLO ALTO

(voto compreso tra il 5 e il 6 )

(voto superiore a 6 e inferiore a 8)

(voto pari o superiore
a 8)

n ° allievi: 6

n ° allievi: 5

n ° allievi: 0

AREA COMUNE
Storia

Attività in

Metodi
-Lezione frontale;
-lezione guidata;
- “classe
capovolta”;
-lezione

Strumenti e mezzi
-Libro di testo;
-dispense fornite dal
docente;
-mappe concettuali e
mentali;

Spazi

Tipologie di verifiche

-Aula

-Verifiche orali;
-verifiche scritte
strutturate;

Modalità di
recupero
-Studio
individuale
e
ripasso in orario
curricolare.
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presenza

Attività in DAD

interattiva;
-discussione
guidata;
-Brain storming;
-lavoro di gruppo.

-video e filmati;
-presentazioni PPT;
-P.c.;
-Lim;
-tavoletta grafica;
-lavagna.

-presentazione lavori
di ricerca e
approfondimento.

-Lezione frontale;
-lezione guidata;
-lezione
interattiva;
-discussione
guidata;
-Brain storming;
-lavoro di gruppo.

-Libro di testo;
-dispense fornite dal
docente;
-mappe concettuali e
mentali;
-video e filmati;
-presentazioni PPT;
-P.c.;
-tavoletta grafica.

-Verifiche orali;
-presentazione lavori
di ricerca e
approfondimento.

-Aula;
-propria
abitazio
ne.

-Studio
individuale
e
ripasso in orario
curricolare.

Metodi, strumenti, mezzi, spazi, tipologie di verifica e modalità di recupero delle attività in presenza o in
DAD:
Criteri di valutazione:
Si rimanda ai criteri esplicitati nelle griglie di valutazione approvate nel PTOF in sede di Collegio dei docenti
Sorgono, 13 maggio 2022
Il docente
Prof. Emiliano Tesi
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Relazione Attività svolte a.s. 2021 - 2022
Materia – INGLESE
Docente: prof.ssa Caterina Pische
Presentazione della classe
La classe è composta da 12 alunni …OMISSIS….

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 di argomento
settoriale.
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 seguiti
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 delle scuole Agrarie cje 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
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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 ridurre 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. Molte lezioni si sono svolte
in modalità DAD a causa dei periodi in cui non era possibile la frequenza in
presenza o quando alcuni alunni sono risultati positivi al COVID. Comunque,
le difficoltà di connessione sono state una costante continua.

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 15 maggio. 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: Formativa e sommativa, scritta e orale.
Attività di recupero e approfondimento
È stato dedicato tantissimo tempo al recupero e alle tecniche di esposizione
orale più che allo svolgimento del programma vero e proprio. Le attività di
recupero si sono svolte preferibilmente durante il periodo di lezioni in DAD,
per poter intervenire in modo più efficace e cercare di colmare le carenze
degli alunni per quanto possibile.
Sorgono 15 maggio 2022
La Docente
Caterina Pische
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Programma svolto e risultati conseguiti in termini di competenze
a.s. 2021-2022
Materia – INGLESE
Docente – Prof.ssa Caterina Pische
Libri di testo in adozione
Vincenza Bianco- Anna Gentile - Sow and Reap
Edizioni Reda 2011
Ulteriori materiali didattici e di studio utilizzati
LIM, Internet
Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2022
N° ore svolte 82

su N° ore previste 99

Ore previste dal piano di studi: 99

Activities
laboratoriali

UA

Modulo 1
Botany

Conoscenze

-

Unit 2:
- Photosynthesis

Ore settimanali n. 3

-

- Flowers and
fruit

conoscere le strutture linguistiche e
morfosintattiche
fondamentali della
lingua inglese
conoscere funzioni
comunicative applicate
in situazioni
determinate
Conoscenze

Modulo 2

-

Our planet health
conditions
Unit 2
Global warming
(Per educazione
civica)

-

conoscere le strutture linguistiche e
morfosintattiche
fondamentali della
lingua inglese
conoscere funzioni
comunicative applicate
in situazioni
determinate

Competenze

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

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

Esercitazioni



Esercitazioni in
classe

Activities

 laboratoriali
Esercitazioni in
classe

Activities
Modulo 3

Conoscenze

Competenze

laboratoriali
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Modulo 3
.
Unit 3

-

Oils

conoscere le strutture linguistiche e
morfosintattiche
fondamentali della
lingua inglese
conoscere funzioni
comunicative applicate
in situazioni
determinate

- Olive tree growth
and propagation
Conoscenze

Animal husbandry

-

Apiculture
-Bee keeping
-Apiary

-

organization

Modulo 7
Viticulture

-

Unit 2
Vineyard and
vines
- Grape and soil
-Types of grapes

-

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



Esercitazioni in
classe

Activities

Competenze

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

 laboratoriali
Esercitazioni in
classe

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



Esercitazioni in
classe

Unit 4
How to take care
of grape vinesSeasons:
- Spring
- Summer
- Autumn
- Winter

Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nel percorso PCTO e coerenti con la
programmazione disciplinare*
Vedere elenco sotto riportato oppure far riferimento alla valutazione globale dell’ASL che verrà stilata è
presentata al CdC in sede di scrutinio finale dal tutor scolastico.
Livello globale medio di acquisizione delle competenze
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Scarso (4) mediocre (5) sufficiente (6) discreto (7) distinto (8) ottimo (9) eccellente (10)
SUFFICIENTE

Metodi - Strumenti –Spazi – Strumenti di Verifica – Recupero
AREA COMUNE
Nome materia
Metodi

Strumenti e mezzi

Spazi

Tipologie di verifiche

INGLESE
Attività in
presenza

Attività in DAD

LEZIONE
FRONTALE

LIBRO DI TESTO
INTERNET

Modalità di
recupero

VERIFICA SCRITTA
AULA

VERIFICA ORALE

IN ITINERE

VERIFICA ORALE
FORMATIVA

IN ITINERE

LIM

LEZIONE SU TEAMS

LIBRO DI TESTO; INTERNET

TEAMS

PIATTAFORMA TEAMS
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Relazione Attività svolte al 15maggio 2022
Materia: MATEMATICA
Docente: Massimiliano Dessì
Presentazione della classe
La classe è composta da… … OMISSIS ….

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze
Il programma svolto è riepilogato nella tabella allegata alla presente.
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.
Attività laboratoriali e aziendali: Nessuna
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 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.
Materiali e sussidi didattici utilizzati:
Tonolini, Manenti Calvi - Matematica modelli e competenze” Linea bianca Vol. 4 MINERVA SCUOLA
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.
Attività di recupero e approfondimento: Attività svolta nelle ore curriculari.
Sorgono 15 maggio 2022

Il Docente
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Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2022
Materia: Matematica
Docente - Massimiliano Dessì
Libri di testo in adozione
Tonolini, Manenti Calvi - “Matematica modelli e competenze” Linea bianca - Vol. 4 MINERVA SCUOLA

Ulteriori materiali utilizzati
Appunti del Docente

Ore di lezione effettuate
N° ore 80 su N° ore 99 come previsto dal piano di studio
PECUP:

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA: **

1. Imparare ad imparare
2. Comunicare (comprendere e
rappresentare)
3. Collaborare e partecipare
4. Agire in modo autonomo e
responsabile
5. Risolvere problemi
6. Individuare collegamenti e
relazioni
7. Acquisire e interpretare
l’informazione
UDA 1

Competenze

Conoscenze

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

Abilità

45

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

Livello medio di acquisizione delle competenze
SUFFICIENTE
Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro

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;
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;
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi
ambiti e contesti di studio e 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 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;
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;

Il Docente
Sorgono 15 maggio 2022
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Relazione Attività svolte al 15 maggio 2022
Materia: Scienze Motorie e
Sportive
Docente: Paba Ivo

Presentazione della classe
Il gruppo classe, composta da …… OMISSIS …

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

Parte Pratica
Batterie di test motori: Velocità: (30 metri, 60 metri). Forza degli arti inferiori: (salto in lungo da fermo).
Resistenza: 4X3, 3X4, 6X2 (Cooper 12 minuti). Allungamento Muscolare e Mobilità Articolare: Stretching,
(Schoober test sulla Flessibilità Muscolare). Forza degli arti superiori: (lancio frontale del pallone da basket, lancio
della palla medica kg 3 maschi, kg 2 femmine).

Parte Teorica
 Teoria dell’Allenamento:
 Definizione e concetto di allenamento.
 Strutturazione di un allenamento: parte iniziale, parte centrale, parte finale.
 Il concetto di carico allenante.
 I mezzi e i momenti dell’allenamento.
 I principi dell’allenamento.
 Gli Schemi Motori di base e le Capacità Motorie:
 Le capacità senso-percettive.
 Le capacità condizionali.
 Le capacità coordinative.
 Le Capacità Motorie Condizionali:
 La velocità.
 La forza.
 La resistenza.
 La flessibilità
 La mobilità articolare.
 Educazione Alimentare:
 Il metabolismo basale.
 Il metabolismo energetico.
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I principi nutritivi e le calorie.
La dieta mediterranea e la piramide alimentare.
L’alimentazione negli sport di resistenza e di potenza.

 Il Doping, le Sostanze Dopanti ed i loro effetti nocivi per la salute:
 Gli Stimolanti.
 I Betabloccanti.
 L’Eritropoietina.
 L’Autoemotrasfusione.
 Gli Anabolizzanti.
 Il Testosterone ed il G.H.
 Apparato cardio-circolatorio-respiratorio:
 Il cuore (anatomia e fisiologia).
 La frequenza cardiaca.
 Il Cardiofrequenzimetro.
 F.C. MAX (la frequenza cardiaca max).
 Formula matematica e calcolo empirico.
 Il calcolo della frequenza cardiaca alle diverse intensità di allenamento.
 Soglia minima e soglia massima e percentuali di calcolo.
 Pronto Soccorso:
 Il codice comportamentale.
 Il primo soccorso.
 G.A.S. e MO.TO.RE.
 La posizione di sicurezza.
 Il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale.
 La Contrazione Muscolare:
 Il muscolo scheletrico.
 La fibra muscolare e tipi di fibre muscolari.
 I muscoli agonisti, antagonisti e sinergici.
 I tipi di contrazione muscolare.
 L’Energia Muscolare ed i Sistemi Energetici:
 Il meccanismo di produzione dell’energia.
 Le vie di produzione dell’ATP.
 Il sistema anaerobico alattacido.
 Il sistema anaerobico lattacido (acido lattico)
 Il sistema aerobico.

Criteri metodologici seguiti
I criteri metodologici utilizzati a seconda delle esigenze sono stati l’analitico ed il globale. La scelta dell’uno e
dell’altro criterio è stata legata al tipo di esercitazioni o situazioni proposte. Laddove l’obiettivo guardava
l’impostazione generale del movimento si è utilizzato il metodo globale. Quando si trattava di perfezionare il
gesto tecnico, si è invece data prevalenza al metodo analitico. Quando ancora si è voluta centrare l’attenzione
degli studenti all’applicazione tattica delle abilità apprese, si è tornati su una metodologia di tipo globale. Per
quanto concerne la didattica, tutte le esercitazioni situazionali, hanno dato spazio al metodo indiretto riflessivo
(problem solving). In tutte quelle esercitazioni in cui si è richiesto agli allievi di attenersi ad un modello motorio
oggettivo sul quale poi costruire lo stile personale, si è invece utilizzato il metodo diretto strutturante.
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Criteri di valutazione - Valutazione sulle Capacità Motorie
Per la valutazione si sono utilizzate due griglie: una per l’attività pratica e una per quella teorica.

Griglia attività pratica









Voto 1/2: mancanza di pur minimi indicatori per rifiuto ad eseguire le attività proposte.
Voto 3/4: conoscenze molto scarse degli argomenti con impegno nullo e partecipazione del tutto
Inadeguata.
Voto 5: non riconosce del tutto la richiesta e non sa adeguare le risposte motorie. Impegno e
partecipazione discontinui.
Voto 6: comprende le richieste essenziali e risponde con gesti motori complessivamente corretti.
Impegno e partecipazione generalmente costanti.
Voto 7: riconosce correttamente le richieste e sa adeguare in modo pertinente il gesto motorio.
Impegno e partecipazione costanti.
Voto 8: riconosce e comprende velocemente le richieste ed elabora risposte motorie adeguate e
personali in quasi tutte le attività proposte. Impegno e partecipazione costanti.
Voto 9: capacità ed autonomia nella comprensione di quanto richiesto, controllo del proprio corpo
adeguando il gesto motorio a stimoli e situazioni variate. Impegno e partecipazione costanti, attivi e
propositivi.
Voto 10: possiede ottime qualità motorie che utilizza in tutte le attività proposte evidenziando
completa autonomia nel gestirle e riconoscerle. Impegno e partecipazione brillanti. Costituisce esempio
e stimolo per tutta la classe.

Nota: Viste le peculiarità della disciplina, la scala di misurazione si riferisce a prove che verificano le abilità
motorie oggettive. La valutazione comprende: l’impegno, l’interesse, la costanza, la partecipazione alle
attività curricolari ed extracurricolari, nonché, un comportamento adeguato, il rispetto delle regole e dei
compagni meno dotati e, l’utilizzo, dell’adeguata attrezzatura sportiva. Eventuali giustificazioni eccedenti
quelle concesse dal docente, se non motivate da certificato medico, incideranno negativamente sulla
valutazione.

Griglia attività teorica









Voto 1/2: mancanza dei minimi indicatori o consegna del foglio in bianco.
Voto 3: possiede scarsissime informazioni e non utilizza il linguaggio specifico della materia.
Voto 4: possiede informazioni scarse, superficiali e lacunose, linguaggio non adeguato.
Voto 5: possiede conoscenze e competenze superficiali e non utilizza il linguaggio in modo appropriato.
Voto 6: conosce concetti e informazioni essenziali e generali. Utilizza un linguaggio sostanzialmente
corretto.
Voto 7: dimostra conoscenze non limitate ai concetti fondamentali che esprime in modo preciso con
linguaggio chiaro ed appropriato.
Voto 8: possiede buone conoscenze che espone organizzando un discorso organico con linguaggio ricco
e variato.
Voto 9/10: possiede conoscenze complete e approfondite e dimostra di ampliarle con interessi personali.
Utilizza un linguaggio tecnico e specifico della materia.

Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro
Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;

Materiali e sussidi didattici utilizzati:
Libro di testo. Fotocopie e tabelle. Internet. L.I.M.

Modalità di verifica: Verifiche Pratiche e Verifiche Scritte
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Le verifiche formative sono state effettuate in modo continuativo durante
tutto l’anno scolastico e la loro realizzazione ha tenuto presenti i seguenti
criteri:


Osservazione diretta sistematica del docente.

Le verifiche sommative realizzate tramite:



Test oggettivi (test motori di valutazione standardizzati e non)
Test scritti a domande chiuse (20 quesiti a risposta multipla), a
domande aperte (2 domande con massimo 5 e 10 righe) sulla parte
teorica trattata a lezione e sulle lezioni pratiche.

Attività di recupero e approfondimento
Non è stato necessario attuare attività di recupero e di approfondimento.

Il Docente
PABA IVO
Sorgono, lì 15 maggio 2022
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Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2022
Materia – Scienze Motorie e Sportive
Docente - Ivo Paba
Libri di testo in adozione - “Il Corpo e i suoi Linguaggi” Del Nista – Parker - Tasselli - Casa Editrice G. D’Anna
Ulteriori materiali utilizzati: Fotocopie, Tabelle, Internet, LIM, Piattaforma Teams
Ore di lezione effettuate: N° ore svolte 38 su N° ore previste 46
Ore previste dal piano di studi: n. 66 - Ore settimanali n. 2

UA

Conoscenze
/Abilità

Esercizi isotonici per gli arti superiori,
per gli
Modulo 1
arti inferiori, per gli addominali e per
Corpo, sua i dorsali
Corsa su distanze ripetute ed
espressività intensità variata
Andature atletiche: skip lungo, alto,
e
corto,
capacità veloce, corsa balzata, corsa laterale,
incrociata
condizionali avanti, incrociata dietro
Esercizi isometrici di allungamento
dei muscoli scheletrici
Mobilizzazione generale,
circonduzioni, flessioni
Test motori sulle capacità
condizionali: forza
Velocità, resistenza, flessibilità e
mobilità articolare.
Test sulle capacità coordinative di
base.
Esecuzione di gesti motori nuovi,
collegamento
di movimenti eseguiti in serie dal
semplice al complesso

Competenze
Essere consapevoli delle proprie
abilità motorie in

Attività
laboratoriali
Osservazione delle
abilità acquisite
durante le attività.

termini di: velocità, forza, resistenza,
agilità,
Miglioramento delle
abilità rispetto alla
mobilità, coordinazione, equilibrio. situazione di
partenza. Utilizzo di
Acquisire consapevolezza delle
tabelle standard per
potenzialità del
la misurazione dei
corpo e delle funzioni fisiologiche.
risultati dei singoli
test.
Eseguire semplici gesti motori.
Partecipazione
Eseguire elementi tecnici di base
attiva alle attività
delle attività
didattiche, analisi
dei comportamenti
proposte.
individuali, di
collaborazione, di
aiuto e di sostegno
ai compagni in
difficoltà.
Prove pratiche,
specifiche, in
itinere.
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Modulo 2 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi:
utilizzo di palloni di varie dimensioni
La
per la ricerca della coordinazione
percezione dinamico generale (spostamento con
sensoriale, prese al volo, capacità di stabilire la
posizione del corpo o di alcune sue
movimento, parti in riferimento allo spazio e al
spazio- tempo).
tempo

Essere consapevoli delle proprie
abilità motorie in termini di: agilità,
mobilità, coordinazione, equilibrio.

Osservazione delle
abilità acquisite
durante le attività.

identificare ed eseguire i ritmi
proposti

Miglioramento delle
abilità rispetto alla
situazione di
partenza. Utilizzo di

e capacità
coordinative

tabelle standard per
la misurazione dei
risultati dei singoli
test.
Partecipazione
attiva alle attività
didattiche, analisi
dei comportamenti
individuali, di
collaborazione, di
aiuto e di sostegno
ai compagni in
difficoltà. Prove
pratiche, specifiche,
in itinere.

Modulo 3
Energetica Conoscere i principali sistemi
Riuscire a gestire l’energia muscolare
energetici e identificarli nelle diverse durante un allenamento. Essere in
muscolare. attività fisiche.
grado di ideare una seduta di
Teoria Conoscere i principi dell’allenamento allenamento. Riuscire a comunicare
servendosi solo del corpo.
dell’allenam sportivo e delle capacità condizionali.
ento.
Riconoscere nella CNV un tipo di
Capacità comunicazione fondamentale.
condizionali.
Il linguaggio
del corpo

Quiz e prove a
risposte chiuse.
Monitoraggio dei
comportamenti in
itinere.
Test specifici
standard per
valutare e
comparare risultati
individuali
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Modulo 4 Conoscere l’origine e la pratica del
Doping.
Il Doping e le
sostanze Conoscere le principali sostanze
Dopanti dopanti utilizzate, i loro effetti e le
controindicazioni.
Conoscere le principali sostanze
Modulo 5 dopanti sostanze dopanti negli
L’apparato Sports: di resistenza e di potenza

Quiz e prove a
risposta chiusa (20
quesiti scelta
Riuscire a identificare le varie
multipla) e risposta
sostanze utilizzate a seconda del tipo aperta (2 domande
di sport praticato.
max 5 e 10 righe)
Essere in grado di differenziare, gli
effetti, i rischi e le controindicazioni a
seconda del tipo di sport sia esso di
resistenza e/o di potenza.

CardioCircolatorioRespiratorio
Conoscere l’anatomia e la fisiologia
Il
Cardiofreque dell’apparato cardio-circolatorionzi-metro respiratorio
Il calcolo Conoscere il funzionamento del
cardiofrequenzimetro
della FC.
Conoscere le varie soglie di
allenamento e le percentuali di
calcolo della F. C.

Saper riconoscere le principali
sostanze dopanti

Saper rilevare la F.C. sia col
cardiofrequenzimetro sia in modo
empirico: con le dita, sul polso
(arteria radiale) e sul collo (arteria
carotide)
Saper effettuare il calcolo della
frequenza cardiaca max e le soglie
min e max

Quiz e prove a
risposte chiuse.
Monitoraggio dei
comportamenti in
itinere.
Test specifici
standard per
valutare e
comparare risultati
individuali

Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nel percorso dell’Alternanza Scuola Lavoro e
coerenti con la programmazione disciplinare
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
- 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.
Livello globale medio di acquisizione delle competenze
discreto

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

Scienze
Motorie
e Sportive

Metodi

Strumenti e mezzi

Spazi

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

- Cronometro,
fischietto, palla
medicinale
- Decametro, tatami
Cardiofrequenzimetr
o Polar
- Libro di testo,
- Fotocopie,
- Riviste di settore
- Proiezioni Slide
mono tematiche

Aula
Spazi
Esterni
Pista
campo
sportiv
o
comun
ale

Tipologie di
verifiche
- Test motori
forza,
velocità,
resistenza aerobica con
tabella di
riferimento
- Prove
strutturate e
semi
strutturate a

Modalità di
recupero

Curricolare
in
itinere
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- LIM
- Internet

Scelta
multipla e a
Risposta
aperta
Conversazion
e costante
sugli
argomenti
trattati
Dimostrazion
e di corrette
attività
allenanti,
legate ai vari
sistemi
energetici
Osservazione
sistematica
su impegno e
partecipazion
e attiva

Il Docente
PABA IVO

Sorgono 15 maggio 2022
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Relazione attività svolte al 15 maggio 2022
Disciplina- Religione Cattolica
Docente: Saderi Francesco

Presentazione della classe
Nella classe V A tutti si avvalgono dell’ora di Religione Cattolica: …… OMISSIS …

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze
Il programma previsto dalla programmazione iniziale è stato adattato alle esigenze e tempistiche della classe, ma
non è stato svolto interamente a causa delle numerose assenze da parte degli alunni. Gli obiettivi perseguiti hanno
riguardato prioritariamente il raggiungimento di competenze di carattere generale, quali il sapersi confrontare e
accettare le opinioni altrui, rendere ragione delle proprie idee e principi e, nello specifico della disciplina, essere
responsabili e maturi per un dialogo interculturale e interreligioso.
Criteri metodologici seguiti
Lezione frontale finalizzata non solo alla trasmissione del sapere, ma a
potenziare il dialogo, l’analisi e la sintesi per leggere la realtà attuale. Visione
di brevi filmati con lo scopo di analizzare e riflettere sulle tematiche affrontate.
Criteri di valutazione
Valutazione delle abilità raggiunte, conoscenze e competenze acquisite,
progresso rispetto alla situazione di partenza.
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;
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi
agevolmente tra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
correlate ai settori di riferimento;
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;
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;
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Materiali e sussidi didattici utilizzati
Siti tematici, Bibbia, libri, immagini digitali, riproduzioni pittoriche, testi e
documenti, presentazioni PowerPoint, tecnica del brainstorming.

Modalità di verifica
Valutazione dei vari momenti delle attività (impegno, collaborazione,
autonomia, qualità della produzione…), verifiche orali.

Il Docente
Francesco Saderi
Sorgono 15 maggio 2022
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Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2022
Disciplina- Religione Cattolica
Docente – Francesco Saderi
Libri di testo in adozione: Solinas Luigi-Tutti i colori della vita-Casa editrice: SEI
Ulteriori materiali utilizzati: PowerPoint prodotti dal docente - visione di brevi filmati
Ore dilezione effettuate: N° 30 ore svolte su N° 33 ore previste
Ore previste dal piano di studi: Ore settimanali n. 1

Conoscenze
/Abilità

UA
-

Titolo
Dio e l’uomo

La ricerca di
senso

-

Interpreta la
presenza della
religione
nella società
contemporanea
in un
contesto di
pluralismo
culturale e
religioso nella
prospettiva di
un
dialogo
costruttivo
Cogliere la
ricchezza della
visione cristiana
in una
società
multiculturale

Competenze
-

Saper riflettere sul mistero di Dio,
sulla propria identità umana e
religiosa in relazione con gli altri e
con il mondo

-

Sviluppare un maturo senso critico e
un personale progetto di vita

-

Riflettere attraverso domande di
senso una identità libera e
consapevole
Impostare una riflessione sulla
propria identità umana e religiosa in
relazione con gli altri e con il mondo

Attività
laboratoriali
Esercitazioni

Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nel percorso dell’Alternanza Scuola Lavoro e
coerenti con la programmazione disciplinare
-

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;
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi
agevolmente tra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
correlate ai settori di riferimento;
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;
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;
Livello globale medio di acquisizione delle competenze
discreto (7) distinto (8)
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DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO
Attività svolte
alla data del 15 maggio 2021

Agronomia del Territorio Montano e sistemazioni idraulico -forestali
Economia Agraria e Legislazione di Settore
Gestione di parchi, aree protette e assestamento forestali
Sociologia Rurale, valorizzazione e sviluppo del territorio montano
Silvicoltura e utilizzazioni forestali
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Relazione attività svolte al 15 maggio 2022
Materia: Agronomia del territorio montano e sistemazioni idraulico forestali
Docente: Prof. Zucca Giovanni Michele
Docente Tecnico Pratico: Prof. Pala Giovanni Maria
Presentazione della classe:
La 5°A è formata da 12 allievi totali, … OMISSIS ….

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze:
Il programma previsto dalla programmazione iniziale è stato adattato alle esigenze e tempistiche della classe, ma
non è stato svolto interamente a causa delle numerose assenze da parte degli alunni. Gli obiettivi perseguiti
hanno riguardato prioritariamente il raggiungimento delle competenze specifiche dell’indirizzo professionale. Si
veda nel dettaglio quanto allegato sotto.
I livelli di preparazione conseguiti dalla classe in termini di competenza, abilità e conoscenza, sono i seguenti:

COMPETENZE

Gestire soluzioni tecniche di
produzione e trasformazione,
idonee a conferire ai prodotti i
caratteri di qualità previsti dalle
normative nazionali e
comunitarie:
Interviene nell’applicazione
delle procedure di produzione e
trasformazione verificando la
conformità ai criteri di qualità
previsti dalle normative
nazionali e comunitarie anche in
relazione alle strutture e
strumentazioni in dotazione.

ABILITA’
Definire le principali
operazioni di sistemazione
idraulico agraria

CONOSCENZE

Sistemazione idraulico agraria e
forestale.

Identificare le tecniche di
coltivazione più adatte alle
colture arboree
Attuare processi gestionali
Principali tecniche di coltivazione
finalizzati
all’organizzazione aziendale arborea e forestale
Elaborare ed intervenire
nell’elaborazione di un
piano di valutazione dei
rischi per una azienda di
medie dimensioni.

Norme e sistemi di prevenzione
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Intervenire attivamente nei
processi di produzione delle
filiere selvicolturali e collaborare
Elaborare e gestire semplici
nella progettazione di semplici
interventi naturalistici.
interventi nel rispetto della
biodiversità e delle risorse
naturalistiche e paesaggistiche.

Supportare la gestione di
soluzioni tecniche per la
salvaguardia e il ripristino della
biodiversità, per la
conservazione e il potenziamento
di parchi, di aree protette e
ricreative, per la prevenzione del
degrado ambientale e per la
realizzazione di strutture a difesa
delle zone a rischio.

Partecipare alle principali attività
di gestione delle opere di
miglioramento e trasformazione
fondiaria in ambito agrario e
forestale anche collaborando alla
stesura di schemi progettuali e
piani di sviluppo per la
valorizzazione degli ambienti
rurali.

Realizzare interventi di
recupero in aree degradate
anche attraverso opere di
sistemazione di ingegneria
naturalistica.

Multifunzionalità della risorsa forestale

Iter procedurale per l’approvazione.
Fenomeni di dissesto idrogeologico e
tecniche di ingegneria naturalistica.

Elaborare e applicare
interventi sul verde pubblico Elementi di progettazione di parchi e
e privato.
giardini, e aree attrezzate. Tecniche di
potatura e coltivazione delle piante in
Identificare e applicare le
parchi e giardini.
tecniche e le procedure di
difesa dagli incendi
boschivi.
Principi di difesa dagli incendi boschivi.
Collaborare con gli enti
territoriali e le associazioni
dei produttori nei processi di
redazione dei piani di
Piani territoriali di bonifica e riordino
bonifica e riordino
fondiario. Valutazione di impatto
fondiario.
ambientale.
Collaborare con enti
territoriali ed associazioni di
produttori nella
formulazione di progetti di
sviluppo ambientale.

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.
Attività laboratoriali e aziendali
L’attività laboratoriale è stata rivolta al solo rilevamento dei dati dell’azienda vitivinicola presente in istituto, al
fine di poter conoscere le realtà territoriali (solo con finalità esercitativa).
Criteri di valutazione





I criteri di valutazione adottati per le prove scritte, orali e pratiche, si sono basati fondamentalmente su
quanto espresso nel PTOF ed in particolare hanno tenuto conto dei seguenti elementi:
livelli di apprendimento,
progressi registrati in itinere rispetto alla situazione di partenza;
competenze e capacità acquisite.
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partecipazione assidua e consapevole al dialogo educativo;
frequenza alle lezioni e alle varie attività proposte;
impegno profuso durante le varie attività in presenza in classe o in campo;
competenze acquisite nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro (percorsi PCTO).

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.
Attività di recupero e approfondimento
Le attività di recupero si sono sviluppate attraverso un’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.

Sorgono 15 maggio 2022
I Docenti
Giovanni Michele Zucca
Giovanni Maria Pala
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Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2022
Materia: Agronomia del territorio montano e sistemazioni idraulico forestali
Docente: Prof. Zucca Giovanni Michele
Docente Tecnico Pratico: Prof. Pala Giovanni Maria
Ore di lezione effettuate: N° ore svolte 107

su N° ore previste 132

Ore previste dal piano di studi: Ore settimanali n. 4

Ore di compresenza n. 2

Libro di testo in adozione:
P. Lassini – Ecosistemi Forestali (Agronomia territoriale ed Ecosistemi forestali) – POSEIDONIA SCUOLA;
M.N. Forgiarini, L. Damiani, G. Puglisi – Gestione e Valorizzazione Agro territoriale – REDA Agricole.
Ulteriori materiali utilizzati: Appunti e fotocopie da testi specifici forniti dal docente; Presentazioni ppt fornite in itinere
dal docente.

Ambiente, Territorio e
Paesaggio

UdA 1

La Pianificazione territoriale

UdA 2

Competenza
intermedia

Hanno acquisito
competenze sul
territorio e le sue
componenti.

Conoscenze

Gli aspetti e i caratteri del territorio;
L’Impronta ecologica;
Lettura del territorio;
La valutazione del territorio (Land
capability, Land suitability
classification).
Il concetto di paesaggio;
Tipologie dei paesaggi italiani.

Competenza
intermedia

Conoscenze

Conoscono gli
strumenti della
Pianificazione del
territorio.

L’ecologia del paesaggio (reti
ecologiche, Rete Natura 2000);
Pianificazione e assetto del territorio;
I principi di assetto del territorio;
Gli strumenti di pianificazione:
generalità, ambiti di intervento;
La V.A.S e la V.I.A. come strumenti di
pianificazione;
Strumenti operativi di qualificazione
territoriale (governo e programmazione
del territorio);
Piano Paesaggistico Regionale
(P.P.R.);
Piano per l’Assetto Idrogeologico
(P.A.I.).

Abilità

Conoscere il territorio e il suo
uso.

Abilità

Conoscere l’ecologia del
paesaggio, i suoi strumenti di
pianificazione e le misure di
mitigazione degli impatti.

Attività
Esercitazion
i

Esercitazioni
pratiche in
classe

Attività
Esercitazion
i

Esercitazioni
pratiche in
classe.
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I lavori e la Pianificazione
Forestale

UdA 3

Il bacino Idrografico

UdA 4

La storia, l’ evoluzione e la
normativa dell’ assetto
territoriale

UdA 5

L’ Agricoltura
sostenibile e Montana

UdA 6

UdA 7

Competenza
intermedia

Identificare la
Pianificazione
forestale

I lavori forestali;
La pianificazione forestale;
Gli strumenti della pianificazione
forestale: il P.F.R. (Piano Forestale
Regionale), il P.A.F. (Piano di
Assestamento Forestale);
Piano antincendi boschivi;
Strumenti di telerilevamento
(cartografia e applicazioni).

Esercitazioni
pratiche in
classe.

Abilità

Attività
Esercitazion
i

Conoscenze

Aspetti generali (analisi del bacino);
L’analisi del reticolo idrografico;
La classificazione degli alvei;
Idraulica fluviale (cenni);
La dinamica dei versanti: le frane;
La dinamica degli alvei.

Competenza
intermedia

Conoscere gli
interventi che la
normativa ci concede
di effettuare su un
determinato territorio

Saper riconoscere un piano di
pianificazione forestale, saperlo
redigere e conoscerne gli
strumenti cartografici utilizzati.

Conoscenze

Competenza
intermedia

Comprendere le
caratteristiche del
reticolo idrografico e
sue componenti

Abilità

Attività
Esercitazion
i

Saper individuare un bacino
idrografico e la sua dinamica
interna.

Conoscenze

I primi interventi di assetto del
territorio;
Gli sviluppi recenti dello stato italiano
in materia di assetto del territorio;
La normativa sui bacini idrografici
(Piani di bacino);
Gli interventi di riassesto
idrogeologico;
Gli interventi sui versanti;
Gli interventi sul reticolo idrografico.

Competenza
intermedia

Conoscenze

Valutare l’importanza
dell’agricoltura
sostenibile

L’agricoltura Sostenibile;
L’importanza dell’agricoltura montana;
Le definizioni di area di montagna;
Il futuro dell’agricoltura montana;
Legislazione per la salvaguardia e la
tutela della montagna.

Competenza
intermedia

Conoscenze

Abilità

Valutare cosa poter fare sul
territorio in funziona della
normativa vigente.

Abilità

Esercitazioni
pratiche in
classe.

Attività
Esercitazion
i

Esercitazioni
pratiche in
classe.

Attività
Esercitazion
i

Pianificare gli interventi
sostenibili in agricoltura.

Esercitazioni
pratiche in
classe.

Abilità

Attività
Esercitazion
i
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Il recupero ambientale

Il recupero dei boschi degradati;
Le azioni per il recupero;
Il recupero delle aree degradate (le
tipologie, il riuso e reinserimento nel
paesaggio);
La mitigazione e la compensazione.

Comprendere come
intervenire su aree
degradate

Esercitazioni
pratiche in
classe.

Valutare come recuperare
l’equilibrio delle aree degradate

Si precisa che l’UdA 7 è in fase di completamento. Rispettando il normale svolgimento delle lezioni verrà conclusa entro il 31
maggio.

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













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;
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:
Scarso (4) mediocre (5) sufficiente (6) discreto (7) distinto (8) ottimo (9) eccellente (10):
Livello globale medio di acquisizione delle competenze:

sufficiente (6) e discreto (7)

Area di Indirizzo (Asse Scientifico-Tecnologico)
Agronomia

Metodi
-Lezione frontale;
-lezione guidata;

Attività in

-lezione
interattiva;

Strumenti e mezzi

Spazi

-Manuali e libri di testo
-dispense fornite dal
docente;
-mappe concettuali e
mentali;

Tipologie di
verifiche

Modalità di
recupero

-Verifiche orali;
Aula
Azienda
agraria

-verifiche scritte
strutturate e semistrutturate;

-Studio
individuale;
ripasso in orario
curricolare.
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presenza

-Brain storming;

-presentazioni PPT;

-casi studio pratici.

-Lim;
-lavagna.
-Lezione frontale;
-lezione guidata;

Attività in DAD

-lezione
interattiva;

-Dispense fornite dal
docente;
- presentazioni PPT.

-Verifiche orali;
-classe
virtuale
interattiva

-presentazione
lavori di ricerca e
approfondimento.

-Studio
individuale;
ripasso in orario
curricolare.

-Brain storming;

Sorgono 15 maggio 2022
I Docenti
Giovanni Michele Zucca
Giovanni Maria Pala
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Relazione attività svolte al 15 maggio 2022
Disciplina: Economia Agraria e Legislazione di settore Agrario e Forestale
Docente: Giorgio Casula
Docente Tecnico Pratico: Giovanni Maria Pala
Presentazione della classe
La classe è composta da 11 alunni: … OMISSIS ….

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze
Il programma svolto e i livelli di preparazione conseguiti sono riportati nell’elaborato “Programma
disciplinare svolto”
Criteri metodologici seguiti
La metodologia prevalente adottata è stata la lezione frontale supportata dall’uso della lavagna
tradizionale e della Lim. L’approccio diretto ha cercato il continuo coinvolgimento degli allievi per
stimolarne l'attenzione e la partecipazione. Ciascun argomento del programma è stato affrontato più
volte con la proposizione di esercizi pratici svolti in classe con la partecipazione degli alunni.
Alcuni argomenti sono stati riassunti alla lavagna e sono stati dettati appunti relativamente alle parti
più prolisse, anche perché tutti i ragazzi hanno svolto il percorso senza la dotazione e ausilio del libro di
testo.
Il recupero è stato svolto in itinere, più e più volte rivedendo gli argomenti.
In particolare, gli argomenti oggetto della verifica sono stati trattati e ripresi prima delle stesse.
Attività laboratoriali e aziendali
Nessuna

Criteri di valutazione
Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti e
contenuta nel POF; tuttavia, nella valutazione in itinere e finale si è tenuto conto oltre che dei livelli di
preparazione raggiunti, dell'impegno, dell'interesse, della puntualità nelle verifiche, della partecipazione e
regolarità nella frequenza.

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

-

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

Materiali e sussidi didattici utilizzati
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Libro di testo in adozione, prezzario regionale delle opere in
agricoltura, Prontuario. Lavagna tradizionale e Lim.
Modalità di verifica
Sono state svolte Verifiche scritte con la trattazione di casi pratici, almeno due per quadrimestre. Verifiche orali
programmate con i ragazzi, almeno due per quadrimestre.
Attività di recupero e approfondimento
Le attività di recupero e di approfondimento delle trattazioni sono state svolte sistematicamente per tutti gli
argomenti sviluppati durante l’intero anno scolastico, riproponendo gli stessi anche con lo svolgimento di casi
pratici risolti col coinvolgimento dei ragazzi.
I Docenti: Giorgio Casula
Giovanni Maria Pala

Sorgono 15 maggio 2022
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Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2022
Disciplina: Economia agraria e Legislazione di settore Agrario e
Forestale
Docente: Giorgio Casula
Docente Tecnico Pratico: Giovanni Maria Pala
Libri di testo in adozione
Economia Estimo Marketing e legislazione Autore: Stefano Amicabile Casa editrice: Hoepli.
Ulteriori materiali utilizzati
Libro di testo in adozione, prezzario regionale delle opere in agricoltura, prontuario, lavagna tradizionale Lim,
software, riviste.
Ore dilezione effettuate
N° ore svolte 132 su N° ore previste 165
Ore previste dal piano di studi:
n. 5 Ore settimanali per 33 settimane. Ore in compresenza n.2 ore settimanali
UA

Conoscenze /Abilità

Competenze

Attività
laboratoriali
Esercitazioni

RECUPERO E RIPASSO
Le persone economiche;
Il bilancio aziendale;
Simboli e significato:
PLT, PLV, Tr, Sv, Q, Sa, St, Bf, I,
T.

Conoscere le funzioni e
compiti delle persone
economiche
Il significato dei simboli del
bilancio
Sapere impostare un
bilancio aziendale

Il bilancio aziendale

Essere in grado di indicare
le voci che compongono il
bilancio dell’azienda
agraria

Essere in grado di
determinare le voci di
bilancio in contesti
semplici Sapere
calcolare la PLV e
impostare un bilancio
aziendale

Svolgimenti di
esercizi su casi
pratici

Essere in grado di indicare i
mezzi tecnici e le
operazioni colturali in un

Conoscere le diverse
articolazioni del conto
colturale

Svolgimenti di
esercizi su casi
pratici

Come impostare la relazione
economica;
Funzioni dell’Ufficio del
territorio, documenti e servizi
catastali, catasti settoriali.
determinazione della PLT in
alcune aziende agricole e
zootecniche

Sapere distinguere
Essere in grado di
individuare le persone
economiche

Svolgimenti di
esercizi su casi
pratici

Determinazione della parte
passiva del bilancio in alcune
aziende agricole e
zootecniche;
Il conto colturale
Cosa è il conto colturale;
L’attivo e il passivo del conto
colturale;
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La parte attiva del conto, la
PLV;
La parte passiva del conto, le
operazioni colturali, i mezzi.
L’utile netto del conto;
Giudizi di convenienza
Strumenti economici di
gestione delle trasformazioni,
di trasformazione del latte in
prodotti lattiero-caseari.
Dell’Uva in vino

conto economico-Sapere
distinguere i costi variabili
e fissi

Conoscere l’attivo e il
passivo del conto
colturale

Conoscere i costi fissi e
variabili, le operazioni di
trasformazione dei prodotti
i prodotti ottenibili dalla
trasformazione e le rese

Sapere articolare un
giudizio di
convenienza delle
trasformazioni

Conoscere i prodotti
attenibili dal bosco, la
determinazione della
massa legnosa le tecniche
di rilievo

Essere in grado di
articolare il processo
di valutazione della
massa legnosa

Miglioramenti fondiari e
agrari, giudizi di convenienza
Aspetti economici e criteri di
stima delle produzioni
forestali.
Valutazione delle colture
arboree. Il valore di
macchiatico

Svolgimenti di
esercizi su casi
pratici

E il giudizio di
convenienza dei
miglioramenti fondiari
Svolgimenti di
esercizi su casi
pratici

Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nel percorso dell’Alternanza Scuola Lavoro e
coerenti con la programmazione disciplinare:
•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;
Livello globale medio di acquisizione delle competenze:
mediocre (5) sufficiente (6)
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Relazione attività svolte al 15 maggio 2022
Disciplina: Gestione Parchi aree protette e Assestamento Forestale
Docente: Giorgio Casula
Presentazione della classe
La classe è composta da 11 alunni: … OMISSIS ….

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze
Il programma svolto e i livelli di preparazione conseguiti sono riportati nell’elaborato “Programma disciplinare
svolto”
Criteri metodologici seguiti
La metodologia prevalente adottata è stata la lezione frontale supportata dall’uso della lavagna tradizionale e
della Lim. Ciascun argomento del programma è stato affrontato più volte con la proposizione di esercizi pratici
svolti in classe con la partecipazione degli alunni.
Glia argomenti sono stati proposti con la proiezione alla lim, riassunti alla lavagna e sono stati dettati appunti
relativamente ad alcune parti del programma.
Il recupero è stato svolto in itinere, più e più volte rivedendo gli argomenti.
Attività laboratoriali e aziendali: Esercitazioni pratiche in azienda con utilizzo
di alcuni strumenti dendrometrici
Criteri di valutazione
Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti e
contenuta nel POF; tuttavia, nella valutazione in itinere e finale si è tenuto conto oltre che dei livelli di
preparazione raggiunti, dell'impegno, dell'interesse, della puntualità nelle verifiche, della partecipazione e
regolarità nella frequenza.

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

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;

-

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

70

Materiali e sussidi didattici utilizzati
Non esiste un testo specifico, pertanto, si è fatto ricorso a riviste, documenti,
testo di dendrometria e selvicoltura, prezzario regionale delle opere in
agricoltura, prontuario. Lavagna tradizionale e Lim.
Modalità di verifica
Sono state svolte Verifiche orali programmate con i ragazzi, almeno due per quadrimestre.
Attività di recupero e approfondimento
Le attività di recupero e di approfondimento degli argomenti sono state svolte sistematicamente per tutti gli
argomenti trattati e durante l’intero anno scolastico.
Il Docente: Giorgio Casula
Sorgono 15 maggio 2022
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Programma svolto e risultati conseguiti al 15maggio 2022
Disciplina: Gestione Parchi aree protette e Assestamento Forestale
Docente: Giorgio Casula
Libri di testo in adozione
Non esiste un libro di testo specifico. Sono stati utilizzati testi di Dendrometria e di Assestamento Forestale
Ulteriori materiali utilizzati

Lavagna tradizionale, Lim, software, riviste.
Ore dilezione effettuate
N° ore svolte 50 su N° 66 ore previste
Ore previste dal piano di studi:
n. 2 Ore settimanali per 33 settimane. Ore in compresenza n.1 ore settimanali
UA

Conoscenze /Abilità

Competenze

Attività
laboratoriali
Esercitazioni

Analisi dei popolamenti
forestali:

Conoscere i parametri
dendrometrici
fondamentali del bosco

sapere utilizzare alcuni
strumenti
dendrometrici

Esercitazione in
azienda

Il rilievo in Bosco, La
determinazione del volume
dei boschi. Formule di
cubatura.

Sapere effettuare il rilievo
dendrometrico

Essere in grado di
determinare i
quantitativi di
legname in piedi

Esercitazione in
azienda

la normativa dei boschi,

Indicare i vincoli che
gravano nei boschi

Conoscere la
procedura
autorizzativa per
interventi in ambito
forestale

Gli strumenti dendrometrici;
Le analisi dendrometriche
fondamentali.

Le prescrizioni di massima e di
Polizia forestale.
Regime di responsabilità negli
interventi sull’ambiente e sul
territorio agro forestale
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ASSESTAMENTO FORESTALE
Essere in grado di
Svolgimenti di
La statistica della foresta,
indicare la procedura
esercizi su casi
Conoscere la statistica della operativa
Il concetto di normalità,
pratici
la maturità dei boschi, il
dell’assestamento dei
foresta e il concetto di
turno, l’assestamento dei
cedui semplici
bosco “normale”
cedui coetanei con il metodo
planimetrico spartitivo e il
metodo planimetrico organico
Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nel percorso dell’Alternanza Scuola Lavoro e
coerenti con la programmazione disciplinare
-

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;

-

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
Livello globale medio di acquisizione delle competenze
sufficiente (6)
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Relazione attività svolte al 15 maggio 2022
Materia: Sociologia Rurale, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio Montano
Docente: Prof. Carlo Muceli
Presentazione della classe
La classe 5°A è composta da … OMISSIS ….

Svolgimento del Programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze
Il programma previsto nella programmazione dal docente Prof. Giuseppe Sanna (titolare della cattedra), che ho
sostituito con presa di servizio il 10 gennaio 2022, è stato svolto in parte dallo stesso professore. Le numerose
assenze degli alunni e, in alcuni casi, la mancanza dell’attenzione richiesta, non hanno consentito di approfondire
in dettaglio gli argomenti previsti; tuttavia, sono stati comunque trasmessi gli elementi essenziali di conoscenza
previste dalle competenze attese al termine del 5° anno.

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Rilevare lo sviluppo dei sistemi agricoli e
della relativa tecnica e tecnologia.
Saper identificare tecniche e tecnologie
ancora in uso o che hanno
rappresentato la base evolutiva per
quelle attuali.
Identificare le fasi storiche dello sviluppo Rilevare
le
caratteristiche
dell’agricoltura, anche riguardo al sociologiche degli ambienti rurali e Trasformazione
dell’agricoltura.
proprio territorio, indicandone eventuali delle situazioni territoriali.
residui culturali.

delle

aree

rurali

e

storia

Indicare come la cultura contadina
rappresenti valore aggiunto ai prodotti
tipici e locali.
Comprendere e saper analizzare le
dinamiche sociologiche in ambito
agricolo.
Rilevare le caratteristiche sociologiche
degli ambienti rurali nei diversi periodi
storici.
Indicare i problemi legati allo sviluppo
locale.
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Individuare le multifunzionalità più
appropriate a seconda del territorio e
delle aziende.
Comprendere e saper analizzare le
dinamiche sociologiche in ambito
Individuare le tendenze di sviluppo
agricolo.
Caratteristiche della società contadina e della
e le possibili azioni di stimolo e di società rurale con particolare riferimento alla
Rilevare le caratteristiche sociologiche sostegno.
Sardegna.
degli ambienti rurali nei diversi periodi
storici.
Saper dare indicazione circa i problemi Esaminare e interpretare le
passate situazioni delle produzioni
legati allo sviluppo locale.
Fenomeni di esodo e spopolamento.
agricole territoriali, i motivi delle
Individuare le forme di multifunzionalità loro variazioni, la genesi delle
più appropriate a seconda del territorio realtà attuali.
e dell’azienda.
Aspetti sociologici dell’ambiente e del territorio.
Rilevare le caratteristiche degli ambienti
Individuare le tappe significative
rurali e delle situazioni territoriali.
dei processi produttivi.
Identificare le tappe significative dei
processi produttivi.

Individuare le tendenze di sviluppo e le
possibili azioni di stimolo e di sostegno a
livello Europeo, nazionale, regionale e
locale.
Esaminare ed interpretare le passate
situazioni delle produzioni agricole
territoriali, i motivi delle loro variazioni e
la genesi della realtà attuale.

Sviluppo economico e sviluppo sostenibile, analisi
del territorio e delle attività economiche.

Interpretare i sistemi conoscitivi delle
caratteristiche per individuare modalità
di interventi atti a valorizzare le risorse Individuare modalità di interventi Indicatori statistici e censimenti agricoli.
esistenti.
territoriali atti a valorizzare le
risorse esistenti.
Comprendere e saper analizzare le
Politiche di sviluppo rurale e forestale nella
dinamiche sociologiche in ambiente
Unione Europea.
agricolo.
Interpretare i sistemi conoscitivi
Rilevare le caratteristiche sociologiche delle caratteristiche territoriali.
Evoluzione degli assetti economico – giuridici delle
degli ambienti rurali nei diversi periodi
imprese agricole e problematiche del lavoro in
storici.
agricoltura.
Indicare i problemi legati allo sviluppo Collaborare nella formulazione di
locale.
progetti di sviluppo compatibile
con gli equilibri ambientali.
Evoluzione dell’assistenza tecnica in agricoltura.
Individuare la forma di multifunzionalità
più appropriata a seconda del territorio
e delle aziende e individuare gli aspetti
con i quali valorizzare le produzioni con Assistere le entità produttive nelle
particolare riferimento a quelle soluzioni dei problemi aziendali
artigianali e locali.
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Criteri metodologici seguiti
Le metodologie di lavoro seguite sono state la lezione frontale, l’analisi dei casi e la lezione interattiva. Gli
strumenti/mezzi utilizzati sono stati il libro di testo, la lavagna/lavagna luminosa, appunti forniti dal docente. Le
strategie operative (metodologia di lavoro e strumenti utilizzati) sono state funzionali e strettamente connesse
al raggiungimento degli obiettivi; la loro scelta è stata quella più idonea alla realizzazione del processo di
apprendimento da parte degli alunni, in relazione alla specificità della classe. Gli argomenti sono stati svolti con
riferimenti specifici al territorio di appartenenza.

Attività laboratoriali e aziendali
Per la materia in oggetto non è prevista nella programmazione attività laboratoriale.

Criteri di valutazione
La valutazione delle prove scritte e orali si è basata su criteri di valutazione in linea con quanto previsto nel PTOF.

Modalità di verifica
Le modalità di verifica sono consistite in prove tradizionali, interrogazioni orali e valutazione degli interventi degli
alunni durante lo svolgimento delle lezioni, nelle quali si è sempre cercato di favorirne la partecipazione attiva.

Attività di recupero e approfondimento
Durante il corso dell’anno ci sono stati continui solleciti alla partecipazione, all’esposizione di argomenti articolati
che riguardassero i diversi elementi affrontati. Le attività di recupero dei voti negativi del primo trimestre sono
in fase di svolgimento.

Sorgono, 15 maggio 2022
Docente
Carlo Muceli
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Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2022

Materia: Sociologia Rurale, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio Montano
Docente: Prof. Carlo Muceli
-

UdA 1

Ore di lezione svolte dall’inizio dell’anno scolastico: 72
Ore previste dal piano di studi: 3 ore settimanali. Non sono previste ore in compresenza.
Libro di testo in adozione: Murolo G/ Scarcella L – Elementi di Sociologia e Storia dell’Agricoltura – Reda
Edizioni
Appunti forniti dal docente.
Competenza
intermedia
Sono state acquisite
competenze
sul
territorio, sullo sviluppo
dei sistemi agricoli e
sull’individuazione delle
multifunzionalità
più
appropriate a seconda
del territorio e delle
aziende.

UdA 2

Competenza
intermedia
Gli alunni conoscono le
caratteristiche
sociologiche
degli
ambienti rurali nei diversi
periodi
storici,
in
particolare
della
Sardegna.
Conoscono i problemi
legati allo sviluppo locale
e riescono a individuare
le
forme
di
multifunzionalità
più
appropriate a seconda
del
territorio
e
dell’azienda.

UdA 3

Competenza
intermedia

Conoscenze

Abilità

Attività
Esercitazioni

La trasformazione delle aree rurali e la storia
dell’agricoltura.

Conoscere il territorio e il suo
uso.

Esercitazioni
pratiche in classe.

Conoscenze

Abilità

Attività
Esercitazioni

Concetto di ruralità e spazio rurale.
Caratteristiche della società contadina e
della società rurale con riferimento
specifico alla Sardegna.
Fenomeno di esodo e spopolamento.
Politiche di sviluppo rurale.
Aspetti
sociologici
delle
ambientali e territoriali.

Conoscenze

Esaminare e interpretare le
passate
situazioni
delle
produzioni agricole territoriali, i Esercitazioni
motivi delle loro variazioni e le
pratiche in classe.
potenzialità per quanto riguarda
la diversificazione delle attività.

questioni

Abilità

Attività
Esercitazioni
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Individuare le tendenze di
sviluppo e le possibili
azioni di stimolo e di
sostegno
a
livello
Europeo,
nazionale,
regionale e locale.
Individuare modalità di
interventi
atti
a
valorizzare le risorse
esistenti nell’ottica della
sostenibilità.

Sviluppo economico e sviluppo sostenibile,
analisi del territorio e delle attività
economiche.
Censimenti agricoli.
Politiche di sviluppo rurale e forestale nella
Unione Europea.
L’evoluzione dell’agricoltura e i sistemi di
supporto alle decisioni.

Individuare
modalità
di
interventi territoriali atti a
valorizzare le risorse esistenti.
Collaborare nella formulazione
di
progetti
di
sviluppo
compatibile con gli equilibri
ambientali.

Esercitazioni
pratiche in classe.

Evoluzione degli assetti economico–
giuridici delle imprese agricole e
problematiche del lavoro in agricoltura.

L’UdA 3 è in fase di completamento.

Livello globale medio di acquisizione delle competenze:
Scarso (4) mediocre (5) sufficiente (6) discreto (7) distinto (8) ottimo (9) eccellente (10):
Livello globale medio di acquisizione delle competenze: sufficiente (6) e discreto (7)

Area di Indirizzo (Asse Scientifico-Tecnologico)
Sociologia

Attività in
presenza

Metodi

Strumenti e mezzi

-Lezione frontale;

-Manuali e libri di testo;

-lezione guidata;

-appunti
docente;

forniti

-mappe
mentali;

concettuali

-lezione
interattiva;

Spazi

Tipologie di verifiche
-Verifiche orali;

dal
Aula
e

Azienda
agraria.

-verifiche
scritte
strutturate e semistrutturate;
-casi studio pratici.

Modalità di
recupero

-Studio
individuale;
-ripasso
orario
curricolare.

in

-Lim;
-lavagna.
-Lezione frontale;

Attività in DAD

-lezione guidata;
-lezione
interattiva;

Sorgono, 15 maggio 2022

-Appunti
docente;

forniti

dal

-Verifiche orali;
-classe
virtuale
interatti
va.

-Studio
individuale;
-ripasso
orario
curricolare.

in

Docente
Prof. Carlo Muceli
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Relazione attività svolte al 15 maggio 2022
Disciplina: SELVICOLTURA, DENDROMETRIA E UTILIZZAZIONI FORESTALI
Docente: Prof. Antonello Pau
Docente Tecnico Pratico: Prof.ssa Antonella Mula
Classe: 5 A Presentazione della classe.
La supplenza è iniziata in data 12/02/2022 in sostituzione del titolare e di altri 3 supplenti che si sono succeduti
nel corso dell’anno scolastico 2021/2022. La classe è formata da … OMISSIS ….

Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze: In allegato.
Criteri metodologici seguiti:
Lezioni frontali, lezioni dialogate. Attività laboratoriali e aziendali. L’elevato numero di assenze e l’esiguo numero
di ore non permette di predisporre nessuna attività al di fuori dell’aula.
Criteri di valutazione in decimi secondo i seguenti criteri: fino a 4 punti, conoscenza dei contenuti disciplinari;
fino a 3 punti, capacità espositiva e formale; 1/2 punti, uso di un linguaggio appropriato;1/2 punti, capacità di
rielaborazione personale e/o progresso manifestato.
Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro: Non è stata svolta
nessuna attività nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro. Materiali e sussidi didattici utilizzati Computer fornito
di proiettore e grande telo, collegato ad Internet. Modalità di verifica. Le prove di verifica effettuate sono state
le seguenti: verifiche scritte secondo la tipologia del tema argomentativo e verifiche orali.
Attività di recupero e approfondimento. Il recupero è stato eseguito in orario Curricolare ed in itinere
Il Docente Antonello Pau
Sorgono 15 maggio 2022
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Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2022
Disciplina: SELVICOLTURA, DENDROMETRIA E UTILIZZAZIONI
FORESTALI
Docente: Prof. Antonello Pau
Docente Tecnico Pratico: Prof.ssa Antonella Mula
Libri di testo in adozione:
Mancanza di un libro di testo comprensivo di tutti gli argomenti previsti nel
programma.
Ulteriori materiali utilizzati:
Dispense con materiale selezionato dal Docente.
Ore di lezione effettuate:
Lezione n. 60
Interrogazione n. 4
Spiegazione n. 4
Verifica scritta n. 2
Compito in classe n. 1
Altro n. 9
Totale N° ore svolte 83 su N° ore previste 99
Ore previste dal piano di studi: Ore settimanali n. 3 Ore in compresenza n. 2
UA

Conoscenze /Abilità

Attività
laboratoriali

Competenze

Esercitazioni
Modulo 1
“Classificazioni bioclimatiche.
Tecniche di rinnovazione ed
impianto del bosco.”

 Zone fito-climatiche del
Pavari.
 Criteri di governo e
trattamento di un soprassuolo
forestale.
 Tecniche silvicolturali per la
gestione sostenibile e la
salvaguardia della biodiversità
dei boschi e delle foreste.

 Individuare i criteri di
governo e trattamento
di un soprassuolo
forestale.  Applicare le
tecniche silvicolturali per
la gestione sostenibile e
la salvaguardia della
biodiversità dei boschi e
delle foreste.

 Casi studio in
Sardegna e Italia.
 Ricerche su
internet.

Modulo 2
“Elementi di silvicoltura speciale.
Tecniche colturali delle principali
specie forestali italiane”

 Tecniche colturali e
caratteristiche botaniche e
forestali delle principali specie
utilizzate nella forestazione in
Italia.

 Saper riconoscere le
principali specie forestali
italiane e della Sardegna.
 Analizzare le principali
problematiche e le
possibilità di
valorizzazione delle
produzioni forestali e
della biodiversità nelle
aree forestali del
Mediterraneo.

 Simulazioni guidate
e casi studio in
Sardegna e Italia

Modulo 3
“Caratteristiche e
funzionamento delle macchine
per le utilizzazioni forestali e i
cantieri forestali” Regime di
responsabilità negli interventi
sull’ambiente e sul territorio agro
forestale

 La trattrice negli usi
forestali.

 Saper riconoscere i
principali elementi delle
macchine dei cantieri
forestali.



 Le macchine dei cantieri
forestali.
 Organizzazioni dei cantieri
forestali.

 Ricerche di
materiale
Fotografico su
internet

Lezioni frontali.

 Individuare il parco
macchine necessario
all’azienda forestale in
relazione al contesto
operativo.
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MODULO 4
“Norme di sicurezza relative ai
vari cantieri forestali.”

 Elementi e caratteristiche
principali.

 Saper individuare
procedure ed
applicazioni operative
preventive e D.P.I.
specifici per le singole
attività.



Lezioni frontali.

Modulo 5
Creare superfici boschive ai fini
della protezione del territorio e
della produzione di legname

 Applicare metodi e pratiche
relative all'impianto di nuove
superfici boschive.
 Utilizzare tecniche
d’intervento per favorire
'accrescimento e la
produzione di legname

 Metodi, tecniche e



Lezioni frontali.

MODULO 6
“La filiera del Sughero in
Sardegna e la Legge Regionale
4/1994”

• Applicare metodi e pratiche.
•Elementi e caratteristiche
principali di tutta la filiera
forestale e industriale.
•Procedure ed applicazioni
operative della Legge
Regionale 4/1994.

 Saper riconoscere le
principali problematiche
di convivenza
agronomica e forestale
di colture foraggiere e
sugherete, per risolvere
alcuni problemi
professionali
dell’Agrotecnico.
 Analizzare le possibilità
di valorizzazione delle
produzioni forestali e
della biodiversità nelle
aree a sughereta del
Mediterraneo.



Lezioni frontali.

MODULO 7
Mercato del legname:
Caratteristiche tecnologiche del
legname; metodi di cubatura di
boschi, piante, tronchi e
cataste.”

•Caratteristiche tecnologiche
del legname, assortimenti
legnosi e mercati relative
•Metodi e formule di
cubatura dei boschi e delle
piante in piedi. Metodi di
cubatura dei tronchi e delle
cataste.
•Collegamenti ad alcuni
aspetti dell’economia agraria
(prezzo di Macchiatico e
Stime di piante in piedi e
boschi)

 Analizzare le
potenzialità di
valorizzazione
territoriale e
commerciale delle
produzioni di legname
da opera e da ardere. 
Elementi principali della
filiera del cippato per la
produzione di energia
termica ed elettrica.
 Saper Rilevare ed
elaborare dati
dendrometrici
utilizzando gli strumenti
più idonei alle
determinazioni richieste.
 Determinare il volume
dei boschi, dei tronchi e
delle cataste.  Saper
effettuare delle semplici
valutazioni di
convenienza economica
in ambito forestale.



Lezioni frontali.

 Procedure ed applicazioni
operative preventive e D.P.I.
specifici per le singole attività.

strumenti nei lavori nel
bosco.
 Tecniche e metodi di
coltivazione, d’impianto
e di Rimboschimento.
 Tecniche per favorire
l’accrescimento e la
produzione di legna.
 Tipologie di piante
arboree e arbustive
tipiche del territorio.

Livello globale medio di acquisizione delle competenze è in generale
mediocre e in pochi casi appena sufficiente.
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA
Attività svolta alla data del 15 maggio 2021

Docente Coordinatore: Prof. Giovanni Michele Zucca
Programma di Educazione civica
Secondo il testo definitivo della Legge n.92 della Gazzetta Ufficiale, “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”, nel secondo ciclo di istruzione, per un numero di ore annue non inferiore a 33,
verranno svolti, nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, argomenti legati
all’educazione civica.
A titolo informativo si elencano le tematiche che dovranno far parte dell’Educazione Civica (riportati
nell’articolo 3 della Legge):
1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia
della bandiera e dell'inno nazionale;
2. Agenda2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015;
3. Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
5. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
8. formazione di base in materia di protezione civile.
Tale programmazione ha carattere unitario, pur nel rispetto dell’autonomia professionale, ed è flessibile;
pertanto, potrà subire modifiche in itinere in rapporto alla storia della classe, alla regolarità dell’attività
didattica e al grado di impegno e di partecipazione degli studenti.
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Relazione Attività svolte al 15 maggio 2022
EDUCAZIONE CIVICA

Docenti coinvolti: tutti i docenti del consiglio di classe.
Secondo il testo definitivo della Legge n.92/2019, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione
Civica”, nel corso dell’anno sono stati svolti, nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti
vigenti, vari argomenti afferenti ei tre nuclei tematici fondanti, “Costituzione e istituzioni”, “Sviluppo
sostenibile” e “Cittadinanza digitale”, dando particolare importanza, viste le peculiarità della nostra scuola, agli
argomenti riconducibili allo sviluppo sostenibile. La programmazione, anche in rispetto delle competenze in
uscita, è stata organizzata secondo tre UDA principali: Cibo è legalità, Educazione alla cittadinanza attiva, Pace
giustizia e Istituzioni solide. Le attività, pur nel rispetto dell’autonomia professionale, si sono caratterizzate per
trasversalità, unitarietà e flessibilità. Alla data odierna il programma svolto risulta essere complessivamente in
linea con quanto stabilito a inizio anno, sebbene siano state apportate lievi modifiche in itinere in rapporto alla
storia della classe, alla regolarità dello svolgimento dell’attività didattica e al grado di impegno e di partecipazione
degli studenti. Tali attività curricolari hanno consentito ai discenti di conseguire significativi traguardi formativi e
competenze trasversali. Gli alunni sono stati valutati in base alla partecipazione e all’interesse dimostrati, alla
puntualità nello svolgimento di eventuali consegne, alla produzione di elaborati scritti (personali e di gruppo) o
di presentazioni orali.
Ore dilezione effettuate: N° ore svolte 24, su N° ore previste in sede di programmazione 34

UDA 1: CIBO È LEGALITA’
COMPETENZE: Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
AMBITO:
SVILUPPO
SOSTENIBILE,
educazione
ambientale,
conoscenza e
tutela del
patrimonio e del
territorio

ABILITA'

CONOSCENZE

Conoscere l’importanza
del benessere globale del
pianeta;
Identificare le dinamiche
che intervengono nella
filiera agroalimentare;
Distinguere la produzione
sostenibile da quella
globalizzata;
Individuare le
speculazioni di mercato
nel comparto
agroalimentare.

Economia Agraria: La legalità nel
mercato alimentare e le frodi
riscontrabili;
Agronomia del territorio: Le
potenzialità del territorio, regole e
infrazioni nelle filiere;
Selvicoltura: La gestione forestale
sostenibile;
Inglese: Global Warming;
Matematica: aspetti quali quantitativi
sui cambiamenti climatici.

INSEGNAMENTI COINVOLTI

N.ORE

Economia agraria e
Legislazione di settore

3

Agronomia del territorio

5

Selvicoltura

4

Inglese
Matematica

TOTALE ORE:

4
2

18
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UDA 2: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
COMPETENZE: Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITA'

AMBITO:
CITTADINANZA
DIGITALE

INSEGNAMENTI COINVOLTI

N.ORE

CONOSCENZE

Collocare l’esperienza
personale in un sistema
Italiano: La cittadinanza attiva;
di regole fondato sul
reciproco riconoscimento Gestione parchi: Elementi di base di
dei diritti e doveri.
protezione civile;
Riconoscere le
caratteristiche essenziali
del tema.

Italiano

3

Gestione parchi

2

TOTALE ORE:

5

UDA 3: PACE GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE (GOAL 16 AGENDA 2030)
COMPETENZE: Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITA'

AMBITO:
COSTITUZIONE
, Diritto
(nazionale e
internazionale),
legalità e
solidarietà

Sviluppare istituzioni
efficaci e responsabili a
tutti i livelli
Rafforzare le istituzioni
nazionali, e internazionali
e la loro cooperazione;
Capire come ridurre flussi
finanziari e illeciti nei
sistemi di mercato.

INSEGNAMENTI COINVOLTI

N.ORE

CONOSCENZE

Storia: La struttura dell’UE e degli stati
Storia
membri;
Religione: Azioni delle organizzazioni
internazionali per la tutela e i diritti
Religione
umani;
Scienze motorie
Scienze motorie: L’Inclusione nello
sport.

TOTALE ORE:

3
4
4

11

TOTALE ORE PROGRAMMATE: 34, DI CUI 24 SVOLTE AL 15 MAGGIO 2022.
Le attività non ancora svolte, per un totale di ulteriori dieci ore verranno completate nelle
settimane rimanenti in questo anno scolastico, per le discipline sotto specificate:
Selvicoltura, Dendrometria e Utilizzazioni forestali, per quattro ore;
Lingua Inglese, per due ore;
Religione Cattolica, per due ore;
Matematica, per due ore.
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CRITERI E STUMENTI DI VALUTAZIONE
CRITERI PER VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE COMPETENZE: I Criteri di valutazione generali stabiliti dal Collegio dei Docenti
verranno opportunamente declinati nell’ambito della specificità dell’UDA. In particolare, la valutazione delle conoscenze e
abilità acquisite come elementi essenziali per lo sviluppo delle competenze verrà effettuata da ciascuna disciplina coinvolta
nel proprio ambito mediante una prova scritta semi-strutturata. La valutazione delle competenze avverrà attraverso le
prove esperte indicate in precedenza e l’analisi dei prodotti nonché gli atteggiamenti e abilità.
RUBRICA DI VALUTAZIONE: Per gruppo di competenze target da promuovere si riportano i 4 livelli di padronanza con relativi
descrittori relativi alla conoscenza della tematica e alle abilità e atteggiamenti attesi per l’Educazione Civica.
NON RAGGIUNTO
VOTO IN DECIMI: DA 1 A 4.

Le conoscenze sui temi
proposti sono episodiche,
frammentari e non
consolidate, recuperabili
con difficoltà, con l’aiuto e
il costante stimolo del
docente.

BASE:

INTERMEDIO:

AVANZATO:

VOTO IN DECIMI: DA 5 A 6.

VOTO IN DECIMI: DA 7 A 8.

VOTO IN DECIMI: DA 9 A 10.

Le conoscenze sui temi
proposti sono
essenziali, organizzabili
e recuperabili con
qualche aiuto del
docente o dei
compagni.

Le conoscenze sui temi
proposti sono
sufficientemente
consolidate, organizzate e
recuperabili con
il supporto di mappe o
schemi forniti dal docente.

Partecipa in maniera produttiva
alla realizzazione dei prodotti finali
previsti, collabora durante le
attività di gruppo assumendo un
ruolo propositivo e trainante ma
mai dominate.
È compiere osservazioni critiche
finalizzate alla buona riuscita del
lavoro proposto. Mostra di
possedere consapevolezza del
ruolo sociale e produttivo di una
azienda agricola e conoscere la
ricaduta di tali aspetti sugli stili di
vita sostenibili.

Rubrica di valutazione - Abilità prese in esame
Pensiero critico/ Risoluzione problemi/Sviluppare argomenti/ Partecipare alle attività della comunità e del processo decisionale/
accedere ai mezzi di comunicazione interpretarli e agire con essi.
Rubrica di valutazione - Atteggiamenti presi in Esame
Impegnarsi per perseguire un obiettivo comune, essere responsabili e costruttivi, comprendere e agire con stili di vita sostenibili
come futuri imprenditori agricoli, agire con giustizia ed equità sociale con particolare riferimento al settore agricolo.
NOTA: Il d.lgs. 61/2017, in materia di valutazione, si va a sovrapporre al DPR 122/2009 e determina la convivenza di due sistemi
di valutazione di cui uno di profitto che richiede un voto in decimi e uno per competenze che si esprime come livelli di
padronanza, per cui si sono tradotti i livelli di competenze in decimi.
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I DOCENTI COMPONENTI IL C. D.C.
DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Lingua straniera, Inglese
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica
Agronomia del territorio montano e
sistemazioni idraulico-forestali

Economia Agraria e Legislazione di
Settore
Gestione di parchi, aree protette e

DOCENTE

FIRMA

Emiliano Tesi
Emiliano Tesi
Caterina Pische
Massimiliano Dessì
Ivo Paba
Francesco Saderi
Zucca Giovanni Michele
Pala Giovanni Maria
Giorgio Casula
Pala Giovanni Maria
Giorgio Casula

assestamento forestali
Selvicoltura e utilizzazioni forestali

Pau Antonello
Antonella Mula

Sociologia rurale, valorizzazione e
sviluppo del territorio montano

Muceli Carlo
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ALLEGATI AL DOCUMENTO


All. 1 Griglie di valutazione per la prima prova;



All. 2 Griglia di valutazione seconda prova;



All. 3 Griglia di valutazione colloquio orale.



All. 4 Tabella di attribuzione credito scolastico;



All. 5 Tabelle di conversione per le prove scritte;



PDP studente.

