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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSE 5^ sez.B
Indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Opzione
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Dirigente Scolastico Prof. Luca Tedde
Coordinatore del Consiglio di Classe Luisa Benedetta Salvai
Docenti Area Comune
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DOCENTE

Sandra Muscheri
Sandra Muscheri
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Caterina Pische

Matematica

Luisa Benedetta Salvai

Scienze motorie e sportive

Ivo Paba

Religione Cattolica

Francesco Saderi

Docenti Area di Indirizzo
Agronomia Territoriale
ed Ecosistemi Forestali

Peppino Bonu

Tecniche di allevamento animale e vegetale

Peppino Bonu
Marras Antonio

Economia Agraria
e Legislazione di settore

Giovanni Zucca

Valorizzazione delle attività produttive e
legislazione nazionale e comunitaria

Annalisa Zanda

Maria Cristina Scottu

Economia dei mercati e mercati agroalimentari

Maria Cristina Scottu
Giovanni Zucca

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura

Annalisa Zanda

Sostegno

Giuseppina Uda

Rappresentanti Studenti e Genitori
Rappresentante degli studenti
Rappresentante degli studenti
Rappresentante Genitori

Cocco Ignazia
Flore Serena
-------------------------------
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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, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti del sistema di
qualità.



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



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



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



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



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



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



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



Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e
ricreative.
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PROFILO PROFESSIONALE DELL’OPZIONE
“VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO”
L’opzione “Valorizzazione dei Prodotti Agricoli del Territorio” è finalizzata in particolar modo a
sviluppare le seguenti competenze professionali specifiche che riguardano sia i processi tecnici e
tecnologici di produzione che le strategie di commercializzazione e vendita del prodotto.
In particolare le competenze di carattere professionale riguardano:
 conoscenza dei processi produttivi e di riconoscimento formale della qualità del prodotto
con particolare riferimento alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità e rintracciabilità
 conoscenza e applicazione di strategie di marketing, promozione e valorizzazione dei
prodotti del territorio a livello locale, nazionale ed estero
 analisi delle caratteristiche del mercato, delle sue dinamiche e delle problematiche di
commercializzazione dei prodotti agricoli come tali e/o trasformati
 conoscenza di strategie operative nell’assistere produttori, trasformatori e distributori nel
loro adeguamento alle nuove esigenze e ai nuovi nodelli di comportamento in materia di
agro-alimentazione.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale” - opzione “Valorizzazione e Commercializzazione dei Prodotti Agricoli del Territorio” consegue, con diversi divelli di autonomia, i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2
dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze e opportunamente declinati sulla base
delle caratteristiche del territorio di riferimento. Pertanto lo studente sarà in grado di:
1. definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona attraverso
l’utilizzazione di carte tematiche.
2. assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e
le modalità della loro adozione.
3. interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare
le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi
4. applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione trasparenza,
della tracciabilità e rintracciabilità.
5. organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-alimentari
mediante le diverse forme di marketing, proponendo e adottando soluzioni per i problemi di
logistica.
6. favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di agriturismi,
ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.
7. collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed
agrari e di protezione.
8. proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti
caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e comunitarie.
9. valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di comparazione.
10. promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria pr la commercializzazione
dei prodotti.
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QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO
Discipline Area Generale

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 Valorizzazione (dalla classe 3^)

3

4

5

Biologia Applicata

99(3)

--

--

Chimica applicata e processi di trasformazione

99(3)

66(2)

--

di cui in compresenza
Tecniche di allevamento vegetale e animale

99(3)

132(4)

132(4)

-66(2)

99(2)
66(2)

-132(4)

-99(3)

66(2)

99(3)

-132(4)

66(2)

66(2)

--

66(2)

--

--

66(2)

66(2)

66(2)

di cui in compresenza

66(2)

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali

132(4)

di cui in compresenza

66(2)

Economia Agraria e dello sviluppo territoriale

66(2)

di cui in compresenza

-66(2)

Valorizzazione delle attività produttive
e legislazione nazionale e comunitaria
di cui in compresenza

-----

Sociologia Rurale e storia dell’agricoltura
di cui in compresenza
Economia dei mercati e marketing agroalimentare
ed elementi di logistica
di cui in compresenza

--

66(2)

Totale ore di Compresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico**

66(2)

66(2)

198(6)

198(6)

198(6)

Totale ore annue area di indirizzo

396

396

561

561

561

1056

1056

1056

1056

1056

32

32

32

32

32

Totale ore annue
Totale ore settimanali

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Documento del Consiglio di Classe
Classe V sez. B - A.S. 2021 - 2022

6

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
a. Storia del triennio della classe
…omissis
b. Processo di integrazione e socializzazione fra pari e con i docenti
…omissis
c. Continuità didattica nel triennio
Nel secondo biennio e quinto anno, il percorso formativo è stato caratterizzato da una certa discontinuità
didattica da parte di alcuni docenti sia dell’area di indirizzo che dell’area comune, ciò comunque non ha influito
negativamente sulla preparazione degli studenti. Segue una tabella esplicativa
DISCIPLINA

A.S. 2019/2020

A.S. 2020/2021

A.S. 2021/2022

Lingua e Letteratura Italiana

Lucia Chessa

Sandra Muscheri

Sandra Muscheri

Storia

Lucia Chessa

Sandra Muscheri

Sandra Muscheri

Caterina Pische

Caterina Pische

Caterina Pische

Matematica

Luisa Benedetta Salvai

Luisa Benedetta Salvai

Luisa Benedetta Salvai

Scienze motorie e sportive

Paba Ivo

Ivo Paba

Ivo Paba

Religione Cattolica

Marinella Murgia

Francesco Saderi

Francesco Saderi

Zucca Gesuina

-

-

Peppino Bonu

Peppino Bonu

Lingua inglese

Biologia applicata

Carboni Archelao
Agronomia Territoriale
ed Ecosistemi Forestali

ITP : Sio Assunta
Peppino Bonu

Tecnica delle coltivazioni
arboree

Economia Agraria e dello
Sviluppo Territoriale
Valorizzazione delle attività
produttive e legislazione
nazionale e comunitaria
Economia dei mercati e
marketing agroalimentare
ed elementi di logistica

ITP : Sio Assunta

Peppino Bonu
Peppino Bonu

ITP : Marras Antonio

Putzu Giovanni

Giovanni Zucca

ITP : Maria Cristina Scottu

ITP : Maria Cristina Scottu

Carboni Archelao

Annalisa Zanda

ITP : Maria Cristina Scottu

ITP : Maria Cristina Scottu

Putzu Giovanni

Giovanni Zucca

Putzu Giovanni

----

Rubanu Francesco

Putzu Giovanni

---eppino Bonu

Chimica Applicata

ITP : Sio Assunta

Sociologia rurale e storia
dell’agricoltura

----

----

Annalisa Zanda

Dessi Daniela

Uda Giuseppina

Uda Giuseppina

Sostegno
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d. Situazione di partenza nell’anno scolastico in corso
…omissis
e. Ambienti di apprendimento laboratoriale
Tutte le discipline e in particolare quelle di indirizzo sono state affrontate in forma laboratoriale rendendo lo
studente protagonista principale del suo apprendimento. Le attività laboratoriali sono descritte nelle relazioni
disciplinari.
f. Interventi di individualizzazione
Il Consiglio di Classe inoltre ha garantito l’individualizzazione dei percorsi con azioni specifiche soprattutto per
gli studenti che hanno mostrato maggiori difficoltà predisponendo strategie e strumenti opportuni che
consentissero loro il raggiungimento di adeguati livelli di apprendimento.
g. Risultati conseguiti
…omissis

Elenco Candidati Interni / Provenienza /Qualifica
CANDIDATI INTERNI
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cognome

Nome

Provenienza

Classe 4^B – IPSASR Sorgono
Classe 4^B – IPSASR Sorgono
Classe 4^B – IPSASR Sorgono
Classe 4^B – IPSASR Sorgono
Classe 4^B – IPSASR Sorgono
Classe 4^B – IPSASR Sorgono
Classe 4^B – IPSASR Sorgono
Classe 4^B – IPSASR Sorgono
Classe 4^B – IPSASR Sorgono
Classe 4^B – IPSASR Sorgono
Classe 4^B – IPSASR Sorgono
Classe 4^B – IPSASR Sorgono
Classe 4^B – IPSASR Sorgono
Classe 4^B – IPSASR Sorgono

Qualifica

Op. Trasf. Agro-Alimentare
Op. Trasf. Agro-Alimentare
Op. Trasf. Agro-Alimentare
Op. Trasf. Agro-Alimentare
Op. Trasf. Agro-Alimentare
Op. Trasf. Agro-Alimentare
Op. Trasf. Agro-Alimentare
Op. Trasf. Agro-Alimentare
Op. Trasf. Agro-Alimentare
Op. Trasf. Agro-Alimentare
Op. Trasf. Agro-Alimentare
Op. Trasf. Agro-Alimentare
Op. Trasf. Agro-Alimentare
Op. Trasf. Agro-Alimentare
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Crediti – PCTO (ex ASL)
CANDIDATI INTERNI
Nr. Cognome

Nome

Credito
a.s. 19-20

Credito
a.s. 20-21

Totali
Crediti *

ASL ore svolte **

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

* I crediti verranno aggiornati in sede di scrutinio finale convertendo il suddetto credito in cinquantesimi
** maggior dettaglio delle attività è riportato nella apposita sezione PCTO del presente documento
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PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO
Risultati conseguiti
Sulla base dei dati rilevati periodicamente dal Consigli di Classe vengono di seguito indicati gli obiettivi
educativi e didattici trasversali globalmente raggiunti nel corso di tale anno scolastico.

Obiettivi educativi generali
A.



B.


C.





Socialità
Conseguimento di un maggior senso di lealtà e disponibilità verso gli altri.
Sufficiente padronanza di gesti ed atteggiamenti per il raggiungimento di un buon grado di maturità ed
equilibrio interiore.
Partecipazione ed interesse
Acquisizione di maggiori livelli di comprensione con maggiore partecipazione rispetto alle condizioni di
partenza.
Coinvolgimento attivo in forme e tempi sempre maggiori.
Responsabilità e impegno
Sufficiente rispetto delle norme fondamentali della vita scolastica come momento formativo in vista
dell’inserimento di un quadro sociale più grande.
Sufficiente consapevolezza del rispetto della proprietà, della personalità, del pensiero e del lavoro
altrui.
Acquisizione di procedure di lavoro sufficientemente valide.
Acquisizione di una minima sicurezza in sé stessi mettendo alla prova a scuola le proprie attitudini e i
propri interessi.

Livelli di abilità e competenze trasversali
A.





B.




Abilità cognitive e metodiche di lavoro
Acquisizione di un sufficiente grado di autonomia nelle competenze logiche accompagnate da maggior
chiarezza di pensiero e rigore espositivo.
Acquisizione di un livello minimo, ma accettabile, di capacità di ricerca di percorsi personali per
individuare possibili soluzioni di uno stesso problema.
Acquisizione di una sufficiente autonomia organizzativa.
Acquisizione di sufficiente livello nelle abilità tecnico-applicative previste dalla figura professionale di
riferimento e nelle competenze minime atte a rispondere ad un primo inserimento nel mondo del
lavoro.
Abilità di comunicazione verbale
Sufficienti capacità di codificare o decodificare messaggi.
Espressione sufficientemente logica e corretta del proprio pensiero.
Utilizzo di un minimo un lessico appropriato alle diverse situazioni comunicative.
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C.





Abilità strumentali e tecniche
Aumento della capacità di ascolto e di attenzione con tempi più lunghi rispetto ai livelli di partenza.
Utilizzo, analisi, interpretazione e riproduzione con una autonomia appena sufficiente di tavole
numeriche, tabelle, carte tematiche, disegni.
Esecuzione di prove sperimentali in laboratorio e in campo con sufficiente autonomia operativa.
Utilizzo adeguato di attrezzi, strumenti, materiali e tecniche di diverso tipo in maniera appropriata.

D. Conoscenze



Acquisizione sufficiente dei contenuti basilari delle varie discipline proporzionatamente alle reali
capacità degli allievi.
Acquisizione di minimo lessico disciplinare specifico.

E. Competenze






Riutilizzo delle conoscenze e le competenze acquisite con sufficiente grado di autonomia, in alcuni casi
se opportunamente guidati o con strumenti di agevolazione.
Sufficiente capacità di analisi, interpretazione e rielaborazione di un testo in modo personale e talvolta
solo se opportunamente guidati
Comunicazione in forma sufficientemente corretta degli aspetti tecnici delle attività svolte.
Capacità a livello globalmente sufficiente di organizzazione coerente del proprio patrimonio culturale e
talvolta solo dietro opportuna guida dell’insegnante.
Acquisizione di abilità e competenze professionali a livello sufficiente e tali da consentire un
orientamento nell’ambito del problem-solving, anche se spesso si rende necessaria una guida
opportuna.

Abilità e competenze professionali specifiche


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



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



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



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



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



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



Sufficienti competenze nell’analizzare le varie forme di commercializzazione e nell’operare scelte
opportune a seconda dei casi in analisi.
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Metodi - Strumenti –Spazi – Strumenti di Verifica – Recupero
AREA COMUNE
Discipline

Lingua e
Letteratura
Italiana

Storia

Inglese
Matematica

Scienze Motorie
e Sportive

Metodi

Strumenti e mezzi

Lezione frontale e dialogata
Lettura dei testi, analisi della
forma e del contenuto,
poetica dell’autore
Contestualizzazione storica
dell’opera dell’autore
Esercitazioni individuali
(analisi del testo, temi)

Testo in adozione
LIM
Video lezioni
Presentazioni PPT
Esercitazioni
.

Lezione frontale e dialogata
Lettura dei testi
Contestualizzazione storica
Esercitazioni individuali
(sintesi e schemi)
PPT presentazioni
DVD

Testo in adozione
LIM
Video lezioni
Presentazioni PPT
Esercitazioni

Lezioni frontali

Libro di testo,
fotocopie, Lim, internet

Lezione frontale e interativa
Problem solving

LIM,
libro di testo
software GEOGEBRA

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

Lezione frontale dialogata

Religione
Cineforum

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

LIM
Testo
Power Point
internet

Spazi

Aula
scolastica

Aula
scolastica

Tipologie di verifiche
Interrogazioni
Temi (varie tipologie)
Analisi del testo poetico
e narrativo

Interrogazoni
Test di conoscenza
Compiti scritti

Modalità di
recupero

Ripasso in classe
degli argomenti
svolti
Studio individuale

Ripasso degli
argomenti svolti
Studio individuale

Aula
scolastica

Verifiche formative e
sommative , scritte e
orali

In itinere

Aula
scolastica

Verifiche orali,
verifiche scritte
prove strutturate

In itinere

Aula
Spazi
Esterni
Pista
campo
sportivo
comunal
e

Aula

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

Curricolare
in
itinere

Nessuna

Dialogo costante
Verifiche orali
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AREA PROFESSIONALE DI INDIRIZZO
Opzione Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio
Discipline
Agronomia
Territoriale
ed Ecosistemi
Forestali
Economia
Agraria
e dello
Sviluppo
Territoriale

Tecniche di
Allevamento

Valorizzazione
delle attività
produttive e
legislazione
nazionale e
comunitaria
Economia dei
mercati e
marketing
agroalimentare
ed elementi di
logistica
Sociologia
rurale, e storia
dell’agricoltura

Metodi
 Lezione interattiva e
frontale.
 Lezioni colloquio.

Lezioni frontali;
didattica laboratoriale
Problem solving

 Lezione interattiva e
frontale.
 Lavori di gruppo
omogenei e
disomogenei.
 Lezioni colloquio.
- Lezioni frontali e
interativa
Discussioni guidate;

Strumenti e mezzi
Libro di testo, mappe
concettuali riassuntive,
materiale multimediale

Presentazioni ppt;
Libro di testo;
Appunti e fotocopie da
testi

Spazi
Aula
Azienda
agraria

Aula
scolastica
e
strutture
dell'istitut
o

Lezioni frontali;
didattica laboratoriale

Scritte
Orali
Elaborati

Verifiche scritte e orali
e pratiche
In itinere

Aula
Azienda
agraria

Slides del docente

Aula
scolastica

Verifiche formative e
sommative scritte e orali,
prove semistrutturate e
strutturate.

Scritte
Orali
Elaborati

Aula
scolastica

Verifiche scritte e orali.

Aula
scolastica

Verifiche formative e
sommative scritte e orali,
prove semistrutturate e
strutturate.

manuali, riviste, fotocopie;

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

Modalità di
recupero
In itinere

Libro di testo,
mappe concettuali riassuntive,
materiale multimediale

Libro di testo
- Analisi del libro di
testo;

Tipologie di verifiche

In itinere

Ripetizione
dell'argoment
o da
prospettive
differenti
- Esercitazioni.

In itinere

-

- Lezioni frontali e
interativa
Discussioni guidate;

Slides del docente
Libro di testo

- Analisi del libro di
testo;

manuali, riviste, fotocopie;

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Documento del Consiglio di Classe
Classe V sez. B - A.S. 2021 - 2022

Ripetizione
dell'argoment
o da
prospettive
differenti
- Esercitazioni.

13

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


livelli di apprendimento;



progressi registrati in itinere rispetto alla situazione di partenza;



competenze e capacità acquisite;



partecipazione assidua e consapevole al dialogo educativo;



frequenza alle lezioni;



impegno profuso durante le varie attività proposte.

Nella fase di attività la valutazione si è basata su verifiche orali, scritte e pratiche di vario genere in funzione
della specificità di ogni singola disciplina adottando e tenendo conto degli standard minimi di apprendimento
definiti in sede di programmazione iniziale e dei criteri generali definiti in sede di Collegio dei Docenti.

Interventi di recupero e potenziamento
Nel corso dell’anno scolastico è stata svolta l’attività di recupero per gli studenti il cui rendimento
non è risultato adeguato agli standard minimi prefissati. Gli interventi sono stati portati avanti dai docenti di
ciascuna materia con le seguenti modalità:
In orario curricolare in presenza:


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

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 nella maggior parte delle discipline.
Miglioramento delle abilità e delle competenze con particolare riferimento all’uso didattico dei vari
strumenti informatici.
Acquisizione di un metodo di studio più proficuo.
Miglioramento della preparazione generale.
Recupero della motivazione e dell’autostima.
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Attività - Educazione Civica
Coordinatore della disciplina:
Sandra Muscheri
Il Consiglio di Classe, nella seduta del 16 novembre 2021, si è riunito per discutere su come strutturare l'offerta formativa di
educazione civica per l'anno scolastico 2021/2022.
Si è deciso di ripartire l'educazione civica creando 3 UDA che rispecchiano i tre nuclei tematici in cui si articola la disciplina:
– Costituzione;
– Sviluppo sostenibile;
– Cittadinanza digitale.

UDA 1 - CIBO E’ LEGALITA’
SVILUPPO SOSTENIBILE
AMBITO
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
COMPETENZE
ALL.C -LINEE

 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.
N.ORE
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
PROVA ESPERTA/
MATERIALI DI
INSEGNAMENTI
PRODOTTO
RIFERIMENTO
COINVOLTI

GUIDA

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:
dai sistemi di agricoltura
tradizionale verso un’
agricoltura sostenibile.
 Tecniche di allevamento:
Valorizzazione dei territori
rurali svantaggiati e
tecniche innovative di
gestione del suolo in
viticoltura nel territorio
del Mandrolisai;
 Inglese: Global Warming.
 Storia: “Libera”: storia di
un’associazione

DESCRIZIONE

Economia agraria
e Legislazione di
settore

va strutturata;

4

 Libri di testo;
 Manuale di
Educazione
Civica
(Zanichelli);
Discussione e
presentazione di un
caso studio
specifico
multidisciplinare;

 Audiovideo;
 Sitografia
specifica;
 Pptx; Mappe
concettuali.
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territorio

5

Tecniche di
allevamento

3

Inglese

4

Storia

4

Totale ore

20

15

UDA 2 : EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
CITTADINANZA DIGITALE

AMBITO
COMPETENZE
ALL.C -LINEE

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica

GUIDA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA'

CONOSCENZE

 Collocare l’esperienza
personale in un
sistema di regole
fondato sul reciproco
riconoscimento dei
diritti e doveri.

 Italiano: La cittadinanza
attiva;
 Storia: Associazionismo e
volontariato in Italia

 Riconoscere le
caratteristiche
essenziali del tema.

AMBITO
COMPETENZE
ALL.C -LINEE
GUIDA

PROVA ESPERTA/
PRODOTTO

MATERIALI DI

INSEGNAMENTI

RIFERIMENTO

COINVOLTI

N.ORE

DESCRIZIONE

Prova strutturata;

Discussione e
presentazione di un
caso studio
specifico
multidisciplinare

 Libri di testo;
 Manuale di
Educazione
Civica
(Zanichelli);
 Audiovideo;
 Sitografia
specifica;
 Pptx; Mappe
concettuali

italiano

Storia

Totale ore

3

3

6

UDA 3 : PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE
COSTITUZIONE: Diritto (Nazionale e Internazionale), Legalità e Solidarietà
 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'

 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.

CONOSCENZE

 Storia: Conoscere la
struttura dell’UE e degli
stati membri;
 Italiano: Cinema e
legalità.

PROVA ESPERTA/
PRODOTTO

MATERIALI DI

INSEGNAMENTI

RIFERIMENTO

COINVOLTI

N.ORE

DESCRIZIONE

Prova strutturata;
Discussione e
presentazione di un
caso studio
specifico
multidisciplinare;

 Libri di testo;
 Manuale di
Educazione
Civica
(Zanichelli);
 Audiovideo;
 Sitografia
specifica;
 Pptx; Mappe
concettuali.

N° DI ORE TOTALI SVOLTE DURANTE A.S. 2021/2022
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Storia

Totale ore

3

4

7

33
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CRITERI PER
VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE
COMPETENZE

RUBRICA DI

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
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 non che gli atteggiamenti e abilità acquisite.
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
attesi per l’Educazione Civica.

atteggiamenti
VALUTAZIONE
NON RAGGIUNTO

BASE

INTERMEDIO

VOTO IN DECIMI*

VOTO IN DECIMI*

VOTO IN DECIMI*

DA 1 A 4

DA 5 A 6

DA 7 A 8

Le conoscenze sui temi proposti
Le conoscenze sui temi proposti sono
Le conoscenze sui temi proposti sono
sono episodiche, frammentari e non essenziali, organizzabili e recuperabili con sufficientemente consolidate, organizzate e
consolidate, recuperabili con
qualche aiuto del docente o dei compagni recuperabili con il supporto di mappe o
difficoltà, con l’aiuto e il costante
schemi forniti dal docente.
stimolo del docente

AVANZATO
VOTO IN DECIMI*
DA 9 A 10

Le conoscenze sui temi proposti sono complete,
consolidate, bene organizzate. L’alunno sa recuperarle
e metterle in relazione in modo autonomo, riferirle
anche servendosi di diagrammi, mappe, schemi e
utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi.

ABILITA’ E ATTEGGIAMENTI

Partecipa passivamente alla
realizzazione dei prodotti finali
previsti, non collabora durante le
attività di gruppo e non partecipa in
fase di condivisione e decisionale del
gruppo classe.
Non mostra consapevolezza del
ruolo produttivo e sociale di una
azienda agricola.

Partecipa in maniera sufficiente mente
positiva alla realizzazione dei prodotti
finali previsti, collabora durante le attività
di gruppo anche se non sempre appare
coinvolto totalmente.
Mostra parziale consapevolezza del ruolo
sociale e produttivo di una azienda
agricola

Partecipa positivamente alla realizzazione dei
prodotti finali previsti, collabora durante le
attività di gruppo assumendo un ruolo
propositivo ma mai dominate.
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

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.
E’ 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/ acceder 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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PERCORSI PER LE COMPTENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Nel corso del curricolo quinquennale i PCTO (ex ASL) hanno rappresentato una parte importante del curricolo
formativo degli studenti svolgendo più esperienze lavorative in diversi ambiti del settore agricolo. Il percorso 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 del territorio.
I percorsi hanno preso avvio dalla classe seconda e hanno fatto parte integrante dei Corsi di IeFP - Corsi di
qualifica professionale di III Livello EQF finalizzati al conseguimento della qualifica di Operatore della
Trasformazione Agro-Alimentare. I suddetti corsi sono stati svolti in regime di sussidiarietà in quanto l’Istituto è
formalmente riconosciuto dalla Regione Sardegna come Agenzia Formativa.
L’attività di orientamento si è sviluppata nel corso di tutto il quinquennio, anche se a causa della situazione
pandemica soprattutto nel terzo e quarto anno le attività svolte sono state esigue.
In particolare nel corso del quinto anno ha avuto questa articolazione:
- Orientamento formativo
L’intervento ha avuto lo scopo di approfondire la conoscenza di sé stessi, lo sviluppo dalla capacità di
autovalutazione, sviluppare abilità di autorganizzazione del proprio lavoro di studio. Tale intervento è stato
messo in atto 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:
Orientamento all’Esame di Stato, alla prosecuzione degli studi e all’inserimento nel mondo del lavoro

Orientamento all’Esame di Stato
Tale attività, ha avuto come scopo fondamentale quello di fornire agli allievi dei validi riferimenti
sull’organizzazione dell’Esame di Stato secondo l’O.M. prot. 65 del 14 marzo 2022
A tal fine sono stati trattati i seguenti temi:









Struttura generale dell’Esame di Stato e sua evoluzione
Condizioni di ammissibilità per gli studenti interni
Caratteristiche delle prove d’esame e varie tipologie: prima e seconda prova.
Caratteristiche della prova d’esame, struttura e gestione del colloquio
La presentazione dell’esperienza PCTO al colloquio dell’Esame di Stato
Crediti scolastici, formativi e attribuzione dei punteggi nelle prove di esame
Simulazioni di prima prova a cura del docente di Italiano
Simulazioni di seconda prova a cura del docente di Economia aziendale

Prove invalsi
La classe ha svolto le prove invalsi di Italiano , Matematica e Inglese secondo il seguente calendario :
 Italiano
tutti il 15/03/2022;
 Inglese
tutti il 16/03/2022
 Matematica
tutti il 17/03/2022.
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Simulazioni delle prove dell’Esame di Stato
Prima prova - Italiano
Per quanto concerne la simulazione della prima prova, il docente della disciplina ha provveduto a far espletare alla
classe, insieme al tema tradizionale le varie tipologie testuali su argomenti di stretta attualità e letteratura, previe
lezioni metodologiche. Le tipologie sono le seguenti:
Tipologia A (Analisi del testo letterario)
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità).
Seconda prova – Economia Agraria e dello Sviluppo Territoriale
La seconda prova è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Per la preparazione della
seconda prova il docente della disciplina ha provveduto a far espletare alla classe alcune prove aderenti alle attività
didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo.
La prova simulerà un quesito relativo alla disciplina “Economia Agraria e Legislazione di settore”, volta ad
accertare le conoscenze tecniche in seno alla cantabilità aziendale, alle caratteristiche dell’azienda agraria e ai
possibili giudizi di convenienza che si possono argomentare in merito. Nello specifico si riportano le caratteristiche
della prova, i nuclei tematici fondamentali che si potranno trattare nella strutturazione della prova stessa, gli
obiettivi della prova e la griglia di valutazione sarà allegata al documento.
Caratteristiche della prova
La prova fa riferimento a situazioni operative/pratico/laboratoriali della filiera e richiede al candidato attività di
analisi, scelta e 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.
Il candidato dovrà saper argomentare tutte le scelte che andrà a fare relative alle varie voci di bilancio, in funzione
della destinazione di trasformazione assegnata. Potrà utilizzare la calcolatrice ed il prontuario come strumenti di
supporto per lo svolgimento della prova simulata.
Nuclei tematici fondamentali, per la disciplina “Economia agraria e dello sviluppo rurale”
a. Elementi di matematica finanziaria e di statistica.
b. Principi di economia delle produzioni e delle trasformazioni. Bilanci aziendali, conti colturali e indici di
efficienza. Gestione dei bilanci di trasformazione. Miglioramenti fondiari e agrari, giudizi di convenienza.
Valutazione delle colture arboree. Valutazione dei danni e delle anticipazioni colturali.
c. Bonifica e riordino fondiario. Analisi costi- benefici.
Obiettivi della prova
1.
2.
3.
4.

Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di previsione.
Riscontrare bilanci parziali e finali
Emettere giudizi di convenienza
Ipotizzare interventi organici per migliorare gli assetti produttivi e la qualità dell’ambiente.
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Colloquio
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito ordinanza
ministeriale n.65 del 14 marzo 2022. I criteri alla base della scelta e la tipologia dei materiali da proporre devono
essere coerenti agli obiettivi del PECUP ed al percorso didattico effettivamente svolto.
Il candidato durante il colloquio deve dimostrare :
- Di aver acquisito contenuti e metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro argomentando in maniera critica e personale;
- di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi, mediante una breve relazione o lavoro
multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, tenendo conto delle criticità determinate
dall’emergenza pandemica;
- di aver maturato le competenze di Educazione Civica come definite nel curricolum d’Istituto e nella
programmazione presente nel documento.
Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione
costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto etc., il materiale è finalizzato a favorire la
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare, tenendo
conto del percorso didattico effettivamente svolto. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata
delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline compresa l’educazione Civica .
Il candidato inoltre presenterà una breve relazione o lavoro multimediale sull’esperienze svolte nell’ambito del PCTO
con riferimento al complesso del percorso effettuato.

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:


Università degli Studi di Sassari – Seminario on line di orientamento alla scelta del percorso di studi
17 febbraio 2022 – ore due



Consorzio UNO Oristano – Incontro on line di orientamento presentazione dell’Offerta Formativa e Viaggio
virtuale nei laboratori di biotecnologie, tecnologie alimentari e viticoltura ed enologia.
10 febbraio 2022 – ore due;
8 marzo 2022 – ore due
7 aprile 2022 – ore due



Partecipazione al progetto di Orientamento UNISCO promosso dall’Università degli Studi di Sassari (UNISS)
mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
UNISS
DIPARTIMENTO
DI AGRARIA
SASSARI

CORSO
MODULI FORMATIVI DI ORE 16 CON ESAME FINALE

PERCHÉ SALVARE ANCHE LA CAPRA OLTRE AI CAVOLI E NON DARE
PERLE AI PORCI

DOCENTE DEL CORSO

PROF. GIANNI BATTACONE
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Gli incontri hanno consentito agli studenti di conoscere l’offerta formativa di alcune Università che hanno
specifica attinenza con il corso di studi in ambito zootecnico e di sperimentare di persona alcune attività che
vengono svolte in esse.
Questa forma di orientamento universitario settoriale, oltre ad aver rappresentato un’opportunità di
approfondimento di alcuni aspetti delle materie professionali, ha consentito agli studenti di avvicinarsi e
sperimentare in prima persona un contesto universitario e le opportunità lavorative che offre una formazione di
livello universitario.

Orientamento al mondo del lavoro
L’orientamento al mondo del lavoro è stato svolto nell’ambito dei PCTO a partire dalla classe IV. Alcuni
interventi sono stati svolti contestualmente in orario curricolare nell’ambito degli insegnamenti dell’area economicogestionale e di indirizzo.
In tale percorso formativo sono state trattate le seguenti tematiche:


Cultura di impresa – Autoimprenditorialità.



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



azioni messe in atto a livello nazionale e regionale per favorire l’occupabilità dei giovani diplomati

Un ulteriore incontro su piattaforma on- line, è quello tenuto da ASSORIENTA che ha avviato il Progetto di
Orientamento Scolastico in Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate presso tutti gli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado del territorio nazionale con la finalità di educare gli studenti rendendoli
consapevoli delle opportunità di lavoro e dei percorsi di istruzione universitaria presenti per coloro che entrano a far
parte delle Amministrazioni militari e di polizia, una grande realtà della Pubblica Amministrazione.
3 dicembre 2021 – ore due
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Prospetto attività PCTO per studente
Il percorso formativo quadriennale è stato caratterizzato dallo svolgimento di esperienze di tirocinio lavorativo
presso Aziende Agricole e Agro-Alimentari del territorio operanti nel settore agricolo.
Si riportano nel dettaglio lo schema analitico delle attività svolte da ciascun studente :
…omissis

Seminari, convegni , progetti
Nel corso dell’intero anno scolastico il Consiglio di Classe ha operato affinché gli alunni potessero usufruire
di momenti di arricchimento personale attraverso l’attiva partecipazione a vari momenti di grande valore
formativo personale e professionale quali:



Seminario su “La sostenibilità condivisa in agricoltura” organizzato dal comune d Meana Sardo
26 novembre 2021 – ore 4
Progetti PON:







Enologic@mente: Il modulo ha offerto agli studenti l’opportunità di sviluppare e approfondire con l’ausilio di
una figura esperto di settore quale l'enologo, tecniche e le tecnologie utili per una gestione razionale del
processo di vinificazione delle uve aziendali per la produzione di vino rosso IGT e vino bianco dolce da uve
stramature nonché la gestione della fermentazione lenta e il processo di illimpidimento e di stabilizzazione
finalizzati all' imbottigliamento e confezionamento del prodotto finito.
Tecniche casearie fra innovazione e tradizione: Il modulo, svolto con lezioni teorico-pratiche da parte di un
esperto del settore caseario, ha permesso di approfondire in particolare le tecniche di trasformazione del
latte ovino in formaggio e i relativi prodotti secondari sperimentando procedure tradizionali e innovative su
quantitativi ridotti di latte nel laboratorio polifunzionale di trasformazioni agro-alimentari presente in
Istituto
Lavoro sicuro e sicuri al lavoro: poiché la normativa vigente in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro
punta molto alla formazione specifica dei lavoratori ed essendo gli studenti equiparati come tali quando
operano in azienda durante le attività curricolari o in stage, questo modulo ha consentito di fornire loro una
formazione adeguata per la conduzione dei mezzi agricoli e l'utilizzo consapevole di varie attrezzature tipiche
dell'ambito agricolo. La formazione essendo stata svolta da esperto qualificato è stata opportunamente
certificata in modo tale da rappresentare un titolo realmente spendibile nel mondo del lavoro

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Documento del Consiglio di Classe
Classe V sez. B - A.S. 2021 - 2022

22

DISCIPLINE AREA COMUNE

Attività svolte alla data del
15 Maggio 2022

Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Scienze Motorie
Religione
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Relazione Attività svolte al 15 maggio 2022
Materia : Lingua e letteratura Italiana
Docente: Sandra Muscheri
Presentazione della classe
…omissis
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenza
L’attività didattica è stata svolta al fine di un arricchimento del lessico e per giungere ad un approccio più personale
ed alla rielaborazione di quanto appreso.
Sono stati trattati temi di attualità al fine anche di interessare gli alunni al dialogo e al confronto tra pari.
La lettura dei testi ha avuto come obiettivo la conoscenza essenziale per l’analisi di un testo poetico o di un testo
narrativo o di altra tipologia testuale.
Lo studio della letteratura, in particolare del contesto storico e sociale, è stato affrontato quale strumento per la
conoscenza dell’autore trattato.
Criteri metodologici seguiti






Lezione frontale e dialogata
Lettura di testi, analisi della forma e del contenuto, poetica dell’autore
Contestualizzazione storica dell’opera dell’autore
Esercitazioni individuali (analisi del testo, temi )

Criteri di valutazione






Conoscenze e competenze acquisite
Valutazione formativa (progresso personale)
Partecipazione dimostrata a quanto proposto
Impegno
Metodo di studio

Materiali e sussidi didattici utilizzati






Libro di testo
LIM
Video lezioni
Presentazioni PPT
Esercitazioni

Modalità di verifica
 Interrogazioni
 Temi (varie tipologie)
 Analisi del testo poetico e narrativo
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Attività di recupero e di approfondimento
 Ripasso in classe
 Studio individuale

Sorgono 15 maggio 2022

La Docente
Sandra Muscheri
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Programma svolto al 15 maggio 2022
Materia: Letteratura Italiana
Docente: Sandra Muscheri
Libri di testo: “Le occasioni della Letteratura” vol. 3 Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria
Materiali e strumenti utilizzati: Presentazioni PPT, Video lezioni.
UDA 1

Competenze
Padroneggiare gli
strumenti
espressivi ed
argomentativi per
gestire
l’interazione
comunicativa
orale e scritta.

Leggere e
comprendere testi
scritti di vario tipo.

La
Letteratura
italiana
dell’Ottocento

Dimostrare
consapevolezza
della storicità della
Letteratura.

Conoscenze
G. Leopardi
Vita e formazione
culturale.
Opere principali.
Il
Pessimismo
storico
e
il
pessimismo
cosmico:
evoluzione
dell’uomo e del
poeta.

A.Manzoni
Vita e formazione
culturale.
Opere principali.

Saper stabilire
nessi tra la
Letteratura e le
altre dis
ùcipline.

Abilità

Attività
Esercitazioni

Mettere
in
relazione
i
fenomeni letterari
con gli eventi
Produzione di testi
storici.
scritti.
Affrontare
la
lettura diretta di
testi
di
varia
tipologia.

Individuare per il
singolo
genere
letterario
destinatari, scopo
ed ambito sociopolitico
di
produzione.

Lettura e analisi di
un testo letterario.

I Promessi Sposi:

Acquisire
consapevolezza
la questione della
dell’importanza di Lettura,
lingua.
e
una
lettura comprensione
contestualizzazione
espressiva.
Il “vero storico”.
di brani di testi
Cogliere nel testo letterari.
le relazioni tra
testo formale e
contenuto.
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UDA 2

Competenze

Conoscenze

Padroneggiare gli
strumenti
espressivi ed
argomentativi per
gestire
l’interazione
comunicativa
orale e scritta.

Società e cultura
tra fine Ottocento
e primo
Novecento.

Leggere e
comprendere testi
scritti di vario tipo.
La
Letteratura
dell’Italia
post- Dimostrare
consapevolezza
unitaria.
della storicità della
Letteratura.

Storia della lingua
e fenomeni
letterari.
La Scapigliatura.

Giovanni Verga. Il
verismo italiano.

Saper
stabilire
nessi
tra
la
Letteratura e le
altre discipline.

UDA 3

Competenze

Padroneggiare gli
strumenti
espressivi ed
argomentativi per
gestire
Il Decadentismo:
l’interazione
comunicativa
il clima culturale
orale e scritta.
in Europa e in
Italia
Leggere e
comprendere testi
scritti di vario tipo.

Abilità

Attività
Esercitazioni

Mettere
in
relazione
i
fenomeni letterari Produzione di testi
con gli eventi
scritti.
storici.
Affrontare
la
lettura diretta di
testi
di
varia
tipologia.
Individuare per il
singolo
genere
letterario
destinatari, scopo Lettura e analisi di
ed ambito socio- un testo letterario.
politico
di
produzione.
Acquisire
consapevolezza
dell’importanza di
una
lettura Lettura,
espressiva.
comprensione
e
contestualizzazione
Cogliere nel testo
di brani di testi
le relazioni tra
letterari.
testo formale e
contenuto.

Conoscenze
Il
contesto
storico-culturale,
politicoeconomico
dell’Europa
del
primo Novecento.

Abilità

Attività
Esercitazioni

Mettere
in
relazione
i
fenomeni letterari Produzione di testi
con gli eventi
scritti.
storici.

Affrontare
la
lettura diretta di
testi
di
varia
Decadentismo in tipologia.
Lettura e analisi di
Europa:
un testo letterario.
Individuare per il
C. Baudelaire.
singolo
genere
letterario
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Dimostrare
consapevolezza
della storicità della
Letteratura.

Saper
stabilire
nessi
tra
la
Letteratura e le
altre discipline.

UDA 4

Il primo
Novecento in
Italia

Competenze
Padroneggiare gli
strumenti
espressivi ed
argomentativi per
gestire
l’interazione
comunicativa
orale e scritta.

destinatari, scopo
ed ambito sociopolitico
di Lettura,
comprensione
e
Decadentismo in produzione.
contestualizzazione
Italia.
Acquisire
di brani di testi
consapevolezza
letterari.
dell’importanza di
G. D’Annunzio.
una
lettura
espressiva.
G. Pascoli.

Conoscenze

Società e cultura
del primo
Novecento.

Le avanguardie:

Leggere e
comprendere testi
scritti di vario tipo.

F.T. Marinetti

Dimostrare
consapevolezza
della storicità della
Letteratura.

Poesia del primo
Novecento.

Saper
stabilire
nessi
tra
la
Letteratura e le
altre discipline.

Prosa del primo
Novecento.

Italo Svevo.

Cogliere nel testo
le relazioni tra
testo formale e
contenuto.

Abilità

Attività
Esercitazioni

Mettere in
relazione i
fenomeni letterari
con gli eventi
storici.

Produzione di testi

Affrontare la
lettura diretta di
testi di varia
tipologia.
Individuare per il
singolo genere
letterario
destinatari, scopo
ed ambito sociopolitico di
produzione.
Acquisire
consapevolezza
dell’importanza di
una lettura
espressiva.

scritti.

Lettura e analisi di
un testo letterario.

Lettura,
comprensione
e
contestualizzazione
di brani di testi
letterari.

Cogliere nel testo
le relazioni tra
testo formale e
contenuto.
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UDA 5

Competenze

Poesia e prosa tra
le due guerre

Padroneggiare gli
strumenti
espressivi ed
argomentativi per
gestire
l’interazione
comunicativa
orale e scritta.

Conoscenze

Attività
Esercitazioni

Mettere
in
relazione
i
fenomeni letterari Produzione di testi
con gli eventi
scritti.
storici.
G. Ungaretti

Leggere e
comprendere testi
scritti di vario tipo.
Dimostrare
consapevolezza
della storicità della
Letteratura.
Saper
stabilire
nessi
tra
la
Letteratura e le
altre discipline.

Abilità

L’Ermetismo

Affrontare
la
lettura diretta di
testi
di
varia
tipologia.
Individuare per il
singolo
genere
Lettura e analisi di
letterario
un testo letterario.
destinatari, scopo
ed ambito sociopolitico
di
produzione.
Acquisire
consapevolezza
dell’importanza di
una
lettura
espressiva.

Lettura,
comprensione
e
contestualizzazione
di brani di testi
letterari.

Cogliere nel testo
le relazioni tra
testo formale e
contenuto.

UDA 6

Competenze

La Letteratura
Italiana nel

Dimostrare
consapevolezza
della storicità della
Letteratura.

Secondo
dopoguerra

Conoscenze

Abilità

La narrativa del Mettere in
secondo
relazione i
dopoguerra
fenomeni letterari
con gli eventi
storici.

(cnni)

Attività
Esercitazioni

Lettura,
comprensione
e
contestualizzazione
di brani di testi
letterari.

Acquisire
consapevolezza
dell’importanza di
una lettura
Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Documento del Consiglio di Classe
Classe V sez. B - A.S. 2021 - 2022

29

espressiva

Cogliere nel testo
le relazioni tra
testo formale e
contenuto

Sorgono 15 maggio 2022

La Docente
Sandra Muscheri
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Relazione Attività svolte al 15 maggio 2022
Materia:

Storia

Docente: Sandra Muscheri
Presentazione della classe
…omissis
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenza
L’attività didattica è stata svolta al fine di un arricchimento delle conoscenze, del senso storico e del lessico specifico
della disciplina. E’ stato perseguito l’obiettivo di un approccio più personale ed di una rielaborazione dell’argomento
affrontato.
Sono stati trattati anche temi di attualità al fine anche di interessare gli alunni al dialogo e al confronto tra pari
nonché spingerli alla consapevolezza che la studio della Storia è fondamentale per la comprensione del mondo
attuale.
Gli alunni hanno generalmente dimostrato interesse raggiungendo diversi livelli di competenza e mostrando
comunque una sufficiente capacità di analisi del fatto storico.

Criteri metodologici seguiti







Lezione frontale e dialogata
Lettura di testi
Contestualizzazione storica
Esercitazioni individuali (sintesi, schemi)
PPT presentazioni
DVD

Criteri di valutazione






Conoscenze e competenze acquisite
Valutazione formativa (progresso personale)
Partecipazione dimostrata a quanto proposto
Impegno
Metodo di studio

Materiali e sussidi didattici utilizzati
 Libro di testo
 LIM
 Video lezioni
 Presentazioni PPT
 Esercitazioni
Modalità di verifica
 Interrogazioni
 Test di conoscenza
 Compiti scritti
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Attività di recupero e di approfondimento
 Ripasso in classe
 Studio individuale

Sorgono 15 maggio 2022

La Docente
Sandra Muscheri
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Programma svolto al 15 maggio 2022
Storia
Docente:

Sandra Muscheri

Libro di testo adottato:

“Orizzonti dell’uomo”vol.3

Onnis, Crippa Loescher

Ulteriori materiali utilizzati: PPT, video lezioni, schede
UDA 1

Competenze

Stabilire
collegamenti tra
eventi nazionali ed
internazionali.

Riconoscere
l’interdipendenza
tra fenomeni
economici, sociali
e politici.
Le tappe
fondamentali
dell’unificazione
italiana

UDA 2

Europa ed Italia
nella seconda
metà
dell’Ottocento

Usare il linguaggio
specifico della
disciplina.

Competenze

Stabilire
collegamenti tra
eventi nazionali ed
internazionali.

Riconoscere
l’interdipendenza

Conoscenze

Le nuove idee sul
“Risorgimento”
Dell’Italia.

Attività
Esercitazioni

Abilità
Riconoscere la
varietà e lo
sviluppo dei
sistemi economici
e politici e sapere
individuarne i
nessi con i contesti
internazionali.

Schemi di sintesi.

Individuare i
La
politica
di cambiamenti
Cavour e l’ascesa culturali, socioeconomici e
del Regno di
politicoSardegna.
istituzionali.
Analizzare correnti
di pensiero, fattori
La seconda guerra
e strumenti che
di Indipendenza e
hanno favorito le
la nascita del
innovazioni
Regno d’Italia.
scientifiche e
tecnologiche.

Conoscenze

La seconda
rivoluzione
industriale.

La società di massa
e la nascita dei

Mappe
concettuali.

Attività
Esercitazioni

Abilità
Riconoscere la
varietà e lo
sviluppo dei
sistemi economici
e politici e sapere
individuarne i
nessi con i contesti
internazionali.

Schemi di sintesi

Individuare i
cambiamenti
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tra fenomeni
economici, sociali
e politici.

primi partiti
politici.

Il primo
Novecento.

Competenze

Stabilire
collegamenti tra
eventi nazionali ed
internazionali.

Riconoscere
l’interdipendenza
tra fenomeni
economici, sociali
e politici.

Conoscenze

L’Europa tra
Ottocento e
Novecento.

La “Belle Epoque”.

L’età gioilittiana

Competenze
Stabilire
collegamenti tra
eventi nazionali ed
internazionali.

Conoscenze

Attività
Esercitazioni

Abilità
Riconoscere la
varietà e lo
sviluppo dei
sistemi economici
e politici e sapere
individuarne i
nessi con i contesti
internazionali.

Schemi di sintesi

Individuare i
cambiamenti
culturali, socioeconomici e
politicoistituzionali.
Analizzare correnti
di pensiero, fattori
e strumenti che
hanno favorito le
innovazioni
scientifiche e
tecnologiche.

Usare il linguaggio
specifico della
disciplina

UDA 4

PPT presentazione

Analizzare correnti
di pensiero, fattori
e strumenti che
hanno favorito le
innovazioni
scientifiche e
tecnologiche.

Usare il linguaggio
specifico
della
disciplina

UDA 3

culturali, socioeconomici e
politicoistituzionali.

Mappe
concettuali.

Attività
Esercitazioni

Abilità

L’Italia di Giovanni Riconoscere la
Giolitti.
varietà e lo
sviluppo dei
sistemi economici
e politici e sapere
individuarne i
nessi con i contesti
internazionali.

Schemi di sintesi.
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Riconoscere
l’interdipendenza
tra fenomeni
economici, sociali
e politici.

Individuare i
cambiamenti
culturali, socioeconomici e
politicoistituzionali.
Analizzare correnti
di pensiero, fattori
e strumenti che
hanno favorito le
innovazioni
scientifiche e
tecnologiche.

Usare il linguaggio
specifico della
disciplina

UDA 5

La Prima guerra
Mondiale

Competenze

Stabilire
collegamenti tra
eventi nazionali ed
internazionali.
Riconoscere
l’interdipendenza
tra fenomeni
economici, sociali
e politici.

Conoscenze

L’età dei
Totalitarismi

Stabilire
collegamenti tra
eventi nazionali ed
internazionali.

Schemi di sintesi.

Individuare i
cambiamenti
culturali, socioeconomici e
politicoistituzionali.
Analizzare correnti
di pensiero, fattori
e strumenti che
hanno favorito le
innovazioni
scientifiche e
tecnologiche.

Competenze

Attività
Esercitazioni

Abilità

Riconoscere la
varietà e lo
La Prima Guerra sviluppo dei
Mondiale.
sistemi economici
e politici e sapere
individuarne i
nessi con i contesti
internazionali.

Usare il linguaggio
specifico
della
disciplina

UDA 6

Mappe
concettuali.

Conoscenze

Mappe
concettuali.

Abilità

Attività
Esercitazioni

Il Comunismo in Riconoscere la
Unione Sovietica.
varietà e lo
sviluppo dei
sistemi economici
e politici e sapere
individuarne i
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Riconoscere
l’interdipendenza
tra fenomeni
economici, sociali
e politici.

nessi con i contesti
internazionali.
Schemi di sintesi.
Il Fascismo
Italia.

Usare il linguaggio
specifico
della
disciplina
Il
Nazismo
Germania.

UDA 7

Competenze

La seconda guerra Stabilire
mondiale (cenni)
collegamenti tra
eventi nazionali ed
internazionali.

L’Italia
repubblicana.

Riconoscere
l’interdipendenza
tra fenomeni
economici, sociali
e politici.
Usare il linguaggio
specifico
della
disciplina

Sorgono, 15 maggio 2022

Individuare i
in cambiamenti
culturali, socioeconomici e
politicoistituzionali.
in Analizzare correnti
di pensiero, fattori
e strumenti che
hanno favorito le
innovazioni
scientifiche e
tecnologiche.

Conoscenze

La seconda guerra
mondiale
(caratteri generali
e conseguenze
geo-politiche).

L’Italia
repubblicana.

Mappe
concettuali.

Lettura ed analisi
di documenti.

Attività
Esercitazioni

Abilità
Riconoscere la
varietà e lo sviluppo
dei sistemi
economici e politici
e sapere
individuarne i nessi
con i contesti
internazionali.
Individuare i
cambiamenti
culturali, socioeconomici e politicoistituzionali.
Analizzare correnti
di pensiero, fattori e
strumenti che hanno
favorito le
innovazioni
scientifiche e
tecnologiche.

Schemi di sintesi

Mappe concettuali

Lettura ed analisi
di documenti.

La Docente
Sandra Muscheri.

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Documento del Consiglio di Classe
Classe V sez. B - A.S. 2021 - 2022

36

Relazione Attività svolte al 15 Maggio 2022
Materia – INGLESE
Docente: prof.ssa Caterina Pische
Presentazione della classe
…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
Criteri di valutazione
Valutazione diagnostica o iniziale, valutazione formativa o intermedia, valutazione sommativa o finale.
Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro
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.
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Materiali e sussidi didattici utilizzati
Libro di testo, LIM, Internet.
Modalità di verifica
Formativa e sommativa, scritta e orale.
Attività di recupero e approfondimento
E’ 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:
Prof.ssa Caterina Pische
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Programma svolto al 15 maggio 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 86

su N° ore previste 99

Ore previste dal piano di studi : 99

Modulo 1

Ore settimanali : 3

Conoscenze

Competenze


Botany

 conoscere le strutture
linguistiche e
Unit 2:
morfosintattiche
- Photosynthesis
fondamentali della lingua
- Flowers and
inglese
fruit
 conoscere funzioni
comunicative applicate in
situazioni determinate

Modulo 2





Conoscenze

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







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
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classe

Activities
laboratoriali
Esercitazioni

Competenze


Our planet health
 conoscere le strutture
conditions
linguistiche e
Unit 2
morfosintattiche
Global warming
fondamentali della lingua
(per educazione
inglese
civica)
 conoscere funzioni
Unit 2
comunicative applicate in
- Acid rains
situazioni determinate

Activities
laboratoriali
Esercitazioni



Esercitazioni in
classe
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Activities
laboratoriali
Esercitazioni

Modulo 3
Conoscenze

Competenze


Unit 3
Oils
- Olive tree
growth and
propagation

Modulo 4

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





Conoscenze

Apiculture
-Bee keeping
-Apiary
organization

Modulo 5

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





Conoscenze

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





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
laboratoriali
Esercitazioni


Esercitazioni in
classe

Activities
laboratoriali
Esercitazioni

Competenze


Viticulture
 conoscere le strutture
Unit 2
linguistiche e
Vineyard and
morfosintattiche
vines
fondamentali della lingua
- Grape
and
Unit
2 soil
inglese
-Types of grapes
 conoscere funzioni
- Acid rains
comunicative applicate in
Unit 4
situazioni determinate
How to take care
of grape vines
- Seasons
- Spring
- Summer
- Autumn
- Winter



Competenze


Animal
husbandry

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

Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nel percorso PCTO 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;
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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;
Livello globale medio di acquisizione delle competenze
Scarso (4) mediocre (5) sufficiente (6) discreto (7) distinto (8)ottimo (9) eccellente (10)
SUFFICIENTE

Sorgono 15 maggio 2022

La docente:
Prof.ssa Caterina Pische
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Relazione Attività svolte al 15 Maggio 2022
MATEMATICA
Docente : Luisa Benedetta Salvai
Presentazione della classe
…omissis
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze
Nel corso dell'anno lo svolgimento del programma ha subito dei rallentamenti per diversi motivi quali: l’emergenza
sanitaria Covid 19, assemblee istituto, assenze di massa, festività e ponti oltre la mancanza d’impegno da parte di un
gruppo numeroso di studenti che ha comportato sia una rimodulazione della programmazione d’inizio anno che è
stata svolta parzialmente con una ridefinizione degli obiettivi prefissati.
…omissis
Criteri metodologici seguiti
Le lezioni affrontate sono state di tipo frontale ed interattivo, dando ampio spazio alla risoluzione degli esercizi utilizzando in
classe la LIM, la tavoletta grafica e il software GEOGEBRA, si sono assegnati settimanalmente esercizi da svolgere e gli studenti
venivano stimolati in classe a partecipare alla correzione degli stessi.

Criteri di valutazione
Nelle prove scritte e orali si è cercato di verificare soprattutto la capacità di analisi e collegamento tra le diverse fasi
adottate nella risoluzione dell’esercizio nonché la capacità di sapersi esprimere con chiarezza utilizzando la
terminologia specifica. Hanno concorso a determinare la valutazione il grado di preparazione i progressi registrati
rispetto al livello di partenza, la partecipazione e l’interesse evidenziati durante le lezioni.

Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dei PCTO
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.
Materiali e sussidi didattici utilizzati
Libro di testo, appunti del docente , schede di esercizi del docente, la LIM , la tavoletta grafica, software GEOGEBRA.

Modalità di verifica
Nella maggior parte delle verifiche scritte è stato richiesto la risoluzione di esercizi di tipo tradizionale e prove
strutturate e semistrutturate, a diversi gradi di difficoltà, volte ad accertare le conoscenze acquisite e la capacità di
logico deduttive dello studente.
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Attività di recupero e approfondimento
L’attività di recupero si è svolta durante tutto l’anno scolastico in itinere, ogni volta che emergeva la necessità da
parte di un alunno riprendere argomenti e concetti di base. Non tutti gli alunni che possedevano difficoltà nella
disciplina hanno mostrato l’impegno e la volontà di recuperare le carenze rilevate.
La Docente
Luisa Benedetta Salvai
Sorgono 15 maggio 2022
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Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2021

Programma svolto al 15 maggio 2022
Materia- M A T E M A T I C A
Docente – SALVAI Luisa benedetta
Libri di testo in adozione:

MATEMATICA MODELLI E COMPETENZE vol.4
Autori :L. Tonolini,F.Tonolini, A Manenti Calvi
Ed.Minerva Scuola

Ulteriori materiali utilizzati:

Libro di testo

Ore di lezione effettuate

N° ore svolte : 75

Ore previste dal piano di studi

Ore settimanali n. 3

UDA

LE FUNZIONI
AD UNA
VARIABILE

Conoscenze

 Classificazione delle funzioni:
Razionli Intere e fratte,
esponenziali e logaritmiche.
 Determinazione dell’insieme
di esistenza di una funzione;
 Alcune caratteristiche delle
funzioni : funzioni crescenti
e decrescenti, funzioni
limitate e funzioni pari e
dispari;
 determinazione degli
intervalli di positivita’ e di
negativita’ di una funzione;











su N° ore previste : 99

Attività
laboratori
Competenze
ali
 Esercitazioni
Attraverso
l’utilizzo del
Saper riconoscere e classificare
software
le funzioni razionali Intere e
GEOGEBRA si
fratte, funzioni esponenziali e
sono svolte le
logaritmiche.
seguenti
Saper determinare il dominio di
attività;
funzioni Razionali Intere e fratte,
funzioni esponenziali e
 Verifica del
logaritmiche
dominio e
Saper stabilire le principali
delle
caratteristiche di una funzione :
intersezioni
crescenza e decrescenza,
con gli assi di
limitatezza e simmetrie.
una funzione
individuare intersezioni con gli
di equazione
assi cartesiani e gli intervalli di
nota.
positività e negatività di una
funzione.
 Determinare
Saper individuare su un grafico
le simmetrie
le caratteristiche principali di
della funzione
una funzione
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I LIMITI DI
FUNZIONI

IL CALCOLO
DIFFERENZIALE

 Concetto approssimato di
limite di una funzione:
- Limite di una funzione
f(x) per x che tende ad un
valore finito.
- Limite di un una funzione
f(x) per x che tende a piu
o a meno infinito.
 Teoremi sui limite : teorema
della somma e differenza, del
prodotto e del quoziente .
 Funzioni continue in un
punto. Teoremi relativi alle
funzioni continue. Funzioni
continue in un intervallo.
 Calcolo di limiti di funzione;
 calcolo di limiti di funzioni
polinomiali intere e fratte che
si presentano in forma
indeterminate: ∞-∞; ∞/∞, 0
∞.
 Punti di discontinuità di una
funzione: 1° specie ,2° specie
e 3° specie.
 Asintoti verticali, orizzontali.

 Definizione di derivata di una
funzione ad una varabile;
 Rapporto incrementale e
derivate di una funzione in un
punto;
 Derivabilità e continuità di
una funzione;
 Significato geometrico della
derivata di una funzione;
 Equazione della retta
tangente a una curva in un
suo punto.

 Saper riconoscere funzioni
continue e discontinue in un
punto e saper determinare
riconoscere I punti di
discontinuità di 2° e 3° specie.
 Saper applicare i teoremi delle
funzioni continue al calcolo dei
limiti;
 Riconoscere i limiti che si
presentano in forma
indeterminata .
 Saper risolvere mediante
opportune trasformazioni le
forme indeterminate relative
funzioni razionali intere e fratte
∞
del tipo +∞ − ∞,
∞

 Individuare l’esistenza di asintoti
per una funzione e calcolarne
l’equazione.
 Saper individuare su un grafico
gli asintoti, le discontinuità di
1°,2 e 3° specie.
 Tracciare il grafico probabile di
una funzione.

 Saper calcolare le derivate di una  Verifica della
funzioni elementari applicando
tangente in
il concetto di rapporto
un punto ad
incrementale.
una curva.
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IL CALCOLO
DIFFERENZIALE

 Derivata di funzioni
elementari e composte
 Teoremi sul calcolo delle
derivate:
- La derivate del prodotto
di una costante per una
funzione;
- Derivate della somma;
- Derivate del prodotto;
- Derivate del quoziente
 Determinazione degli
intervalli nei quali una
funzione è crescente e/o
decrescente(studio del segno
della derivate).
 Massimo e minimo relativi e
assoluti di una funzione.
 Rappresentazione grafica di
una funzione.

 Saper calcolare la funzione di
derivate applicando I teoremi
sul calcolo delle derivate e le
regole di derivazione.

 Verifica
della
crescenza e
decrescenza
 Utilizzare il calcolo delle derivate
di una
per individuare l’equazione della
funzine
tangente alla curva.
nota.
 Saper determinare gli intervalli
in cui una funzione derivabile è
crescente o decrescente;

 Verifica del
grafico della
funzione

 Determinare i punti di massimo ,
minimo relativi e I punti di flesso
a tangente orizzontale.
Rappresentare graficamente una
funzione.

Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nell’ambito dell’Attività di PCTO.


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

Sorgono, 15 maggio 2022
La Docente
Luisa Benedetta Salvai
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Relazione Attività svolte al 15 Maggio 2022
Materia: Scienze Motorie e Sportive
Docente: Paba Ivo

Presentazione della classe
…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.
 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.
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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 a le 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.

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.
Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Documento del Consiglio di Classe
Classe V sez. B - A.S. 2021 - 2022

48








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
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)
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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 46 su N° ore previste 50
Ore previste dal piano di studi: N° ore settimanali 2 - N° ore totali 66

UA

Modulo 1
Corpo, sua
espressività e
capacità
condizionali

Modulo 2
La percezione
sensoriale,
movimento,
spazio tempo
e capacità
coordinative

Conoscenze /Abilità

Competenze

Attività
laboratoriali

Esercizi isotonici per gli arti superiori, per gli
arti inferiori, per gli addominali e per i dorsali
Corsa su distanze ripetute ed intensità variata
Andature atletiche: skip lungo, alto, corto,
veloce, corsa balzata, corsa laterale, incrociata
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

Essere consapevoli delle proprie abilità motorie
in termini di: velocità, forza, resistenza, agilità,
mobilità, coordinazione, equilibrio.
Acquisire consapevolezza delle potenzialità del
corpo e delle funzioni fisiologiche.
Eseguire semplici gesti motori.
Eseguire elementi tecnici di base delle attività
proposte.

Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi: utilizzo di
palloni di varie dimensioni per la ricerca della
coordinazione dinamico generale (
spostamento con prese al volo,
capacità di stabilire la posizione del corpo odi
alcune sue parti in riferimento allo spazio e al
tempo).

Essere consapevoli delle proprie abilità motorie
in termini di : agilità,
mobilità, coordinazione, equilibrio.
identificare ed eseguire i ritmi proposti

Osservazione delle
abilità acquisite
Esercitazioni
durante
le attività.
Miglioramento delle
abilità rispetto alla
situazione di partenza.
Utilizzo di tabelle
standard per la
misurazione dei
risultati dei singoli test.
Partecipazione attiva
alle attività didattiche,
analisi dei
comportamenti
individuali, di
collaborazione, di aiuto
eOsservazione
di sostegno ai
delle
compagni
in difficoltà.
abilità
acquisite
Prove
durante le attività.
pratiche,specifiche,
Miglioramento dellein
itinere.
abilità rispetto alla
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situazione di partenza.
Utilizzo di
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.
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Modulo 3
Energetica
muscolare.
Teoria
dell’allenamen
to.
Capacità
condizionali.
Il linguaggio
del corpo

Modulo 4
Il Doping e le
sostanze Dopanti

Conoscere i principali sistemi energetici e
identificarli nelle diverse attività fisiche.
Conoscere i principi dell’allenamento sportivo
e delle capacità condizionali.
Riconoscere nella CNV un tipo di
comunicazione fondamentale.

Riuscire a gestire l’energia muscolare durante
un allenamento.
Essere in grado di ideare una seduta di
allenamento.
Riuscire a comunicare servendosi solo del
corpo.

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

Conoscere l’origine e la pratica del Doping.

Saper riconoscere le principali sostanze dopanti

Conoscere le principali sostanze dopanti
utilizzate, i loro effetti e le controindicazioni..

Riuscire ad identificare le varie sostanze utilizzate
a seconda del tipo di sports praticato.

Conoscere le principali sostanze dopanti
sostanze dopanti negli Sports: di resistenza e di
potenza

Essere in grado di differenziare, gli effetti, i rischi
e le controindicazioni a seconda del tipo di sports
sia esso di resistenza e/o di potenza.

Quiz e prove a risposta
chiusa (20 quesiti scelta
multipla) e risposta
aperta (2 domande
max 5 e 10 righe)

Quiz e prove a risposte
chiuse.

Modulo 5
L’apparato
CardioCircolatorioRespiratorio
Il
Cardiofrequenzimetro
Il calcolo della FC.

Conoscere l’anatomia e la fisiologia
dell’apparato cardio-circolatorio-respiratorio
Conoscere il funzionamento del
cardiofrequenzimetro
Conoscere le varie soglie di allenamento e le
percentuali di calcolo della F. C.

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

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

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
…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 dell’alunna, non è
stato svolto interamente a causa delle numerose assenze da parte della studentessa. 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
Religione Cattolica
Docente – Francesco Saderi

Libri di testo in adozione
Autore: Solinas Luigi
Testo: 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

UA

Dio e l’uomo

La ricercar di
senso

Un dialogo
fraterno

Conoscenze
/Abilità

 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
 Confrontare la propria
cultura di provenienza
con un’altra differente

Attività
laboratoriali
Esercitazioni

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



 Confrontarsi con la
dimensione della
multiculturalità anche in
chiave religiosa
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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 tecnicoprofessionale 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;



Livelloalla
globale
medioediculturale
acquisizione
delle
competenze
partecipare attivamente
vita sociale
a livello
locale,
nazionale e comunitario;
ottimo (9)

Il Docente
Francesco Saderi
Sorgono 15 maggio 2022
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DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO
Attività svolte
alla data del 15 Maggio 2022

Agronomia Territoriale ed Ecosistemi
territoriali
Tecniche delle Produzioni Vegetali e
Animali
Valorizzazione delle attività produttive
Economia Agraria e Legislazione di Settore
Sociologia Rurale e Storia dell’Agricoltura
Economia dei Mercati e mercati
Agroalimentari
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Relazione Attività svolte al 15 Maggio 2022
Materia – Agronomia Territoriale ed Ecosistemi Forestali
Docente Peppino Bonu
Presentazione della classe
…omissis
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze
Nel corso dell'anno lo svolgimento del programma è stato per lo più regolare nonostante vi siano stati dei momenti di
rallentamento dovuti alla DDI e alle caratteristiche della disciplina che necessita di una robusta dotazione di
prerequisiti che necessariamente si è cercato di recuperare in corso d’opera.
Il programma non è stato svolto integralmente rispetto agli obiettivi prefissati nella programmazione di inizio anno in
quanto i ritmi di apprendimento hanno proceduto a rilento, rallentando di fatto l’attività didattica.
…omissis
Criteri metodologici seguiti
 Lezione interattiva e frontale.
 Lezioni dialogate.
Attività laboratoriali e aziendali
Durante lo svolgimento di ogni modulo, sono state svolte le relative attività pratiche quali analisi e studio delle
peculiarità degli ecosistemi agrari e forestali del nostro territorio e riconoscimento delle principali essenze arboree e
arbustive presenti. Le attività laboratoriali d’aula si sono svolte attraverso discussione e analisi critica delle
tematiche sviluppate portate sulle realtà ecologico-produttive del nostro territorio.
Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dei PCTO
Durante le attività di PCTO gli studenti sono potuti entrare in contatto con svariate realtà produttive del territorio di
riferimento, hanno avuto modo di riscontrate nella realtà gli aspetti tecnici delle produzioni sviluppati in aula e procedere
ad un'analisi di confronto critico al fine di esprimere possibili soluzioni operative nell’ottica di una gestione sostenibile delle
produzioni e delle risorse ambientali.
Criteri di valutazione
Per i criteri di valutazione sono state utilizzate le griglie d’istituto.
Materiali e sussidi didattici utilizzati
Libro di testo, mappe concettuali riassuntive, materiale multimediale
Modalità di verifica




Verifica scritta
Verifica orale
Produzione di elaborati
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Attività di recupero e approfondimento
Attività di recupero è stata svolta in modo costante in itinere durante tutto l’anno.

Il Docente
Prof. Peppino Bonu

Sorgono 15 maggio 2022

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Documento del Consiglio di Classe
Classe V sez. B - A.S. 2021 - 2022

59

Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2022
Materia – Agronomia Territoriale ed Ecosistemi Forestali
Docente – Peppino Bonu
Libri di testo in adozione - Ecosistemi forestali - Aut. Paolo Lassini - Casa editrice Poseidonia Scuola
Ulteriori materiali didattici e di studio utilizzati - Materiale multimediale, riviste tecniche, mappe concettuali
riassuntive
Ore di lezione effettuate N° ore svolte 46 su N° ore previste 66
Ore previste dal piano di studi

Ore di compresenza n. 0
Attività
laboratoriali

UA

Ecologia ed ecosistemi forestali.
Fattori ambientali agenti sulle
associazioni vegetali.

Ore settimanali n. 2

Conoscenze /Abilità








gli ecosistemi
gli agroecosistemi
ecosistema bosco
l'ecologia e i fattori ecologici
processi biologici che si
verificano nel bosco
l'azione del bosco sul clima e
sul terreno
elementi di botanica



selvicoltura



Competenze


Analizzare le relazioni fra i diversi sistemi agroforestali.



Collaborare con gli Enti locali che operano nel
settore, con gli uffici del territorio, con le
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di
sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di
protezione
Operare nel riscontro della qualità ambientale
prevedendo interventi di miglioramento e di difesa
nelle situazioni di rischio.





Principi di assetto del
territorio.



Il bacino idrografico



Esercitazioni

Sopralluogo aziendale
per conoscere
l’ecosistema e
riconoscimento delle
essenze arboree
arbustive spontanee

Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano,
di miglioramento delle condizioni delle aree protette,
di parchi e giardini.
Definire i fattori che regolano gli equilibri
idrogeologici.
Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed
agro-produttive di una zona attraverso l’utilizzazione
di carte tematiche.
Operare nel riscontro della qualità ambientale
prevedendo interventi di miglioramento e di difesa
nelle situazioni di rischio.



Tecniche di agricoltura collinare e montana

Definire i fattori che regolano gli equilibri
idrogeologici.



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


L'agricoltura montana in
Europa e in Italia



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



Operare nel riscontro della qualità ambientale
prevedendo interventi di miglioramento e di difesa
nelle situazioni di rischio in particolare prevenzione e
controllo incendio boschivi.



Utilizzare i principali concetti relativi
all'economia e all'organizzazione dei processi
produttivi e dei servizi.
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Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nel percorso PCTO e coerenti con la
programmazione disciplinare






Progettare e realizzare interventi di recupero in aree degradate.
Progettare e realizzare interventi di recupero di verde pubblico e privato.
Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute.
Individuare procedure operative preventive e DPI specifici per le singole attività.
Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni di
rischio

Livello globale medio di acquisizione delle competenze

Sufficiente

Il Docente
Prof. Peppino Bonu

Sorgono 15 maggio 2022
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Relazione Attività svolte al 15 Maggio 2022
Materia – Tecniche di allevamento vegetale e animale
Docente Prof. Peppino Bonu
DocenteITP Prof. A. Marras
Presentazione della classe
…omissis
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze
Nel corso dell'anno lo svolgimento del programma è stato per lo più regolare nonostante vi siano stati dei momenti di
rallentamento dovuti alla DDI e alle caratteristiche della disciplina che necessita di una robusta dotazione di
prerequisiti che necessariamente si è cercato di recuperare in corso d’opera.
Il programma è stato svolto quasi integralmente rispetto agli obiettivi prefissati nella programmazione di inizio anno.
…omissis
Criteri metodologici seguiti





Lezione interattiva e frontale.
Lavori di gruppo omogenei e disomogenei.
Lezioni colloquio.
Esercitazioni pratiche

Attività laboratoriali e aziendali
Durante lo svolgimento di ogni modulo, sono state svolte le relative attività pratiche in azienda: lavorazione del
terreno - potatura di allevamento – di produzione - tecniche di moltiplicazione e cure colturali, delle colture arboree.
Le attività laboratoriali d’aula si sono svolte con attività di ricerche, discussione e analisi critica delle tematiche
sviluppate portate sulle realtà produttive del nostro territorio.
Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dei PCTO
Durante le attività di PCTO gli studenti sono potuti entrare in contatto con svariate realtà produttive del territorio di
riferimento, hanno avuto modo di riscontrate nella realtà gli aspetti tecnici delle produzioni sviluppati in aula e
procedere ad un'analisi di confronto critico al fine di esprimere possibili soluzioni operative.
Criteri di valutazione
Per i criteri di valutazione sono state utilizzate le griglie d’istituto.
Materiali e sussidi didattici utilizzati
Libro di testo, mappe concettuali riassuntive, materiale multimediale
Modalità di verifica

Verifica scritta

Verifica orale

Produzione di elaborati
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Attività di recupero e approfondimento
Attività di recupero è stata svolta in modo costante in itinere durante tutto l’anno.

I Docenti
Prof. Peppino Bonu
Prof. Antonio Marras

Sorgono 15 maggio 2022
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Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2022
Materia – Tecniche di allevamento vegetale e animale
Docente Prof. Peppino Bonu
Docente ITP Prof. A. Marras

Libri di testo in adozione
Coltivazioni Arboree -R.Valli-C.Corradi - Edagricole
Ulteriori materiali didattici e di studio utilizzati
Materiale multimediale, riviste tecniche, mappe concettuali riassuntive
Ore di lezione effettuate
N° ore svolte 116

su N° ore previste 132

Ore previste dal piano di studi
UA

Ore settimanali n. 4

Conoscenze/Abilità

Ore di compresenza n. 2
Competenze

Attività laboratoriali

Anatomia e morfologia delle colture arboree

Esercitazioni


Funzionamento e morfologia
dell’apparato radicale



Studio e controllo dell’apparato
radicale



Sviluppo e antagonismo delle
radici



Micorrize



Portamento, tronco, branche



Foglie



Gemme



Rami a legno e a frutto



Fiori e frutti




Cicli delle piante
Riconoscimento delle gemme da
frutto e da legno
Analizzare la morfologia,
anatomia e fisiologia delle piante
da frutto





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



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



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



Riconoscimento della
morfologia e strutture
vegetative riproduttive
della pianta
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Fisiologia delle colture arboree



Attività cambiale



Sviluppo delle gemme a legno



Dominanza apicale



Differenziazione delle gemme a
fiore



Dormienza delle gemme



Fabbisogno in freddo



Fioritura



Impollinazione



Fecondazione e allegagione



Sterilità



Partenocarpia



Cascola



Alternanza di produzione



Fitoregolatori



Accrescimento




Maturazione
Individuare le problematiche legate
alle fasi di fioritura, fecondazione e
allegagione
Definire le caratteristiche delle fasi
di maturazione e raccolta
Vivaismo: qualità del materiale,
vivaio, ciclo di produzione
Propagazione delle piante: talea,
margotta, propaggine, pollone,
ovulo, micropropagazione, innesto.
Clima
Terreno, Cultivar, portainnesto e
sesti
Operazioni di campagna
Palificazione
Coltura protetta
Pianificare la gestione di un nuovo
impianto




Allevamento del frutteto












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



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



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



Assistere le entità produttive e
trasformative proponendo i risultati
delle tecnologie innovative e le
modalità della loro adozione
Interpretare gli aspetti della
multifunzionalità individuati dalle
politiche comunitarie ed articolare
le provvidenze previste per i
processi adattativi e migliorativi.
Proporre soluzioni tecniche di
produzione
e
trasformazione
idonee a conferire ai prodotti i
caratteri di qualità e sicurezza
coerenti
con
le
normative
nazionali e comunitarie







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



Formalizzare un problema di
impianto o gestione di colture e
applicare gli strumenti disciplinari
rilevanti per la sua risoluzione.
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Gestione del suolo
Irrigazione



Lavorazioni





Inerbimento



Diserbo



Pacciamatura



Sovescio



Individuare modalità per la
realizzazione di piani di difesa
rispettosi degli equilibri ambientali



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





Regime idrico e pianta



Metodi irrigui



Fertirrigazione



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





Assistere le entità produttive e
trasformative proponendo i risultati
delle tecnologie innovative e le
modalità della loro adozione
Interpretare gli aspetti della
multifunzionalità individuati dalle
politiche comunitarie ed articolare
le provvidenze previste per i
processi adattativi e migliorativi.
Applicare metodologie per il
controllo di qualità nei diversi
processi e per la gestione della
trasparenza, della tracciabilità e
rintracciabilità
Proporre soluzioni tecniche di
produzione
e
trasformazione
idonee a conferire ai prodotti i
caratteri di qualità e sicurezza
coerenti
con
le
normative
nazionali e comunitarie



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



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



Assistere le entità produttive e
trasformative proponendo i risultati
delle tecnologie innovative e le
modalità della loro adozione
Interpretare gli aspetti della
multifunzionalità individuati dalle
politiche comunitarie ed articolare
le provvidenze previste per i
processi adattativi e migliorativi.
Applicare metodologie per il
controllo di qualità nei diversi
processi e per la gestione della
trasparenza, della tracciabilità e
rintracciabilità
Proporre soluzioni tecniche di
produzione
e
trasformazione
idonee a conferire ai prodotti i
caratteri di qualità e sicurezza
coerenti
con
le
normative
nazionali e comunitarie









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



Formalizzare un problema di
impianto o gestione di colture e
applicare gli strumenti disciplinari
rilevanti per la sua risoluzione.
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Potatura
Vite: cure colturali



Basi fisiologiche



Operazioni di potatura



Potatura di allevamento



Potatura di produzione



Epoca di potatura



Residui di potatura





Individuare i metodi e le tecniche
di potatura idonee alla specie, alla
cultivar e alle caratteristiche
aziendali









Saper realizzare la potatura delle
diverse piante presenti in azienda



Cenni botanici e di fisiologia



Portainnesti e propagazione della
vite



Vitigni



Ambiente pedoclimatico



Impianto del vigneto



Sistemi di allevamento della vite



Potatura di produzione



Concimazione



Cure colturali diverse



Vendemmia



Avversità



Gestire le fasi impianto,
allevamento e produzione di un
vigneto



Gestire le fasi di vendemmia e
trasformazione

Assistere le entità produttive e
trasformative proponendo i risultati
delle tecnologie innovative e le
modalità della loro adozione
Interpretare gli aspetti della
multifunzionalità individuati dalle
politiche comunitarie ed articolare
le provvidenze previste per i
processi adattativi e migliorativi.
Applicare metodologie per il
controllo di qualità nei diversi
processi e per la gestione della
trasparenza, della tracciabilità e
rintracciabilità
Proporre soluzioni tecniche di
produzione
e
trasformazione
idonee a conferire ai prodotti i
caratteri di qualità e sicurezza
coerenti
con
le
normative
nazionali e comunitarie



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



Formalizzare un problema di
impianto o gestione di colture e
applicare gli strumenti disciplinari
rilevanti per la sua risoluzione.
Assistere le entità produttive e
trasformative proponendo i risultati
delle tecnologie innovative e le
modalità della loro adozione
Interpretare gli aspetti della
multifunzionalità individuati dalle
politiche comunitarie ed articolare
le provvidenze previste per i
processi adattativi e migliorativi.
Applicare metodologie per il
controllo di qualità nei diversi
processi e per la gestione della
trasparenza, della tracciabilità e
rintracciabilità
Proporre soluzioni tecniche di
produzione
e
trasformazione
idonee a conferire ai prodotti i
caratteri di qualità e sicurezza
coerenti
con
le
normative
nazionali e comunitarie











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



Formalizzare un problema di
impianto o gestione di colture e
applicare gli strumenti disciplinari
rilevanti per la sua risoluzione.
Effettuare scelte nell’impianto di
un vigneto in merito agli aspetti
pedoclimatici, economico sociali e
botanico produttivi





Riconosciment
o della morfologia e
strutture vegetative e
riproduttive della pianta

 Partecipazione alla
vendemmia.
 Gestione del suolo
 Potatura su cordone
speronato e potatura
su guyot
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Olivo: cure colturali



Cenni botanici e di fisiologia



Cultivar



Propagazione



Ambiente pedoclimatico



Impianto dell’oliveto



Cure colturali



Raccolta



Trasformazione e conservazione



Avversità



Gestire le fasi impianto, allevamento e
produzione di un oliveto



Gestire le fasi di raccolta e
trasformazione delle olive









Assistere le entità produttive e
trasformative proponendo i risultati
delle tecnologie innovative e le
modalità della loro adozione
Interpretare
gli
aspetti
della
multifunzionalità
individuati
dalle
politiche comunitarie ed articolare le
provvidenze previste per i processi
adattativi e migliorativi.
Applicare metodologie per il controllo
di qualità nei diversi processi e per la
gestione della trasparenza, della
tracciabilità e rintracciabilità
Proporre
soluzioni tecniche
di
produzione e trasformazione idonee a
conferire ai prodotti i caratteri di
qualità e sicurezza coerenti con le
normative nazionali e comunitarie



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



Formalizzare un problema di impianto
o gestione di colture e applicare gli
strumenti disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.
Effettuare scelte nell’impianto di un
oliveto in merito agli aspetti
pedoclimatici, economico sociali e
botanico produttivi





Potatura di
allevamento e di
produzione su
vaso policonico

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

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

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

Livello globale medio di acquisizione delle competenze
Sufficiente

I Docenti
Prof. Peppino Bonu
Prof. Antonio Marras

Sorgono 15 maggio 2022
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Relazione Attività svolte al 15 Maggio 2022
Materia: Valorizzazione delle attività produttive
Docente : Zanda Annalisa
Docente ITP Maria Cristina Scottu

Presentazione della classe
…omissis
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze
I contenuti disciplinari sono stati svolti secondo la programmazione fissata nel consiglio di classe
iniziale. A causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, e al susseguirsi delle diverse supplenze che si sono succedute a
causa
dell’assenza
del
docente
curricolare,
si
è
dovuto
rimodulare
in
itinere
la programmazione iniziale ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di
verifica e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno
scolastico.
Criteri metodologici seguiti
Le metodologie utilizzate sono state finalizzate a valorizzare la centralità dell’alunno, a facilitare il processo di
insegnamento-apprendimento, a rispondere alle esigenze espresse dagli allievi durante le attività didattiche.
Si è fatto ricorso a tutti gli accorgimenti metodologici idonei alle esigenze didattiche del momento:
- la lezione frontale, arricchita dagli interventi degli allievi, continuamente stimolati alla riflessione, al
confronto ed alla ricerca;
- discussioni guidate sulle tematiche più rilevanti, al fine di stimolare l’attenzione e la partecipazione
degli alunni;
- ricerche on line per arricchirne le conoscenze;
- strategie più attive, imperniate sui processi di apprendimento: la scoperta guidata, la lezione interattiva, il lavoro di
gruppo, analisi dei casi.
Come supporto all’insegnamento-apprendimento, sono stati utilizzati gli strumenti multimediali ed audiovisivi, oltre
a manuali scolastici, dizionari, testi di consultazione, giornali, riviste, mappe concettuali e schemi riepilogativi,
fotocopie.
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle
discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, di recupero in
orario scolastico.
Attività laboratoriali e aziendali.
Criteri di valutazione.
I criteri di valutazione adottati come espressione del voto derivano dalla combinazione e dall’analisi dei parametri
educativi e comportamentali quali: partecipazione, impegno, metodo, progressione nell'apprendimento, regolarità
nella frequenza ecc .
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Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro*




Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti.
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e antropico, le connessioni con
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
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.

Materiali e sussidi didattici utilizzati
-

Slide predisposte dal docente
I libri di testo adottati

Modalità di verifica
Nella pratica didattica le verifiche sono state fatte durante e alla fine della trattazione di ogni argomento e pertanto
sono state formative e sommative, strettamente dipendenti dagli obiettivi prefissati, dai quali dipende la struttura
scelta, in modo da potere accertare sulla base di un numero sufficiente di elementi il livello raggiunto da ciascun
allievo Le verifiche formative, in itinere, sono mirate a guidare l’attività didattica
dell’insegnante e a monitorare l’apprendimento degli alunni. Le verifiche sommative, alla fine di ogni unità didattica
o modulo, servono a verificare sia i risultati raggiunti dagli studenti sia la validità del metodo di insegnamento.
Le verifiche orali sono state sempre preziose opportunità di ulteriore chiarimento e da approfondimento delle
conoscenze possedute. Ci si è avvalsi del colloquio, delle prove scritte, delle relazioni, dell’analisi del testo, di prove
strutturate e semistrutturate.

Attività di recupero e approfondimento
E’ finalizzato al recupero di carenze specifiche e circoscritte per studenti che incontrano difficoltà nel percorso di
studio o approfondimenti su tematiche diverse, in modo da colmare le lacune evidenziate. Nello specifico sono state
proposte agli alunni delle ulteriori verifiche sia scritte che orali.

La Docente
Prof.ssa Annalisa Zanda
Sorgono 15 maggio 2022
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Programma svolto e risultati conseguiti al 15maggio 2022
Materia- Valorizzazione delle attività produttive
Docente – Zanda Annalisa
Docente ITP - Maria Cristina Scottu
Libri di testo in adozione
E. Malinverni, B. Tornari, A. Bancolini – Manuale di legislazione agraria
M.N. Forgiarini L. Damiani – Gestione & Valorizzazione Agroterritoriale
Ulteriori materiali utilizzati
Slide del docente
Ore di lezione effettuate
N° ore svolte n. 91
Su N°99 ore previste
Ore previste dal piano di studi Ore settimanali n. 4 Ore di compresenza n. 2

Conoscenze
/Abilità

UDA

Conoscenze

Il rapporto
Giuridico

Conoscere le principali
partizioni del diritto .
Conoscere le fonti del
diritto . Conoscere il
significato del rapporto
giuridico.
Conosere le
caratteristiche del diritto di
proprietà . Conoscere le
caratteristiche dei diritti
reali
di
godimento.
Conoscere le fonti del
diritto dell’Unione europea

Competenze

Attività
laboratoriali
Esercitazioni

Utilizzare strumenti informatici
per ricercare e approfondire le
attività di apprendimento
Individuare il corretto diritto reale
di godimento utile per risolvere
un quesito di carattere
professionale
Orientarsi ed individuare le
corrette
norme
giuridiche
dell’espropriazione

Abillità
Saper
individuare
le
differenti funzioni svolte
dalle diverse partizioni del
diritto
Saper distinguere i limiti
posti nell’interesse privato
da
quelli
posto
nell’interesse
pubblico
nell’ambito del diritto di
proprietà
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Conoscenze

L’organizzazione
amministrativa
dello Stato

Conoscere l’ordinamento
centrale e periferico della
Pubblica Amministrazione

Utilizzare strumenti informatici
per ricerca e approfondimento
delle attività di apprendiemento

Conoscere i principi
fondamentali e le nozioni
giuridiche di base che
governano l’azione
amministrativa dello Stato e
delgi enti pubblici

Individuare gli enti territoriali di
riferimento al fine di raccogliere il
materiale utile per risolvere
quesiti.

Conoscere la struttura del
sistema tributario italiano
Abilità
Saper riconoscere e
descrivere le tendenze
evolutive
dell’organizzazione e delle
attività amministrative
Acquisire la capacità di
leggere e
comprendere i diversi
Conoscere le
documenti
funzioni del
catasto terreni e catastali; compiere le
operazioni di
del
catasto fabbricati. conservazione del Catasto
dei terreni
e del Catasto dei fabbricati

Estimo
catastale:
generalità,
caratteristiche del catasto italiano.
Il catasto terreni: la formazione e
le operazioni estimative, la
pubblicazione, la conservazione.
Il catasto fabbricati: aspetti
generali, la formazione, la
pubblicazione, la conservazione e
il DOCFA

Conoscenze

La politica
ambientale

Conoscere gli atti
internazionali
suul’ambiente. Conoscere i
principi sui quali la UE basa
la sua politica ambientale
Conoscere il significato di
sviluppo e consumo
sostenibile conoscere la
legislazione ambietale
europea e italiana

Acquisite la consapevolezza delle
finalità delle norme ambientali
per operare nel rispetto delle
regole

Conoscere la legislazione
italiana sulla tutela del
paesaggio
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Abilità
Saper distinguere le
tipologie di aree protette
Saper individuare la
Procedura di valutazione di
impatto ambientale e
strategica

La politica
ambientale

Essere consapevoli della necessità
e delle modalità di tutela del
territorio agricolo

Saper distinguere gli
adempimenti degli
agricoltori in tema di rifiuti

Conoscere il concetto di
qualità dei prodotti agricoli.
Produzioni di
Conoscere i principi
qualità e
classificazione
fondamentali dell’HACCP la
delle filiere
tracciabillità e
Il settorie lattiero- rintracciabilità degli
caseario e
alimenti. Le norme di
vitivinicolo
produzione e
commercializzazione dei
prodotti agricoli.
Conoscere il concetto
tutela della qualità
Normative di
alimentari
tutela, marketing , prodotti
ambiente e
agroalimentari.
territorio
normativa delle zone
montagna

Utilizzare strumenti informatici
per ricerca e approfondimento
delle attività di apprendimento .
Orientarsi
e
conoscere
le
certificazioni di qualità e la
normativa di riferimento.

di
dei
e
La
di

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





Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti.
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita
e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.
Livello globale medio di acquisizione delle competenze
sufficiente (6)
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Relazione Attività svolte al 15 Maggio 2022
Economia agraria e legislazione di settore
Prof.Giovanni Michele Zucca
Prof.ssa MariaCristina Scottu
Presentazione della classe
…omissis
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze
Il programma è stato svolto per la gran parte, rispetto a quanto preventivato ad inizio anno. Tuttavia, diversi fattori,
principalmente le ore di lezione utilizzate per altre attività, alternanza scuola-lavoro, assemblee, ponti e vacanze
varie hanno imposto un qualche discostamento della programmazione iniziale.
I livelli di preparazione conseguiti dalla classe in termini di competenza, abilità e conoscenza, sono i seguenti:
COMPETENZE

ABILITA’
Eseguire correttamente semplici
esercizi di matematica finanziaria.

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.

CONOSCENZE

Elementi di matematica finanziaria.

Interpretare e analizzare il bilancio
economico e contabile ai fini della Bilancio economico e contabile preventivo e
consuntivo.
valutazione dell’efficienza
I conti colturali.
aziendale e del risultato
economico.
Applicare metodi di stima per la
valutazione delle colture, dei danni,
dei frutti pendenti e delle
anticipazioni colturali.
Effettuare giudizi di
convenienza per il miglioramento
dell’efficienza tecnico-economica
dell’azienda.

Analisi dei costi di produzione e del valore di
trasformazione.
Valutazione delle colture, dei danni e delle
anticipazioni colturali e dei frutti pendenti.

Prevedere interventi organici per
Miglioramenti fondiari ed agrari, giudizi
migliorare gli assetti produttivi
aziendali attraverso miglioramenti di convenienza.
fondiari.

Unità di Apprendimento 1 (L’azienda agraria): La struttura dell’azienda agraria; Il capitale agrario e fondiario.
Unità di Apprendimento 2 (Il Bilancio dell’azienda agraria): Il bilancio economico- estimativo, i suoi criteri di esecuzione.
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Unità di Apprendimento 3 (L’utile lordo di stalla): Caratteristiche degli allevamenti; Calcolo dell’Uls per allevamenti vari (bovini,
ovini, carne, latte e foraggi).
Unità di Apprendimento 4 (I bilanci parziali): Criteri per l’esecuzione del bilancio parziale; I conti colturali; Il bilancio dell’attività
enologica e il valore di trasformazione dell’uva.
Unità di Apprendimento 5 (L’Economia delle macchine): Il parco macchine dell’azienda agraria, il suo valore, la durata e i costi
di esercizio.
Unità di Apprendimento 6 (Giudizi di convenienza): Analisi costi-benefici (ACB), Valore attuale netto, Miglioramenti e costi del
miglioramento.

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 redare un esempio di bilancio aziendale parziale (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;
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).

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








agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in base ai quali essere in
grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico,
creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente;
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e antropico, le connessioni con
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettava
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;
individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
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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;
 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;
 utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;
 intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e
livelli del processo dei servizi per la produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio del controllo
di qualità;
Ulteriori materiali utilizzati
- Amicabile S. – Economia Agraria e agroalimentare – Edizioni Hoepli – Volume 1
- Ferdinando Battini - Economia e contabilità Agraria – Edagricole
- Appunti e fotocopie da testi specifici forniti dal docente; Presentazioni ppt fornite in itinere dal docente. fo
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 una azione continua di recupero, sviluppo e potenziamento delle
abilità di base necessarie ad una adeguata espressione scritta e orale nonché per l’acquisizione di un valido metodo
di studio.

I Docenti
Giovanni Michele Zucca
Maria Cristina Scottu
Sorgono 15 maggio 2022
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Programma svolto e risultati conseguiti al 15maggio 2022
Economia agraria e legislazione di settore
Prof.Giovanni Michele Zucca
Prof.ssa MariaCristina Scottu
Libri di testo in adozione:
- Amicabile S. – Economia Agraria e agroalimentare – Edizioni Hoepli – Volume 2
Ulteriori materiali utilizzati
- Amicabile S. – Economia Agraria e agroalimentare – Edizioni Hoepli – Volume 1
- Ferdinando Battini - Economia e contabilità Agraria – Edagricole
- Appunti e fotocopie da testi specifici forniti dal docente; Presentazioni ppt fornite
in itinere dal docente.
Ore di lezione effettuate
N° 87 ore svolte su N° 99 ore previste
Ore previste dal piano di studi:

Riallineamento
(Matematica
Finanziaria)

UdA 0

Conoscenze

Hanno acquisito
Elementi di matematica finanziaria:
competenze minime di
Interesse e il montante semplice e
matematica finanziaria.
composto;
Sanno applicare le Le annualità costanti limitate e illimitate;
formule della
Le quote di reintegrazione e
Matematica finanziaria
ammortamento;
Le periodicità costanti (accumulazioni
iniziali e finali)

Competenza
intermedia
Conoscono la struttura
dell’azienda agraria e
dell’impresa agraria.
Conoscono la figura
dell’imprenditore e le
sue competenze.

UdA 2

Competenza
intermedia

Il Bilancio dell’azienda
agrarian e ebilanci
parziali

L’azienda agraria

UdA 1

Competenza
intermedia

3 ore settimanali, di cui 2 ore di compresenza.

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

UdA 3

Competenza
intermedia

Abilità
conoscere le applicazioni
pratiche;
saperle applicare nel bilancio.

Conoscenze

Abilità

La struttura dell’azienda agraria;
Il capitale fondiario: la terra nuda, i
miglioramenti fondiari, la descrizione del
capitale fondiario;
Il capitale agrario: le scorte, il capitale di

Saper individuare la struttura
aziendale;
Conoscere i capitali
dell’azienda; Saper individuare
la figura imprenditoriale;
Conoscere la differenza fra
impresa e azienda.

anticipazione.

Conoscenze

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

Conoscenze

Abilità

Saper redigere un bilancio
Saper individuare il costo di
produzione;

Abilità
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Attività
Esercitazioni
Esercitazioni
pratiche in classe:
calcolo delle
annualità, e delle
quote di
ammortamento.

Attività
Esercitazioni

Esercitazioni
pratiche in classe.

Attività
Esercitazioni

Esercitazioni
pratiche in classe
bilancio e conto
colturale.

Attività
Esercitazioni
77

L’Utile lordo di stalla
L’economia delle macchine

UdA 4

Giudizi di convenienza

UdA 5

Comprendere il valore
degli utili ottenibili in
ambito agricolo
aziendale.

Caratteristiche degli allevamenti;
Calcolo dell’Uls: criteri generali e la
disponibilità dei foraggi;
L’Utile lordo di stalla nell’allevamento dei
bovini da carne: caratteristiche
dell’allevamento, calcolo dell’utile lordo di
stalla, l’utile lordo di stalla nel bilancio
estimativo.

Competenza
intermedia

Conoscenze
Il parco macchine dell’azienda
agraria;

Monitorare la
durata delle
macchine e il costo
di esercizio

Il valore del parco macchine;

Saper individuare gli utili
ottenibili in ambito agricolo
aziendale e la loro stima
Esercitazioni
pratiche in classe.

Abilità

Attività
Esercitazioni

Valutare il parco
macchine aziendale e il
loro valore.
Esercitazioni
pratiche in classe.

La durata delle macchine;
Il costo di esercizio: i costi fissi e i
costi variabili.

Competenza
intermedia

Conoscenze

Abilità

Valutare le tipologie
di miglioramenti
fondiari ed agrari e i
relativi giudizi di
convenienza.

Analisi costi-benefici (ACB);
Valore attuale netto
Saggio di rendimento interno;
Giudizi di convenienza in termini di
valore e redditività;
Miglioramenti eseguiti dal
proprietario;
Miglioramenti eseguiti
dall’affittuario o dall’usufruttuario;
Costo del miglioramento.

Prevedere interventi
organici per migliorare gli
assetti produttivi aziendali
attraverso miglioramenti
fondiari.

Attività
Esercitazioni

Esercitazioni
pratiche in classe.

Si precisa che l’UdA 5 è in fase di completamento. Rispettando il normale svolgimento delle lezioni verrà conclusa entro il 25 maggio.
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Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nel percorso dell’Alternanza Scuola Lavoro e
coerenti con la programmazione disciplinare (2021-2022):

















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;
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 il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche,
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà e operare in campi applicativi;
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell'ambiente e del territorio;
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;
utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della
deontologia professionale;
compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva
dell'apprendimento permanente;
utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;
intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi per
la produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio del controllo di qualità;

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

Sorgono 15 maggio 2022

I Docenti
Giovanni Michele Zucca
Maria Cristina Scottu
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Relazione Attività svolte al 15 Maggio 2022
SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL'AGRICOLTURA
Zanda Annalisa
Presentazione della classe
…omissis
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze
I contenuti disciplinari sono stati svolti secondo la programmazione fissata nel consiglio di classe
iniziale. A causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, e al susseguirsi delle diverse supplenze che si sono succedute a
causa
dell’assenza
del
docente
curricolare,
si
è
dovuto
rimodulare
in
itinere
la programmazione iniziale ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di
verifica e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno
scolastico.

Criteri metodologici seguiti
Le metodologie utilizzate sono state finalizzate a valorizzare la centralità dell’alunno, a facilitare il processo di
insegnamento-apprendimento, a rispondere alle esigenze espresse dagli allievi durante le attività didattiche.
Si è fatto ricorso a tutti gli accorgimenti metodologici idonei alle esigenze didattiche del momento:
- la lezione frontale, arricchita dagli interventi degli allievi, continuamente stimolati alla riflessione, al
confronto ed alla ricerca;
- discussioni guidate sulle tematiche più rilevanti, al fine di stimolare l’attenzione e la partecipazione
degli alunni;
- ricerche on line per arricchirne le conoscenze;
- strategie più attive, imperniate sui processi di apprendimento: la scoperta guidata, la lezione interattiva, il lavoro di
gruppo, analisi dei casi.
Come supporto all’insegnamento-apprendimento, sono stati utilizzati gli strumenti multimediali ed audiovisivi, oltre
a manuali scolastici, dizionari, testi di consultazione, giornali, riviste, mappe concettuali e schemi riepilogativi,
fotocopie.
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle
discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, di recupero in
orario scolastico.

Attività laboratoriali e aziendali.
Criteri di valutazione.
I criteri di valutazione adottati come espressione del voto derivano dalla combinazione e dall’analisi dei parametri
educativi e comportamentali quali: partecipazione, impegno, metodo, progressione nell'apprendimento, regolarità
nella frequenza ecc .
Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro*

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

Materiali e sussidi didattici utilizzati



Slide predisposte dal docente
I libri di testo adottati

Modalità di verifica
Nella pratica didattica le verifiche sono state fatte durante e alla fine della trattazione di ogni argomento e pertanto
sono state formative e sommative, strettamente dipendenti dagli obiettivi prefissati, dai quali dipende la struttura
scelta, in modo da potere accertare sulla base di un numero sufficiente di elementi il livello raggiunto da ciascun
allievo Le verifiche formative, in itinere, sono mirate a guidare l’attività didattica dell’insegnante e a monitorare
l’apprendimento degli alunni. Le verifiche sommative, alla fine di ogni unità didattica o modulo, servono a verificare
sia
i
risultati
raggiunti
dagli
studenti
sia
la
validità
del
metodo
di
insegnamento.
Le verifiche orali sono state sempre preziose opportunità di ulteriore chiarimento e approfondimento delle
conoscenze possedute. Ci si è avvalsi del colloquio, delle prove scritte, delle relazioni, dell’analisi del testo, di prove
strutturate e semistrutturate.

Attività di recupero e approfondimento
E’ finalizzato al recupero di carenze specifiche e circoscritte per studenti che incontrano difficoltà nel percorso di
studio o approfondimenti su tematiche diverse, in modo da colmare le lacune evidenziate. Nello specifico sono state
proposte agli alunni delle ulteriori verifiche sia scritte che orali.

Sorgono 15 maggio 2022

La Docente
Prof.ssa Annalisa Zanda

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Documento del Consiglio di Classe
Classe V sez. B - A.S. 2021 - 2022

81

Programma svolto e risultati conseguiti al 15 maggio 2022
SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL'AGRICOLTURA
Zanda Annalisa
Libri di testo in adozione
E. Malinverni, B. Tornari, A. Bancolini – Manuale di legislazione agraria
M.N. Forgiarini L. Damiani – Gestione & Valorizzazione Agroterritoriale
Ulteriori materiali utilizzati
Slide del docente
Ore di lezione effettuate
N° ore svolte n. 91 su N°ore previste
Ore previste dal piano di studi Ore settimanali n. 2 Ore di compresenza n. 1

UDA

Storia
dell'agricoltura

Conoscenze/Abilità

Conoscenze
La rivoluzione agricola ed i
processi di domesticazione.
L'agricoltura primitiva. Dall'età
dell'oro neolitica alla
rivoluzione urbana.
L'agricoltura dell'antica Roma.
L'evoluzione dell'agricoltura
occidentale (800-1800 d.C.)
L'agricoltura nella società
paleoindustriale (1750-1920).
L'industrializzazione
dell'agricoltura.
Abillità
Esaminare ed interpretare le
passate situazioni delle
produzioni agricole territoriali,
i motivi delle loro variazioni, la
genesi delle realtà attuali.
Collaborare nella formulazione
di progetti di sviluppo
compatibile con gli equilibri
ambientali.
Assistere le entità produttive
nella soluzione delle
problematiche
aziendali.

Competenze

Attività
laboratoriali
Esercitazioni

La rivoluzione agricola ed i processi di
domesticazione. L'agricoltura
primitiva.
Dall'età dell'oro neolitica alla
rivoluzione urbana.
L'agricoltura dell'antica Roma.
L'evoluzione dell'agricoltura
occidentale (800-1800 d.C.)
L'agricoltura nella società
paleoindustriale (1750-1920).
L'industrializzazione dell'agricoltura.
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Conoscenze/abilità

Organizzazione
agraria dopo
l’Unità d’Italia

Conoscere gli
avvenimenti, la situazione
sociale, economica e
politica dell’Italia dopo
l’Unità, la scieza, la
coltura e le tecniche di
questo periodo.

E' in grado di raccogliere,
elaborare ed interpretare
informazioni sulle caratteristiche
del territorio

Conoscenze

Conoscere gli aspetti sociologici
questioni ambientali e territoriali.

delle

Indicatori statistici e
censimenti agricoli.

Storia del catasto
Abilità
Individuare le tendenze di
sviluppo e le possibili azioni
di stimolo e di sostegno.
Individuare modalità di
interventi territoriali atti a
valorizzare le risorse
Conoscenze
esistenti.

Sociologia rurale

Ilconoscere
villaggio agricolo.
La
ed interpretare
il
condizione
contadina.
Catasto terreni
italiano dopo
Trasformazioni
strutturali
e
l’unità d’Italia.
funzionali dell'agricoltura
nelle società industriali
avanzate.
La rivincita delle campagne:
ruralità e agricoltura, esodo e
controesodo, agricoltura
come servizio pubblico.
L'azienda familiare e le sue
forme di adattamento.

Il villaggio agricolo. La condizione contadina.
Trasformazioni strutturali e funzionali dell'agricoltura
nelle
società
industriali
avanzate.
La rivincita delle campagne: ruralità e agricoltura,
esodo
e
controesodo,
agricoltura
come
servizio pubblico. L'azienda familiare e le sue forme
di adattamento.

Abilità
Individuare le tendenze di
sviluppo e le possibili azioni
di stimolo e di sostegno.
Individuare modalità di
interventi territoriali atti a
valorizzare le risorse
esistenti.

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





Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti.
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita
e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.
Livello globale medio di acquisizione delle competenze
sufficiente (6)
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Relazione Attività svolte al 15 maggio 2022
Economia dei mercati e mercati agroalimentari
Prof.Giovanni Michele Zucca
Presentazione della classe
…omissis
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze
Il programma è stato svolto per la gran parte, rispetto a quanto preventivato ad inizio anno. Tuttavia, diversi fattori,
principalmente le ore di lezione utilizzate per altre attività, alternanza scuola-lavoro, assemblee, ponti e vacanze
varie hanno imposto un qualche discostamento della programmazione iniziale.
I livelli di preparazione conseguiti dalla classe in termini di competenza, abilità e conoscenza, sono i seguenti:
COMPETENZE

ABILITA’

Collaborare all’attuazione
dei processi di
integrazione di diverse
tipologie di prodotti ed
individua le azioni
adeguate alla
valorizzazione delle filiere
agroalimentari e forestali.

CONOSCENZE

Identificare le possibili strategie di
Principali strategie di marketing dei
marketing più efficaci in relazione alla prodotti agroalimentari e forestali.
tipologia dei diversi prodotti.
Individuare le strategie di gestione
dell’organizzazione aziendale in
funzione della commercializzazione
dei prodotti agroalimentari e forestali.
Assistere entità produttive aziendali,
cooperative e associazioni di
produttori per lo sviluppo di politiche
di promozione dei diversi prodotti
agro-alimentari e forestali.

Strategie di gestione del magazzino e
delle scorte agroalimentari e forestali.
Principali tecniche di promozione e
sviluppo dei prodotti agroalimentari.
Principali misure strutturali comunitarie
e regionali previsti dai piani di sviluppo
rurale.

Unità di Apprendimento 1 (Le politiche di sostegno nel settore Agricolo): La Politica Agricola comunitaria, Le riforme PAC
2014-2020 e le riforme comunitarie.
Unità di Apprendimento 2 (Valorizzazione e garanzia di qualità): La promozione, la valorizzazione e la tutela dei prodotti di
qualità e loro marchi sul mercato.
Unità di Apprendimento 3 (Commercio e vendita dei prodotti agroalimentari): Il ciclo di vita del prodotto e le tipologie di
distribuzione sul mercato delle vendite.

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 redare un esempio di bilancio aziendale parziale (solo con finalità esercitativa).
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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;
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).









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 il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e antropico, le connessioni con
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;
individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei
processi produttivi e dei servizi;
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà e operare in
campi applicativi;
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;
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;
utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;
intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e
livelli del processo dei servizi per la produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio del controllo
di qualità;

Materiali e sussidi didattici utilizzati
Libri di testo in adozione:
- F. Borghi, G. Viva, S. Oggioni, P. Belli – Mercati Agroalimentari Marketing Sviluppo Territoriale con elementi di Valutazione,
Catasto Legislazione –REDA;

Ulteriori materiali utilizzati
- Appunti e fotocopie da testi specifici forniti dal docente; Presentazioni ppt ornite in itirene dal docente.
Modalità di verifica
Gli elementi di valutazione sono stati rilevati attraverso prove orali svolte con diverse modalità e dall’osservazione
quotidiana della partecipazione attiva alle varie attività proposte durante l’intero anno scolastico.
Attività di recupero e approfondimento
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Le attività di recupero si sono sviluppate attraverso una azione continua di recupero, sviluppo e potenziamento delle
abilità di base necessarie ad una adeguata espressione scritta e orale nonché per l’acquisizione di un valido metodo
di studio.

Sorgono 15 maggio 2022

Il Docente
Giovanni Michele Zucca
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Programma svolto e risultati conseguiti al 15maggio 2022
Economia dei mercati e mercati agroalimentari
Prof.Giovanni Michele Zucca
Libri di testo in adozione:
- F. Borghi, G. Viva, S. Oggioni, P. Belli – Mercati Agroalimentari Marketing Sviluppo Territoriale con elementi di Valutazione,
Catasto Legislazione –REDA;

Ulteriori materiali utilizzati
- Appunti e fotocopie da testi specifici forniti dal docente; Presentazioni ppt fornite
in itirene dal docente.
Ore di lezione effettuate
N° 48 ore svolte su N° 66 ore previste
Ore previste dal piano di studi:

Conoscenze
La Politica Agricola Comunitaria (PAC)
La Riforma Mac Sharry e Agenda 2000;
La Riforma delle organizzazioni comuni di
mercato in Agenda 2000;
Riforma della PAC 2014/2020;
Forme innovative in agricoltura: la
progettazione integrata.

Abilità

Attività
Esercitazioni

Conoscere le principali politiche
applicate in agricoltura.

Esercitazioni
pratiche in classe
e consultazione
di siti tematici in
merito.

Abilità

Attività
Esercitazioni

Collaborare
all’attuazione dei
processi di integrazione e
politiche agricole
comunitarie.

UdA 2

Competenza
intermedia

Conoscenze

Individuare le azioni
adeguate alla
valorizzazione delle
filiere
agroalimentari e
forestali.

Promozione, valorizzazione e qualità dei
prodotti agricoli;
La sicurezza alimentare e tutela della
promozione;
Controllo, certificazione, tutela e marchi di
prodotto:
I Marchi di tutela (DOP, IGP, STG, DOC,
DOCG);
Il sistema di controllo in agricoltura
biologica;
Sistemi di gestione della sicurezza nel
settore agroalimentare;
L’etichettatura dei prodotti alimentari.

UdA 3

Competenza
intermedia

Conoscenze

Abilità

Il ciclo di vita del prodotto (la shelf-life di
un prodotto agro-alimentare);
Politica di distribuzione e reti di vendita;
E-commerce, commercio interno e con i
paesi esteri;
Come cambia il settore commerciale.

Saper classificare le reti di
distribuzione e vendita dei
prodotti agroalimentari.

Commercio e
vendita dei prodotti
agroalimentari

Le Politiche di
sostegno nel
settore agricolo

Competenza
intermedia

Valorizzazione e garanzia di
qualità

UdA 1

2 ore settimanali.

Individuare le reti di
distribuzione nel settore
agroalimentare e la
diversità dei prodotti
presenti.

Saper individuare la qualità dei
prodotti agroalimentari.

Esercitazioni
pratiche in classe e
consultazione di
siti tematici in
merito.

Attività
Esercitazioni
Esercitazioni
pratiche in classe
e consultazione
di siti tematici in
merito.

Si precisa che l’UdA 3 è in fase di completamento. Rispettando il normale svolgimento delle lezioni verrà conclusa entro il 31 maggio.
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Competenze disciplinari o traversali acquisite /approfondite nel percorso dell’Alternanza Scuola Lavoro e coerenti
con la programmazione disciplinare (2021-2022):

















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;
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 il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche,
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà e operare in campi applicativi;
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell'ambiente e del territorio;
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;
utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia
professionale;
compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento
permanente;
utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;
intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi per la
Livello globale medio di acquisizione delle competenze:
produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio del controllo di qualità;

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

Sorgono 15 maggio 2022

Il Docente
Giovanni Michele Zucca
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Elenco allegati al Documento
1. Relazione alunno con disabilità
2. PDP alunno 1
3. PDP alunno 2
4. PDP alunno 3
5. Griglie di valutazione 1^ prova scritta
6. Griglia di valutazione 2^ prova scritta
7. Griglia di valutazione colloquio
8. Tabelle di conversione
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CLASSE 5^ sez.B
Indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Opzione
Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio
Dirigente Scolastico Prof. Luca Tedde
Coordinatore del Consiglio di Classe Luisa Benedetta Salvai
Docenti Area Comune
DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO
Lingua e Letteratura Italiana
Storia

DOCENTE

Sandra Muscheri
Sandra Muscheri

Lingua Inglese

Caterina Pische

Matematica

Luisa Benedetta Salvai

Scienze motorie e sportive

Ivo Paba

Religione Cattolica

Francesco Saderi

Docenti Area di Indirizzo
Agronomia Territoriale ed Ecosistemi Forestali

Tecniche di allevamento animale e vegetale

Peppino Bonu
Peppino Bonu
Marras Antonio

Economia Agraria e Legislazione di settore

Giovanni Zucca
Maria Cristina Scottu

Valorizzazione delle attività produttive e
legislazione nazionale e comunitaria
Economia dei mercati e mercati agroalimentari

Annalisa Zanda
Maria Cristina Scottu
Giovanni Zucca

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura

Annalisa Zanda

Sostegno

Giuseppina Uda

Il presente documento redatto, approvato e sottoscritto il giorno 13 Maggio 2022
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