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1.Riferimenti normativi 

Ordinanza Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (O.M. 3 marzo 2021, n. 53). 

 

L’elaborazione e la stesura del presente documento finale relativo alla classe 5 

sez. C - Istituto Professionale indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo 

Rurale, viene regolamentato e redatto in conformità all’art. 10 dell’O.M. 3 

marzo 2021, n. 53: 

Articolo 10(Documento del consiglio di classe) 

1.Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, 

comma 1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i 

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo 

stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 

specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

 Il documento indica inoltre:  

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di 

cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui 

all’articolo18 comma 1, lettera b); 

c)per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento 

di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL.  

2.Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, 

delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con 

nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati 

atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 

durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 

tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti 
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nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

Altri Riferimenti Normativi 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento 

recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133”; 

 

Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 

2011, n. 4, col quale sono state adottate le “Linee guida” per la realizzazione di 

organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali come 

riordinati dal D.P.R. n. 87/2010 e i percorsi di Istruzione e formazione 

professionale, di seguito denominati percorsi di IeFP; 

 

DecretodelPresidentedellaRepubblica22giugno2009, n.122 

DecretoLegislativo13aprile2017, n.62 

Legge20agosto2019, n.92(Educazione civica) 

OM16maggio2020, n.11(credito classe quarta) 

DecretodelMinistrodell’istruzione6agosto2020, n.88(Curriculum dello studente) 

OM3marzo2021, n.54(Costituzione e nomina delle commissioni) 

Nota5marzo2021, n.34 

 

 
IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

  
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il 

profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226, allegato A).  

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare 
la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di 

motivazioni;  
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
 

I percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’integrazione tra una 
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solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli 

studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli 

tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati 

nella loro dimensione sistemica. 

Competenze tecnico - professionali: sono costituite da conoscenze dichiarative, 

procedurali e tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da acquisire 

per lo più con attività di laboratorio. Competenze trasversali: sono l’insieme 

delle abilità di ampio respiro che permettono all’individuo di fare fronte anche a 

situazioni nuove e imprevedibili e che forniscono strumenti per la realizzazione 

di percorsi di educazione permanete.  

Possono ricondursi a questo insieme le competenze di analisi, problem solving, 

decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per progetti. 

 ■ Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio- 18.12.2006) competenze comunicative 

nella madrelingua e nelle lingue straniere, competenze matematiche e di base 

in scienza e tecnologia, competenza digitali, competenze sociali e civiche, 

imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza 

ed espressione culturale. 

 

 
 

PROFILO DELL’INDIRIZZO 

L’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, ha lo scopo di far 

acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 

competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei 

prodotti agrari ed agroindustriali. 5L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività 

professionali che si esplicano in servizi tecnici a sostegno delle aziende agricole 

nel campo della gestione amministrativa, dell’ambiente, del miglioramento 

della vita rurale. Il relativo percorso comprende una formazione tecnica di 

buon livello e lo sviluppo di competenze per l’analisi socio-economica di realtà 

produttive, acquisite in dimensioni applicative, considerate dal punto di vista 

fisico, ecologico, paesaggistico, produttivo, culturale e ricreativo. Tali contesti 

costituiscono altrettanti campi di attività per sostenere lo sviluppo del territorio 

e valorizzarne le vocazioni. E’ molto importante che le competenze che gli 

studenti acquisiscono progressivamente nel percorso di studio li mettano in 

grado di assumere i molteplici ruoli che la moderna agricoltura richiede nelle 

sue articolazioni multifunzionali. Si tratta non solo di compiti tradizionali, quali 

la produzione, la trasformazione e la commercializzazione, ma anche di ruoli 

che riguardano questioni ambientali, assetti territoriali, sostegno agli 

insediamenti delle zone extraurbane e a quelle intermedie fra città e 

campagne. L’innovazione dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
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richiede allo studente, oltre alle conoscenze scientifiche e tecnologiche, anche 

competenze correlate alla sociologia dell’ambiente e del territorio, dei processi 

economici e del lavoro, dei mutamenti sociali, che sono essenziali anche per 

comprendere i nuovi modi di vita ed implicano un coinvolgimento culturale 

degli operatori del settore. 

L’indirizzo è strettamente correlato al concetto di agricoltura multifunzionale, in 

grado di promuovere o incentivare le condizioni per una nuova ruralità. Il 

secondo biennio dell'indirizzo è rivolto all'acquisizione di competenze relative 

alle diverse attività del settore agricolo integrato, finalizzate ad una organica 

interpretazione delle problematiche proprie dei diversi comparti produttivi. 

Tale interpretazione potrà consentire interventi di assistenza rivolti al 

miglioramento organizzativo e funzionale dei diversi contesti produttivi; si 

agevoleranno, inoltre, relazioni collaborative fra aziende ed enti territoriali, in 

modo da individuare interventi strutturali atti a migliorare le efficienze 

produttive e potenziarne lo sviluppo.  

Il quinto anno, attraverso le discipline di "Economia agraria e territoriale" e 

"Valorizzazione delle attività produttive", è dedicato a metodi, sistemi e 

procedure per incrementare le competenze a proporre e valutare la 

convenienza a trasformazioni aziendali, razionalizzazioni di interventi sul 

territorio, controllo e miglioramento di situazioni ambientali, sia di natura 

strutturale, ecologico-paesaggistica, sia di tipo culturale e sociale.  

Lo sviluppo di queste competenze trova una sistemazione organica anche 

attraverso l’insegnamento di “Sociologia rurale e storia dell’agricoltura”, che 

offre ampi orizzonti interpretativi utili al proseguimento di studi superiori (ITS e 

Università) e all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Le Competenze che gli studenti dovrebbero acquisire nel corso di studi sono:   
• Saper individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, 

idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative 
nazionali e comunitarie; 

• Saper rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione 
delle opere di riordino fondiario, miglioramento ambientale, 

valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 
• Saper gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e 

nella realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio; 
• Saper organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi 

processi; 

• Saper attivare gestioni aziendali; 
• Saper fornire assistenza tecnico-economica e tributaria alle aziende ed 

agli organismi cooperativi ed associativi del settore o Saper interpretare 
le indicazioni dei mercati nazionali e comunitari per poter indirizzare le 

scelte e gli orientamenti produttivi e trasformativi aziendali; 
• Saper operare con piena consapevolezza delle realtà regionali e delle 
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prospettive nazionali, europee e globali; 
• Saper collegare la produzione con il mercato, indirizzando le attività 

produttive verso la completa integrazione con l'organizzazione della 

distribuzione e dei consumi nel pieno rispetto degli equilibri ambientali; 
• Saper intervenire nella valorizzazione del turismo locale e nello sviluppo 

dell’agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali e 
delle tradizioni locali, dei prodotti tipici; 

• Saper gestire interventi per il potenziamento dei parchi e la gestione di 
aree protette. 
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QUADRO ORARIO 

IP01 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
 

MATERIE CLASSE 
1 

CLASSE 
2 

CLASSE 
3 

CLASSE 
4 

CLASSE 
5 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integr. 
Scienze della Terra e 
Biologia 

2 2    

Diritto 2 2    

Sc. Motorie 2 2 2 2 2 

IRC  1 1 1 1 1 

Fisica 2* 2*    

Chimica 2* 2*    

Tecnologia 
dell’informazione 

2 2    

Ecologia e pedologia 3 3    

Laboratori tecnologici 3 3    

Biologia applicata   3   

Chimica applicata e 
trasformazioni 

  3* 2*  

Tecniche di 
allevamento vegetale 
e animale 

  2
* 

3*  

Agronomia territoriale   5
* 

2* 2* 

Economia agraria e 
dello Sviluppo territ. 

  4* 5* 6* 

Valorizzazione Att. 
prod. e legisl 

   5* 6 

Sociologia rurale     3 

*Ore di lezione svolte in copresenza 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia / ruolo Nominativo Firma 

Presidente D. S. Prof.ssa MARIATERESA 

COREA 

 

Area comune   

Italiano Prof.ssa ANNALISA DI 

PASQUA 

 

Storia  

Matematica Prof.ssa ILARIA SISTO  

Inglese Prof. MAURIZIO ACCARDO 

PALUMBO 

 

Scienze motorie Prof.ssa FRANCESCA 

RICCIONI 

 

Religione Prof. GUIDO LA LONGA  

Area d’indirizzo   

Sociologia rurale Prof.    PAOLA PINNA  

Economia agraria Prof.ssa ASSUNTA SQUEGLIA  

Valorizzazione delle 

attività produttive e 

legislazione del 

settore 

Prof. FLAVIO MASSARI   

Agronomia 

territoriale e 

ecosistemi forestali 

 

Prof.FLAVIO MASSARI 

 

ITP Materie 

d’indirizzo 

Prof. DANILO NUNZI 

 
 

Sostegno 

Prof.ssa ELBA CRISTINA CAMMARANO  

Prof.ssa ANNARITA COLAVOLPE  

Prof.ssa RAFFAELLA SETTEMBRE  

 

Dirigente Scolastico prof.ssa Mariateresa Corea 
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Coordinatrice di classe prof.ssa Paola Pinna 

Data di approvazione 15/05/2021 

 

 
 

 

ELENCO DEI CANDIDATI 

 

N° COGNOME E NOME 

1.  ATANASIO TOMMASO 

2.  BICHAY MATTEO 

3.  BRAMA MATTIA LUCA 

4.  BUCCI FEDERICO 

5.  CONTINO NICOLO’ 

6.  DI TOSTO RICCARDO 

7.  EUSEPI MARTINA 

8.  FLORENZI SARA 

9.  FORTUNATI MARTINA 

10.  FRANCUCCI VALERIO 

11.  LANZIMANDO GIANMARCO 

12.  LUCIANI MARCO 

13.  MINNUCCI GIULIA 

14.  PALA SIMONE 

15.  PICA DIEGO 

16.  ROSSI SIMONE 

17.  RUCSINEANU PATRICIA 

18.  TORREMAGRA GAIA 
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3.PROFILO DELLA CLASSE 

 

Parametri Descrizione 

Composizione 
 

 
 

La classe si compone di 18 alunni, 11 ragazzi e 6 ragazze. 

Tra gli alunni sono presenti 2 studenti H, uno con PEI ad 

Obiettivi minimi e uno con PEI differenziato, 2 studenti con 

diagnosi DSA.  I PEI ed i P.D.P. vengono allegati in forma 

riservata al presente documento insieme alle relazioni 

finali degli alunni H. Gli studenti vengono tutti dalla classe 

quarta, tranne un elemento inserito quest’anno. 

Gli studenti provengono da quartieri limitrofi della zona 

Nord Ovest di Roma e da Comuni ubicati a Nord di Roma, 

lungo la linea ferroviaria FL3 Roma-Viterbo. Alcuni di loro 

compiono provengono dalla provincia di Viterbo e 

percorrono quotidianamente molti Km per raggiungere la 

scuola, proveniendo da territori ad alta vocazione agricola. 

Eventuali 
situazioni 

particolari 
(facendo attenzione 

ai dati personali 

secondo le 

Indicazioni fornite 

dal Garante per la 

protezione dei dati 

personali con nota 

del 21 marzo 20 17, 

prot.10719) 

 

 

Situazione di 
partenza 

Negli anni del corso, gli allievi sono maturati e hanno 

sviluppato gradualmente un metodo di studio personale, 

dimostrando capacità critiche e volontà di approfondire in 

modo personale gli argomenti proposti dai docenti. Hanno 

dimostrato sempre un andamento disciplinare consono alla 

istituzione scolastica. Molti studenti provengono da nuclei 

familiari in cui le attività agricola o le attività ad essa 
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connesse sono effettivamente praticate e quindi il loro 

titolo di studio ha un peso importante per continuare tali 

attività. Tra queste l’apicoltura, l’allevamento ovino con 

produzioni di carni e formaggi, l’allevamento di cavalli, 

attività commerciali di vendita di prodotti per l’agricoltura. 

Livello di profitto 
e atteggiamento 

verso le 
discipline, 

impegno nello 

studio e 
partecipazione al 

dialogo 
educativo 

La classe ha avuto, nella sua totalità, un atteggiamento 

sempre collaborativo con i docenti, impegnandosi per 

ottenere risultati positivi e partecipando al dialogo 

educativo in modo sempre costruttivo. Dimostrano senso 

di responsabilità e affidabilità e vengono spesso coinvolti 

nell’organizzazione delle attività progettate per la classe. 

Il livello di profitto è ottimo per un gruppo di alunni che 

hanno studiato costantemente e con impegno; buono per 

un’altra fascia di alunni, sufficiente per un gruppo esiguo 

di studenti. Specie in questo ultimo anno, nella classe si è 

sviluppata una forte determinazione a raggiungere gli 

obiettivi didattici ottenendo ottime valutazioni in vista 

dell’Esame di Stato. 

 

Variazioni nel 

Consiglio di 
Classe 

La prof.ssa di Italiano e Storia e la prof.ssa di Economia, il 

prof di Inglese hanno seguito la classe dal primo anno. Per 

le altre materie professionali i docenti sono stati con la 

classe negli ultimi due anni di corso. In questo anno 

scolastico è cambiata la docente di Matematica e di 

Scienze Motorie. 

DaD 

 
 

 
 

 
 

 

L’emergenza sanitaria a seguito della pandemia di Covid-

19, ha causato più volte la chiusura della scuola per cui si 

è adottata la Didattica a distanza in modalità sincrona e 

asincrona. Gli studenti hanno dimostrato senso di 

responsabilità e maturità nella partecipazione alle attività 

proposte dai docenti. Un gruppo di 6 alunni è stato 
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autorizzato dalla dirigenza a seguire in Dad al 100% per 

motivi medici certificati. 

 È stato necessario ridimensionare i contenuti previsti dalla 

programmazione didattica iniziale delle discipline, 

adattandole alle nuove modalità. Tuttavia i programmi 

sono stati svolti in modo completo e soddisfacente. 

 

 

 

4.OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di 
seguito elencati: 

 

Materie Abilità Competenze 

 

Italiano 
 

1) Saper comprendere ed 

interpretare correttamente un 
testo sia letterario che di genere 
giornalistico o saggistico, 

comprendendone natura, funzioni 
e scopi 

2) Saper esprimere nel 
linguaggio verbale scritto e orale   

le conoscenze acquisite, giudizi 
critici, e proposte da condividere, 
utilizzando i registri linguistici 

richiesti dal contesto 
comunicativo 

3) Saper redigere semplici 
testi a carattere professionale, 
utilizzando un linguaggio tecnico 

specifico 
4) Acquisire consapevolezza 

della ricchezza del patrimonio 
artistico presente nei 
monumenti, siti archeologici, 

istituti culturali, musei 
significativi, in particolare del 

proprio territorio.  
5) Saper individuare e 
utilizzare correttamente 

strumenti atti ad accrescere il 
personale bagaglio culturale, 

ovvero a reperire e rielaborare 
documenti e materiale utili a tal 

1) Adeguata competenza di 

lettura, analisi e sintesi di un 
testo letterario e giornalistico 

2) Competenza nel produrre testi 

scritti o esposizioni orali 
relativamente ad un 

argomento sia letterario che 
di attualità (tipologie di 

scrittura documentata, testi 
argomentativi e di argomento 
storico sociale) 

3) Competenza   base nel 
produrre testi di 

presentazione digitale di 
argomenti e/o esperienze (ad 
es. alternanza scuola/lavoro)  

4) Consapevolezza del panorama 
storico-letterario studiato nel 

corso dell’anno scolastico 
5) Competenza base di lettura, 

comprensione e 

interpretazione di testi iconici 
ed audiovisivi di vario tipo. 
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fine 
6) Sapersi comportare nella 
comunità civile anche 

dimostrando autonomia di 
giudizio e di scelta 

Storia l’attività didattica ha evidenziato 
diverse fasce di livello: alcuni 

studenti attuano una analisi dei 
fenomeni storici superficiale e 
poco articolata; altri, pur 

sapendo individuare i concetti 
chiave, li collegano solo 

saltuariamente; pochi sanno 
rielaborare ed argomentare. La 

maggior parte degli studenti 
stenta a riorganizzare le 
conoscenze in modo critico, 

operando validi agganci con altri 
contesti disciplinari. 

3 / 4 studenti si sono distinti per 
assiduità nello studio e interesse 
alle lezioni 

 
 

Prevale, nel complesso, 
un’esposizione meccanica dei 

contenuti, non accompagnata da 
una sufficiente padronanza del 
lessico specifico. L’asse 

diacronico-sincronico non viene 
adeguatamente individuato da 

tutti, ma, se guidati, la maggior 
parte sa stabilire adeguate 

relazioni. La contestualizzazione 
di fenomeni e personaggi è, per 
alcuni, approssimativa, per altri 

più appropriata. 
 

Inglese − saper cogliere il senso globale 
di un testo sia scritto sia 

orale; 
− usare il lessico fondamentale 

dei contesti complessi e 

tecnico-professionali; 
− dare e ricevere semplici 

istruzioni di carattere tecnico; 
− saper interpretare un testo 

autentico di tipo professionale 

specifico; 
− saper produrre testi di 

carattere quotidiano e 
specialistico (rielaborazione 
scritta di appunti, riassunti, 

ecc.); 
− · saper utilizzare le 

conoscenze acquisite per 
operare collegamenti tra 
contenuti di interesse 

pluridisciplinare.  

Le competenze minime 
indispensabili per l'ammissione 

agli Esami di Stato, già elencati 
nella programmazione didattica. 

 

Matematica − Determinare il dominio di una 

funzione razionale intera e 
fratta 

− Determinare i punti di 
intersezione della funzione 
con gli assi cartesiani 

− Calcolare i limiti di funzioni 

Saper analizzare, notando 

contraddizioni e coerenza, una 

funzione razionale intera per 

riportarla sul piano cartesiano. 

Saper leggere i grafici relativi ad 

analisi di fenomeni relative alle 
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razionali intere e fratte; 
− Calcolare la derivata delle 

suddette funzioni e 

determinare gli intervalli di 
monotonia; 

− Determinare il coefficiente 
angolare della retta tangente 

al grafico in un suo punto 
−  

altre materie 

 

Sc. Motorie − Ampliare le capacità 

coordinative e condizionali 
realizzando schemi motori 

complessi; 
− Realizzare sequenze motorie 

sempre più complesse; 
− Saper trasferire e realizzare le 

tecniche e le strategie nelle 

attività sportive; 
− Adottare un corretto regime 

alimentare Organizzare e 
costruire dei giochi di 
squadra. 

 

− Saper riconoscere ed 

analizzare le componenti 
essenziali dalle proprie 

capacità motorie in relazione 
ai test motori e alle attività 

svolte; 
− Essere in grado di utilizzare 

abilità tecniche avanzate di 

un'attività motoria specifica e 
di uno sport; 

− Essere in gradi di arbitrare 
competizioni; 

− Eseguire un corretto 

riscaldamento dei vari distretti 
muscolari in forma autonoma; 

− Orientare le attitudini 
personali nei confronti 
dell’attività sportiva. 

 

Agronomia − Analizzare le relazioni 

ambiente-soprassuolo 
boschivi e forestali; 

− Identificare le condizioni di 
stabilità; 

− Definire i fattori che regolano 

gli equilibri idrogeologici; 
− Individuare il ruolo del verde 

urbano e dei sistemi verdi 
lineari nella conservazione 
della biodiversità; 

− Operare nel rispetto delle 
norme relative alla sicurezza 

ambientale e della tutela della 
salute.  

 

− Individuare criteri per la 

gestione di un bosco; 
− Utilizzare i sistemi lineari 

verdi ed il verde urbano per la 
tutela della biodiversità e per 
la tutela dell’ambiente e della 

salute; 
− Individuare procedure 

operative preventive e DPI 
specifici per le singole attività.  

Ec. agraria − Applicare la matematica 
finanziaria nella soluzione di 

semplici problemi economici;  
− Individuare lo scopo di una 

stima e l’aspetto economico in 
base al quale stimare;  

− Individuare le voci di un 

bilancio economico a seconda 

− Saper impostare bilanci 
finalizzati alla analisi dei 

risultati economici e della 
determinazione del valore di 

un fondo rustico;  
− Saper analizzare, descrivere e 

valutare il capitale fondiario 

ed il capitale agrario di 
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delle diverse forme di 
conduzione ed indirizzi 
produttivi;  

− Stimare un arboreto in 
funzione della fase del ciclo in 

cui si trova;  
− Valutare i prodotti in corso di 

maturazione;  
− Impostare un conto colturale;  
− Impostare un giudizio di 

convenienza.  
 

un’azienda agraria; 
− Saper leggere un certificato 

catastale; 

− Saper valutare la convenienza 
alla trasformazione aziendale 

in base alla valorizzazione dei 
prodotti trasformati e di 

qualità 

Valorizzazione − Identificare le norme 
riguardanti i singoli aspetti 

della multifunzionalità 
dell’azienda agraria; 

− Definire schemi progettuali e 

piani di sviluppo per la 
valorizzazione degli ambienti 

rurali, in base alle misure 
finanziate dalla PAC; 

− Individuare modalità di 

diffusione delle normative a 
favore delle produzioni e del 

commercio; 
− Rilevare la normativa 

ambientale e di settore; 

− Indicare i procedimenti idonei 
alla valorizzazione dei prodotti 

di gamma; 
− Schematizzare percorsi di 

trasparenza e tracciabilità 

riscontrando la normativa 
vigente; 

− Identificare tipi di marketing 
più significativi per le diverse 
tipologie di produzione; 

− Conoscere gli aspetti globali 
della qualità. 

 

− Impostare le attività 
dell’azienda agricola secondo 

criteri di multifunzionalità; 
− Individuare prodotti a marchio 

di qualità che possono 

valorizzare le attività e metodi 
di coltivazione a basso 

impatto ambientale; 
− Individuare metodi di 

tracciabilità e rintracciabilità 

dei prodotti; 
− Definire iniziative di sviluppo 

per le attività agricole; 
− Individuare i metodi di 

trasformazione e 

commercializzazione dei 
prodotti più idonei; 

− Applicare le modalità di 
trasformazione in base alla 
normativa igienico-sanitaria. 

 

 

Soc. rurale − Storia dell’Agricoltura dalla 
nascita ai giorni nostri 

− Storia del Catasto dalla 
situazione preunitaria alle 

moderne linee di sviluppo 
− Storia della PAC e sua 

evoluzione fino ad oggi: 

evoluzione delle linee 
programmatiche di sviluppo 

agricolo e rurale 

− Rilevare le caratteristiche 
sociologiche degli ambienti 

rurali e delle situazioni 
territoriali; 

− Esaminare ed interpretare le 
passate situazioni delle 
produzioni agricole territoriali, 

i motivi delle loro variazioni, 
la genesi delle realtà attuali; 

− Individuare le tappe 
significative dei processi 
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produttivi; 
− Interpretare i sistemi 

conoscitivi delle 

caratteristiche territoriali. 
 

IRC − Sa cogliere il legame tra vita 
spirituale e vita reale; 

− Una capacità interpretativa 
dei simboli; 

− Riflettere sulle proprie 

esperienze personali e di 
relazione; 

− Porre domande di senso e 
confrontarle con le risposte 

offerte dalla fede cattolica;  
− Riconosce il contributo della 

religione, e nello specifico di 

quella cristiano-cattolica, alla 
formazione dell’uomo e allo 

sviluppo della persona libera; 
− Consulta e utilizza 

correttamente la Bibbia; 

− Si interroga sulla condizione 
umana, tra limiti umani, 

ricerca di trascendenza e 
speranza di salvezza; 

− Intercetta gli inganni nascosti 

nell’etica attuale e coglie il 
senso di uno stile di vita 

ispirato alla ricchezza e 
bellezza della proposta morale 
cristiana. 

Affronta autonomamente le 
questioni morali trattate, 

utilizzando un linguaggio 
adeguato. 
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5.PERCORSI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

  Italiano e 

Storia 

 

Il diritto all’ istruzione. Lettura e commento della 

poesia di B.  Brecht “Lode dell’imparare” 

 

Deforestazione e rottura dell’equilibrio dell’ecosistema,  

lettura   e commento di Marcia Teophilo : 

 

Da Amazzonia respiro del mondo: 

Noi alberi viviamo di pioggia; 

Incendi, nuvole e fumo; 

Madre acqua. 

 

Da Amazzonia vita mia: 

Olocausto degli alberi; 

Il dolore 

 

Lettura e commento da Canto General di Pablo Neruda: 

Amazonus 

 

Lettura e commento da Fontamara di Ignazio Silone di: 

I cafoni di Fontamara 

 

La povertà, la fame, l’accumulo di rifiuti, l’assenza di 

igiene e acqua attraverso la visione di alcune fotografie 

del catalogo “Viaggio intorno all’ uomo” di Steve Mc 

Curry 

 

Sul diritto al lavoro, alla sua importanza e sulla 

sicurezza dei lavoratori, visione del cortometraggio “La 

giornata”, girato in ricordo di Claudia Clemente, di 49 

anni , morta di fatica nelle campagne pugliesi, per 

guadagnare 2 euro l’ ora e dei suoi  aguzzini, i 

cosiddetti “ caporali”. 

Ore 10 

 

 

Lavori di 

gruppo ed 

individuali 

 

 

Scienze 

Motorie 

Ore 4 

Lavori 

individuali 

 

Il Fair Play : Le origini 

                     Il codice europeo 

                    Film “lezione di sogni  “  
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I.R.C. 

Ore 2 

Dibattito 

 

Visione e riflessione del film di SEBASTIAO SALGADO E 

WIM WENDERS - IL SALE DELLA TERRA –  

Il tema della denuncia sociale , fame guerra , 

immigrazione, cura dell'ambiente e riforestazione. 

Sociologia 

rurale 

Ore 10 

Lavoro in 

gruppi 

Presentazio

ni ppt 

L’Agenda 2030 e i 17 obiettivi della sostenibilità. 

Approfondimenti su:  

Gli incendi e la deforestazione in Amazzonia  

Lo sfruttamento del lavoro in Congo nelle miniere di 

coltan 

Il fenomeno del land grabbing nel mondo: implicazioni 

sociali ed economiche sulle comunità. 

 

  Matematica 

Ore 7 

Lavoro in 

gruppi 

 

 

La Matematica delle elezioni. 

Concetto di democrazia. Sistemi elettorali. Concetti di 

Suffragio universale, maggioranza assoluta, 

maggioranza relativa, attribuzione dei seggi. 

  Ore totali 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

6. METODOLOGIE DIDATTICHE 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie 

utilizzate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Metodologie 

Materie 
 

 
Ita 

 
Sto 

 
Ing 

 
Mat 

 
Sc. 

Mo

t 

 
Agr

on. 

 
Eco

n. 

Agr. 

 
Val 

 
Soc  

Rur

. 

 
IRC 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

X X X X X X X X X X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

  X X X X X X   

Lezioni 

multimediali 
X X X   X X X X X 

Problem 

solving 
   X  X X X   

Lavori di 

ricerca 

individuali e di 

gruppo 

 
X 

 
X 

   X X X X X 

Attività 

laboratoriale 

Attività 

pratiche 

    X X X    

Brainstorming  

 

 X X   X   X 

Peer 

education 
   X    X  X 

Didattica a 

distanza in 

modalità 

sincrona e 

asincrona 

X X X X X X X X X X 
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7.TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

Tipologie 

 

 

Materie 

 

Ita 

 

Sto 

 

Ing. 

 

Mat 

 

Sc. 
Mot 

 

Agr 

 

Econ 
Agr. 

 

Val
or 

 

Soc 
Rur. 

IRC 

Produzione di 

testi 
X X X       X 

Traduzioni   X        

Verifiche orali  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Colloqui X 

 

X 

 

X X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Risoluzione di 

problemi 
    

X 

   

X 

 

X 

  

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Test motori     X      

Risoluzione 

Casi 

professionali 

       

X 

 

X 

  

Analisi 

economiche, 

bilanci, giudizi 

di 

convenienza 

       

X 

 

 

  

Presentazioni 

in Power 

Point 

        x  

 
Nell’ambito delle strategie e metodi per l’inclusione, per gli studenti 

diversamente abili sono state usate forme semplificate dove vengono richiesti 
calcoli complessi come ad esempio nei bilanci economici. Queste operazioni 

sono state sostituite con la spiegazione delle fasi del procedimento logico da 
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adottare nei diversi casi, dispensando lo studente dall’esecuzione di calcoli 

matematici. 
 

 

 
                     8.CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le griglie di valutazione della Simulazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) 
e della II Prova, sono riportate in allegato al presente Documento. 

Per la valutazione degli alunni DSA e H sono state predisposte griglie 
specifiche. Per quello che riguarda la valutazione del colloquio degli esami di 

stato 2020 si allega la griglia ministeriale, che sarà opportunamente modificata 
in relazione ai PDP per gli studenti con certificazione DSA e ai PEI per gli 

studenti H. 
 

9.Interventi di recupero e di potenziamento 

 
Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di 

recupero 

 

X 
 

 

  

Valorizzazione 
Ec. Agraria 

 
Italiano e 

Storia 

 
Sc. Motorie 

Matematica 
 

Agronomia 

 

Studio individuale 
Studio individuale ed in 

itinere; per piccoli 
gruppi 

Studio individuale e 

schede di sintesi 
Studio individuale 

Studio individuale 
 

Studio individuale 
 

Interventi di 
potenziamento 

 
 

 

 

 tutte Didattica digitale 
integrata 
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10.SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI 

UTILIZZATI 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Prontuari 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

• Laboratorio di informatica 

• Didattica a Distanza: durante il periodo di chiusura della scuola sono state 

attivate le seguenti modalità: Videolezioni su Google classroom e Meet  

• Materiali didattici di approfondimento e sintesi su Registro elettronico e 

piattaforma COLLABORA di Axios. 

 

 

11.PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE 

L'ANNO IN PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

 

Durante il corrente a.s. non sono state organizzate simulazioni di prove scritte. 

Sono previste simulazioni per la prova orale dell’esame di stato, da organizzare 

nell’ultima settimana di scuola. 

 

 

 

 

12.«CITTADINANZA E COSTITUZIONE» 

 
Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti:  

− L’identità della persona;  

− La sua educazione culturale e giuridica;  
− La sua azione civica e sociale.  
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Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 

percorsi/progetti/attività: 

1.Il contesto storico in cui nacque la Costituzione Repubblicana  

Lettura e analisi dei primi 12 articoli (principi fondamentali)  

 

 

2.STATO ED ENTI LOCALI 

Stato e Pubblica 

Amministrazione. 

Amministrazione statale 

Il Demanio. 

Gli   organi   amministrativi   territoriali:   le   Regioni,   la   Provincia,   il 

Comune, città metropolitane, comunità montane e piccole isole. 

3. Focus sull’Art 44 della Costituzione e Riforma fondiaria 
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13.PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, ex ASL) 

 
Parametri Descrizione 

Contesto/i 

esterno/i 
 

I PCTO sono stati svolti presso le aziende operanti nel 

settore professionale agricolo e vivaistico o nell’azienda 
agricola annessa all’Istituto, durante il terzo e quarto 

anno, suddivisi in due periodi l’anno. 
Successivamente le ore minime per gli Istituti professionali 

sono state ridotte da 400 a 210. Durante il quinto anno 
sono state effettuate alcune ore di PCTO in modalità on 

line. 
Nell’Azienda dell’Istituto sono stati inoltre organizzati nello 

scorso a.s. degli aperitivi con cadenza settimanale, 

nell’ambito del progetto “Aperinserra” con 
somministrazione dei prodotti aziendali (vino, olio, 

ortaggi) cucinati dalla sez. alberghiera ai quali hanno 
partecipato alcuni studenti. 

Esperienza/e 
 

Queste esperienze lavorative hanno avuto molteplici effetti 

positivi: 

1) Sviluppo delle soft skills necessarie nel mondo del 

lavoro, capacità di lavorare in team, di relazionarsi 

ai tutor esterni e al pubblico dove necessario usando 

un comportamento ed un linguaggio appropriati; 

2) Capacità di rispettare gli orari, le norme di sicurezza, 

di organizzare il proprio lavoro in base ai tempi e 

alle scadenze fissate dal tutor aziendale; 

3) Acquisire la capacità di organizzare il lavoro in 

autonomia e di usare gli strumenti tecnici; 

4) Orientamento al mondo del lavoro nello specifico 

settore di interesse personale del mondo agricolo; 

5) Coniugare le conoscenze teoriche a quelle pratiche 

con acquisizione di competenze professionali 

importanti, come la potatura, le trasformazioni dei 

prodotti agricoli, le tecniche di allevamento; 

6) Aumentare la motivazione allo studio, condividendo 

le proprie esperienze con i docenti e con la classe. 

  

 

Prodotto/i 

conseguito/i 

Per chi ha effettuato le ore nell’azienda agraria annessa 

all’Istituto sono stati ottenuti olio, vino, ortaggi, 
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 trasformati dalla sezione alberghiera per gli aperitivi, 

durante le attività dell’Aperinserra. 
 

 

 

Di seguito il prospetto delle ore totali effettuate da ciascun alunno nel terzo e 

quarto anno. 

 

N° COGNOME E NOME ORE  

1.  ATANASIO TOMMASO 237 

2.  BICHAY MATTEO 248 

3.  BRAMA MATTIA LUCA 312 

4.  BUCCI FEDERICO 203 

5.  CONTINO NICOLO’ 185 

6.  DI TOSTO RICCARDO 213 

7.  EUSEPI MARTINA 240 

8.  FLORENZI SARA 84 

9.  FORTUNATI MARTINA 235 

10.  FRANCUCCI VALERIO 206 

11.  LANZIMANDO GIANMARCO 354 

12.  LUCIANI MARCO 244 

13.  MINNUCCI GIULIA 271 

14.  PALA SIMONE 214 

15.  PICA DIEGO 209 

16.  ROSSI SIMONE 199 

17.  RUCSINEANU PATRICIA 219 

18.  TORREMAGRA GAIA 283 
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14.PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Durante il corrente a.s. non è stato possibile effettuare progetti a 

causa delle disposizioni anticovid 

 

 

15.VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Durante il corrente a.s. non è stato possibile effettuare visite 

guidate o viaggi d’istruzione a causa delle norme anticovid. 

 

16.ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Non sono state effettuate attività di orientamento in orario 

scolastico, mentre alcuni allievi hanno partecipato all’orientamento 

online delle facoltà di loro interesse. 

 
 

        17.CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

VOTI  

 

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO COMPORTAMENTALE 

SECONDO GLI INDICATORI SCELTI  
 

MOTIVAZIONI POSSIBILI 

 
 

6 
 

Raggiunto in modo minimo  
 

L’alunno stenta a mantenere 
un comportamento 

accettabile, fatto 
comprovato da numerosi 

provvedimenti disciplinari a 
suo carico  

 

 
 

7 
 

Raggiunto in modo modesto  
 

L’alunno talvolta non sa 
mantenere un 

comportamento accettabile, 
fatto comprovato da note 

e/o provvedimenti 
disciplinari a suo carico  

 

 
 

8 

Raggiunto in modo accettabile  
 

L’alunno alcune volte non sa 
mantenere un 

comportamento corretto, 
tuttavia ha acquisito la 

capacità di ripensare al suo 
operato in maniera critica  
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9 

 

Raggiunto in modo soddisfacente  
 

L’alunno ha mantenuto un 
comportamento 

sostanzialmente corretto per 
tutto il periodo valutativo  

 

10 Raggiunto pienamente  
 

L’alunno ha tenuto un 
comportamento 

costantemente corretto. Può 
aver collaborato a una 

migliore realizzazione del 
disegno educativo di classe  
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18.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Il credito scolastico in base all’ OM 3 marzo 2021, n. 53 Allegati A e B è stato 

convertito come segue: 

 

Tabella dei crediti pregressi convertiti  

 

Alunni 

Crediti 

 III anno 

Crediti 

IV anno 

Crediti totale 

ATANASIO TOMMASO 16 19 35 

BICHAY MATTEO 14 15 29 

BRAMA MATTIA LUCA 14 16 30 

BUCCI FEDERICO 13 17 30 

CONTINO NICOLO’ 11 14 25 

DI TOSTO RICCARDO 16 19 35 

EUSEPI MARTINA 16 19 35 

FLORENZI SARA 14 18 32 

FORTUNATI MARTINA 13 15 28 

FRANCUCCI VALERIO 14 17 31 

LANZIMANDO GIANMARCO 12 14 26 

LUCIANI MARCO 18 20 38 

MINNUCCI GIULIA 13 17 30 

PALA SIMONE 16 17 35 

PICA DIEGO 16 19 35 

ROSSI SIMONE 14 16 30 

RUCSINEANU PATRICIA 15 17 32 

TORREMAGRA GAIA 17 20 37 
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19.TESTI IN USO 

 

Materia  Autore Titolo 

Religione Cristiani / Motto Il Nuovo Coraggio Andiamo - Volume / Corso Di 
Religione Cattolica 

Italiano  Sambugar Marta / 
Sala Gabriella 

Letteratura Viva Classe 3 - Libro Misto Con 
Openbook Dal Positivismo Alla Letteratura 

Contemporanea + Studiare Per Esame Di Stato 

Inglese 

 
Gualandri Claudia Farming The Future & Winemaking 

Storia Gentile / Ronga / 

Rossi 

Guida Studio Storia Triennio 5 + Interrogazione 

5 Kit Ed Al / St.Per Il 2°Biennio E 5° Anno-Il 
Novecento E L'inizio Del Xxi Secolo 

Matematica Sasso Leonardo Nuova Matematica A Colori - Edizione Gialla - 
Leggera 

- Volume 4 + Ebook 

Agronomia  Lassini Agronomia Territoriale Ed Ecosistemi Forestali / 

Ecosistemi Forestali 

Valorizzazione Damiani L / 

Forgiarini M / 

Puglisi G 

Gestione E Valorizzazione Agroterritoriale 

Economia Agraria  Amicabile  Economia Agraria E Dello Sviluppo Territoriale / 
Per Gli Istituti Professionali Settore Servizi Per 
L'agricoltura E Lo Svilup 

Scienze Motorie  Fiorini / Coretti/ 

Bocchi  

Piu' Movimento Volume Unico + Ebook 

Sociologia Rurale  Rossi/Ferretto/Bo

nessa  

Sociologia Rurale E Storia Dell'agricoltura / Per 

Il V Anno Istituti Professionali 
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20.TESTI DA PROPORRE AGLI STUDENTI IN SEDE DI COLLOQUIO 

D’ESAME 

(in caso di brani estesi, saranno selezionate parti significative su cui esercitare 

l’analisi e avviare la contestualizzazione) 

 

Oscar Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray: Lo splendore di un’eterna  

giovinezza  

G. D’Annunzio:  da “Il piacere” Ritratto di un esteta  

 “La pioggia nel pineto”; 

 “La sera Fiesolana.”  

 

G. Pascoli:  ”Il fanciullino”; “Nebbia”; “X agosto;” La mia sera”;  

Il temporale”; “Il tuono”  “La grande proletaria si è mossa” 

 

F. T. Marinetti ” Il primo manifesto del Futurismo  

 

Aldo Palazzeschi “E lasciatemi divertire“  

 

Giuseppe Ungaretti:” I fiumi; Mattina”; “Veglia”; “Fratelli”; “San Martino del  

Carso”; “Sono una creatura”; “Soldati. 

 

Eugenio Montale: “Non chiederci la parola”; Meriggiare pallido e assorto”;”  

Spesso il male di vivere ho incontrato  

 

L. Pirandello  

Lettura di un brano da” Il fu Mattia Pascal: Io e l’ombra mia. L’ umorismo.  

Lettura di” La patente”; “La carriola”; “Il treno ha fischiato”  

 

I. Svevo  

da “La coscienza di Zeno”: L’ultima sigaretta; Una catastrofe inaudita 

 

Primo Levi: da “Se questo è un uomo”: poesia di prefazione; “Il canto di 

Ulisse” 
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21.  ARGOMENTI ASSEGNATI PER GLI ELABORATI  

 

Le tracce degli elaborati sono state assegnate a gruppi di studenti: 

il n. 1 ad un gruppo di 6 studenti 

il n. 2 ad un gruppo di 5 studenti 

il n. 3 ad un gruppo di 5 studenti 

il n. 4 ad uno studente con PEI ad O.M. 

il n. 5 ad uno studente con PEI differenziato 

 

 Argomento Docenti di 

riferimento 

1 Il candidato con riferimento ad un’azienda ad indirizzo 

produttivo a scelta situata in una zona di sua conoscenza, 

valuti la possibilità di conversione dal metodo di 

coltivazione convenzionale a quello biologico alla luce della 

misura relativa del PSR.  

Dopo aver illustrato le opportunità che tale metodo 

ecosostenibile offre dal punto di vista ambientale ed 

economiche, verifichi la convenienza di tale 

trasformazione mediante bilanci economici di settore 

riferiti ad una coltura.  

 

 

 

PROF.SSA 

PINNA 

   

2 Il candidato preveda l’introduzione innovativa della 

vendita diretta dei prodotti orticoli aziendali in coltura 

protetta (in serra) opportunamente imballati e quantifichi 

l’incremento di reddito lordo (PLV) che tale scelta 

comporta. Analizzi poi le spese necessarie per la 

realizzazione o la ristrutturazione di fabbricati esistenti per 

ottenere  dei locali di lavorazione ed imballaggio dei 

prodotti. Verificare la convenienza economica ad 

effettuare il miglioramento. 

 

 

 

PROF. 

MASSARI 

 

 

3 Un’ azienda ad indirizzo olivicolo di circa situata in una 

zona collinare di conoscenza del candidato attualmente 

vende direttamente le olive. L’imprenditore sta valutando 

la possibilità di trasformare il prodotto in azienda 

utilizzando un vecchio fabbricato che può essere riadattato 

a frantoio e aderendo a un disciplinare DOP. Illustri, poi, le 

opportunità di tale filiera e valuti la convenienza 

economica di questa trasformazione considerando gli 

investimenti necessari in impianti e attrezzature. 

 

PROF.SSA 

SQUEGLIA 

4 Il candidato preveda la valorizzazione di una azienda 

agricola con introduzione del metodo di produzione 

biologico per la riduzione dell’impatto ambientale 

 

 

PROF.SSA 
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dell’agricoltura convenzionale. Redigere il conto colturale 

di una coltura a scelta. 

SQUEGLIA 

5 La candidata descriva i marchi di riconoscimento dei 

prodotti biologici e di qualità dei prodotti agricoli e 

agroalimentari presenti in una regione a scelta indicandoli 

sulla cartina geografica. Descriva poi i vantaggi economici 

derivanti dall’incremento dei prezzi di tali prodotti rispetto 

ai convenzionali. 

 

 

PROF. 

MASSARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

• Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline  
• PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
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PROGRAMMI 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO di   ITALIANO CLASSE V/A 
 

MODULI UNITA’ DIDATTICHE 

 
 
 
1 Storico – culturale 
 
. 
. 
 
 

 
 
Il verismo e Giovanni   Verga. Il ciclo dei vinti, lettura della novella Mazzarò 
 
L’ Estetismo  
Oscar Wilde da Il ritratto di Dorian Gray: Lo splendore di un’eterna giovinezza 
 
 G. D’Annunzio da “Il piacere” Ritratto di un esteta  
 

 
2 Su un genere letterario: la 
poesia  
 
 
 

 
Caratteri della poesia del Novecento. 
 
G. D’Annunzio “La pioggia nel pineto”; “La sera Fiesolana.” 
 
Il Simbolismo. 
G. Pascoli” Il fanciullino”; “Nebbia”;” Lavandare”; “X agosto;” La mia sera”; 
 Il temporale”; “Il tuono” 
 
Il Futurismo: F. T. Marinetti” Il primo manifesto del Futurismo 
Aldo Palazzeschi “E lasciatemi divertire“ 
 
Giuseppe Ungaretti:” I fiumi; Mattina”; “Veglia”; “Fratelli”; “San Martino del 
Carso”; “Sono una creatura”; “Soldati.” 
 
Eugenio Montale: “Non chiederci la parola”; Meriggiare pallido e assorto”;” 
Spesso il male di vivere ho incontrato  
 
 
 

 
3 Ritratto d’ autore: 
L. Pirandello 
 
 
 

Vita, opere, poetica. 
Il relativismo. 
Il teatro. 
Lettura di un   brano da” Il fu Mattia Pascal: Io e l’ombra mia. L’ umorismo. 
letturadi” La patente”; “La carriola”; “Il treno ha fischiato” 
 

 
4 Ritratto d’ autore: 
I. Svevo 

Vita, opere, poetica. 
La formazione culturale. 
La cultura mitteleuropea . 
da “La coscienza di Zeno”: L’ultima sigaretta; Una catastrofe inaudita                                 

5 Tematico : la guerra  
 

G. Pascoli: “La grande proletaria si è mossa” 
 
F.T. Marinetti: il primo manifesto del Futurismo 
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Il Neorealismo. 
 
Elio Vittorini e il Politecnico  
 
Primo Levi: da “Se questo è un uomo”: poesia di prefazione; “Il canto di Ulisse” 
 
 

 
L’ Insegnante  Annalisa Di Pasqua 
 
                          ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO: STORIA 
 
 

MODULI UNITA’ DIDATTICHE 

1 Dall’ avvento della Sinistra al 
potere alla fine del XIX secolo 

La questione meridionale. 
L’Imperialismo. 
La questione sociale. 
L’ Italia giolittiana. 

2   La Prima guerra mondiale e la 
crisi dell’Europa 

Le varie fasi del conflitto. 
La Rivoluzione Russa. 
I trattati di pace. 
La crisi economica in Europa e negli U.S.A. 
Il Fascismo. 
Il Nazismo. 
Lo Stalinismo. 
  
 

3 La Seconda guerra mondiale Le fasi del conflitto. 
La Carta Atlantica. 
La conferenza di Jalta. 
L’ Olocausto. 
La Resistenza. 
La resa del Giappone e della Germania. 
La nascita della   Repubblica Italiana. 
   

4  La Guerra Fredda 
 

Europa, U.S.A. e U.R.S.S. dopo il 1945. 
Il piano Marshall. 
La divisione della Germania. 
La sovietizzazione dell’Europa dell’ Est. 
Nato e Patto di Varsavia. 
Il M.E.C.   

5       La decolonizzazione 
 

I caratteri della decolonizzazione. I casi dell’India e di Israele 
Il neocolonialismo. 
Il sottosviluppo. 

 
 
 
L’ insegnante          Annalisa Di Pasqua 
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I.I.S. “Via Domizia Lucilla”-Sez. Agraria,  

Via Cesare Lombroso, 118, Roma 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
  

Prof:    Ilaria Sisto                                

Classe:   V A Agrario 

A.S.:    2020/2021 

 

Testo:  NUOVA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE  GIALLA - LEGGERA - VOLUME 4 + 

EBOOK; dispense ed eserciziari forniti dall’insegnante  

 

Prerequisiti di Algebra: 

 

− Equazioni di primo e secondo grado intere. 

− Disequazioni di primo e secondo grado, intere e fratte. 

− Equazioni e disequazioni irrazionali 

Analisi:  

Contenuti (gli argomenti contrassegnati con * sono da considerarsi obiettivi minimi): 

− definizione di funzione*, dominio*, codominio*, funzione iniettiva*, suriettiva*, biiettiva*, 

variabile dipendente e indipendente*, definizione di grafico di funzione; 

− Classificazione delle funzioni* (algebriche razionali e irrazionali, intere e fratte); 

− Funzione modulo; 
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− Intervalli*; 

− Simbologia*;  

− Intersezioni con gli assi e studio del segno*; 

− Definizioni grafiche di limite*, calcolo numerico e grafico dei limiti, algebra dei limiti, 

forme indeterminate;  

− Concetto di continuità; 

− Asintoti* orizzontali e verticali; 

− Concetto di derivata* da un punto di vista grafico; calcolo di derivate di funzioni 

razionali intere e fratte.  

CAPACITA’ 

− Saper trovare il dominio di una funzione razionale e irrazionale, intera e fratta*; 

− Saper svolgere lo studio del segno di una funzione I grado/I grado*; o di altre funzioni 

razionali e irrazionali con massimo grado II/II; 

− Saper trovare l’intersezione con l’asse y* e con l’asse x; 

− Saper calcolare i limiti utilizzando i calcoli con l’infinito, nel caso di forme determinate*, 

indeterminate (almeno con le regole pratiche degli esponenti*, oppure con il calcolo 

esplicito, solo per le forme infinito-infinito, infinito/infinito); 

− Conoscere le quattro forme indeterminate algebriche*;  

− Nel caso numero non 0/0, saper determinare il segno dell’infinito*; 

− Saper disegnare il grafico qualitativo con tutte le informazioni raccolte (almeno fino alla 

cancellazione delle parti di piano*); 

− Saper calcolare la derivata di un polinomio* e di una funzione razionale fratta; 

− Sapere la regola pratica per capire se una curva nel piano cartesiano è un grafico di 

funzione o no*; 

− Saper leggere un grafico, anche tratto dalla realtà e saper dedurre: dominio*, studio 

del segno*, intersezioni assi*, iniettività e suriettività, inversa, punti di discontinuità, 

limiti al finito* e all’infinito*, individuazione asintoti verticali* e orizzontali*, crescenza e 

decrescenza*, punti di massimo e minimo relativo* 
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Roma, 09/05/2021        La Professoressa  
Ilaria Sisto
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “DOMIZIA LUCILLA” SEZ. AGRARIO “F. DELPINO” 
A.S. 2020-21 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE       Lingua Inglese - Classe VA 
 
DOCENTE : ACCARDO PALUMBO MAURIZIO 

 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Da un punto di vista disciplinare la classe non ha dato mai problemi. Lo stesso però non si può dire 
dell’andamento didattico. Durante l’anno e fino al momento dell’emergenza Covid-19 hanno dimostrato un po’ 
di insofferenza verso i contenuti della materia e hanno trovato anche alcunee difficoltà ad utilizzare il linguaggio 
specifico e tecnico nel primo quadrimestre, mentre nel secondo quadrimestre vista la pandemia COVID 19 che ci 
ha costretto a tornare a distanza, fino a marzo si è potuto lavorare al meglio di quello che si è potuto. Da questo 
punto di vista, sin dall’inizio, non ho trovato grosse difficoltà nella mia materia per il giusto impegno profuso 
dagli studenti, per lo più discreto di tanti, e se si vuole considerare l’emergenza della pandemia che ha 
rallentato, e non di poco, il lavoro da svolgere, abbiamo raggiunto i 4/5 del programma didattico e raggiunto dei 
discreti obbiettivi in termini di lingua. Ci siamo collegati all’inizio della DAD con la piattaforma Meet per le video 
lezioni e ho visto quasi tutti gli alunni motivati nell’impegno e assidui negli incontri in videochiamata, 
partecipando a tutte le lezioni con interesse. Nella loro capacità di relazionarsi a distanza, il mio giudizio finale è, 
dunque, positivo. Nel complesso la mia valutazione generale del gruppo è buona. 
CONOSCENZE 
Per quanto riguarda le abilità acquisite, un terzo della classe ha conseguito globalmente una discreta 
preparazione in quasi tutte e quattro le abilità, peccando un po’ nella produzione della lingua scritta  e sotto 
l’aspetto comunicativo. Un terzo è sufficiente e i rimanenti presentano ancora difficoltà espositive e incertezze 
nell'uso delle strutture linguistiche. 
COMPETENZE 
La quasi totalità della classe è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Un piccolo gruppo è' in 
grado di interagire in situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in 
questione utilizzando un linguaggio elementare. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo interesse. Pochissimi alunni invece sono in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, 
sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti, utilizzando i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 
ABILITA’ 
Un esiguo numero di alunni, con diversi livelli di abilità, è in grado di: 

• saper cogliere il senso globale di un testo sia scritto sia orale 

• usare il lessico fondamentale dei contesti complessi e tecnico-professionali 

• saper interpretare un testo autentico di tipo professionale specifico 

• saper produrre testi di carattere quotidiano e specialistico (rielaborazione scritta di appunti, riassunti, 
ecc.) 

• saper  utilizzare  le  conoscenze  acquisite  per  operare  collegamenti  tra  contenuti di interesse 
pluridisciplinare. 

E’ stata base di valutazione anche l’impegno, la progressione nell’apprendimento, il metodo di lavoro, la 
partecipazione alla proposte educative, e le puntualità nelle consegne, non solo con la didattica in presenza ma 
anche con la DaD. 
Quindi si può affermare che gli alunni hanno raggiunto l’obiettivo prefissato dall’inizio dell’anno e hanno anche 
conseguito un discreto miglioramento in ambito di conoscenze, competenze e abilità. 
La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza degli allievi e degli obiettivi didattici stabiliti. 
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Modulo Unità Descrizione Tipologia di 
verifica 

MODULE 1 MODERN 
AGRICULTURE 

• UNIT 1 
CULTIVATION METHODS 

• UNIT 2 
SUSTAINABLE 
AGRICULTURE 

• UNIT 3 GENETICS 
IN AGRICULTURE 

• Industrial agriculture 
• The ecological footprint of 

farming: methods for 
sustainable agriculture 

• Organic Farming, Urban 
agriculture and Greenhouse 
Farming 

• Mendel’s Law of Genetics 
• Plant Breeding 
• Pros and Cons of GMOs 
• Nanotechnologies 
• GRAMMAR: THE 

PRES.PERF.SIMPLE & 
CONTINUOUS (FOR & SINCE) 

 
Orale 

MODULE 2 
HERBACEOUS CROPS 

• UNIT 1 CEREAL 
CROPS 

• UNIT 2 
LEGUMES, TOMATOES, 
POTATOES, CARROTS 

• UNIT 3 
OIL CROPS 

• Grain, Corn, Rice,Wheat 
• Grain and Forage legumes 
• Pumpkins and courgettes 
• Vegetables 

Orale e scritta 

 
MODULE 3 TREE CROPS 

• UNIT 1 
CLASSIFICATION  OF 
FRUITS 

• Fleshy simple fruits, f. 
aggregate fruits, 

f. multiple fruits 
• Dry fruits 
• Growing and Grafting fruit trees 
• Types of fruit: Pome, Stone, Citrus, 

Berries, Exotic etc. Apples, Pears, 
Peaches, Plums etc. 

• Olives 
• Citrus fruits 

Orale 

MODULE 4 VITICULTURE • UNIT 1 GRAPES 
 

• GRAPE 

• Types of grapes 
• Grapes and wines 

 
• Climate, Soils, 

Orale e scritta 

Effettuato con 
DaD 

CULTIVATION 
UNIT 2 

• PESTS AND DISEASES 
 
UNIT3 

• Grape cultivation practices 
• Types of dangerous insects and fungi 
• Seasons, farming, harvesting 
• Destemming, Crushing Macerating, 

Pressing 
• Fermentation, Maturation & Aging 
• GRAMMAR: THE MODAL VERBS 

 

 • THE WINEMAKING 
PROCESS 

MODULE 5 
TECHNOLOGY IN 
AGRICULTURE 

• RENEWABLE ENERGY 
IN AGRICULTURE 

• Types of renewable energy: solar, wind 
• Energy policies in the Developing 

countries 
 

THE FARM IN 
THE EU 

• THE FARM IN THE EU 
ENVIRONMENTAL 
POLICY 

• The European Union and The Cap 
• The Cap and The Environment 
• Food quality in the EU & The FAO 

 

MODULE 6 
APPROACHING 
THE WORLD OF 
WORK 

• WHAT CAN I DO? • Working in Agriculture 
• Applying for a Job 
• The covering letter and the C.V. 
• The EUROPASS 
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Roma 15/05/2021 
Firma Docente 
  
Maurizio Accardo Palumbo
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Ministero   dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
Ufficio   Scolastico   Regionale   per   
il   Lazio 
ISTITUTO  DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
Via Domizia Lucilla 

Programma svolto 
A.S.2020/ 2021 

Mod. 7.1.A 
rev. A del 
30.10.2013 

 
 
 
MATERIA:  Scienze motorie e sportive 
 
Classe 5 A Agrario 
Prof. Francesca Riccioni 
Libro di testo: Movimento Più di Fiorini/Bocchi vol.unico  
Classe  
 
1)       Profilo psico-motorio  
2) Lezioni in DAD e sempre in forma orale  
3)  
4) I ragazzi  hanno presentato  i lavori  in forma scritta 
 
Il linguaggio del corpo: la comunicazione, capacità e abilità espressive 
                                       La comunicazione verbale e non verbale 
                                       Il comportamento comunicativo 
Uno sport a scelta: La storia 
                               Le regole 
                               Un campione 
Il Fair Play : Le origini 
                     Il codice europeo 
                    Film “lezione di sogni  “  
Le dipendenze  : conoscere per prevenire 
                            Alcol, fumo, droghe, internet, gioco d’azzardo, cibo, doping 
                            Documentario “The social dilemma “ Netflix 
 
La manovra di Heimlich : nell’adulto 
                                          nel bambino 
                                          nel lattante 
Analisi della postura: le curve fisiologiche 
                                    I vizi del portamento e i difetti muscolari 
                                    La postura corretta durante la DAD 
 
 
5) Argomento per Educazione Civica 
 
Il Fair Play : Le origini 
                     Il codice europeo 
                    Film “lezione di sogni  “  
 
 
Data: 11/5/2021 
         Docente: Francesca Riccioni 



   

 
 
 
 
 

 Anno scolastico 2020/21 

Scadenza del termine per la presentazione 12 maggio 2021 

DOCENTE: MATERIA: CLASSE/SEZ.: 

GUIDO LA LONGA  IRC 5 A AGRARIO  

 V CICLO 

 

 RELAZIONE FINALE 

 
Competenze minime indispensabili per la promozione alla classe successiva  
 

1. Ha iniziato a costruire un’identità fondata a livello psicologico. 
2. Ha iniziato a costruire un ‘identità libera 
3. Ha iniziato a costruire un’identità responsabile. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 

Capacità 

 Sanno cogliere il legame tra vita spirituale e vita reale. - Una capacità 
interpretativa dei simboli. - riflettere sulle proprie esperienze personali e di 
relazione; - porre domande di senso e confrontarle con le risposte offerte 
dalla fede cattolica; - Riconoscono il contributo della religione, e nello 
specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione dell’uomo e allo 
sviluppo della persona libera. - Consultano e utilizzano    la Bibbia – si 
interrogano sulla condizione umana, tra limiti umane, ricerca di trascendenza 
e speranza di salvezza; 

Competenze 

 
  Sanno porsi domande di senso in ordine alla ricerca di una identità libera e 
consapevole, confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati 
dalla comunità cristiana. -   

Conoscenze 
 Riconoscono “la vita nuova”, proposta dal cristianesimo nei seguenti 
contenuti  di antropologia biblica : la bellezza, la fragilità, il perdono, la 
creatività, la dignità,l’amore, la gioia 

 

 
 

 EROGAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
Metodologie didattiche e di valutazione 
 

Modalit
à di 
lavoro 

 
  Nel periodo in presenza lezioni frontali,   ,   attività ludiche a contenuti religiosi   
,brainstorming, e lezioni con l’App Kahoot quiz a risposta multiple accessibili tramite 
un Browser Web, una piattaforma di apprendimento basata sul gioco  a scopo 
educativo   



   

 

Strume
nti 
didattici 

Lim ,pc portatile, cassa wi-fi  

Spazi 
Classe,   
 

Strume
nti di 
verifica 

Partecipazione alla attività previste, verifiche semistrutturate con domande a risposta 
multipla e  aperte utilizzando anche il portale Kahoot 

Criteri 
di 
valutazi
one 

La griglia di valutazione partendo dalla valutazione OTTIMO 

Competenze Conoscenze  Abilità Partecipazione Valutazione 

Affronta 
autonomamente 
le questioni morali 
trattate , 
utilizzando un 
linguaggio 
adeguato. 

Ha un’ottima conoscenza  
sulle nozioni di base di 
psicologia generale 
relativamente alle emozioni e 
ai bisogni Ha compreso 
pienamente il contenuto 
morale del pensiero di 
S.Tommaso sulle virtù 
cardinali 
Conosce e coglie il senso 
dell’icone bibliche proposte 
in modo adeguato e ne coglie 
il messaggio esistenziale 

Ha una ottima 
percezione del 
proprio Sé 
valorizzando le 
potenzialità e 
accettandone i 
punti deboli 
Intercetta gli 
inganni nascosti 
nell’etica attuale 
e coglie il senso di 
uno stile di vita 
ispirato alla 
ricchezza e 
bellezza della 
proposta morale 
cristiana, 

È propositivo nel 
dialogo 
educativo. 
Partecipa in 
modo attivo e 
vivace a tutte le 
attività 
proposte, 
dimostrando 
interesse e 
impegno 
lodevoli. Sa 
ascoltare e 
intervenire nel 
rispetto degli 
altri. 

OTTIMO 

 

 
 
Contenuti: moduli, unità didattiche, tipologia delle verifiche, tempi previsti 
 

Modulo Unità Descrizione Tipologia di verifica 

  5 
CICLO 

 Lez. Su 
Omosessualità e 
sessualità -  

Commenti al "Responsum" della 
dottrina per la fede sulla benedizione 
alle coppie gay 

 

 

 

 

Modulo Unità Descrizione Tipologia di verifica 

 5 CICLO  UDA DALL'AMARO 
AL DOLCE 

Sul tema dell’antropologia  biblica un 
interpretazione del  libro dell'Esodo - 
Le acque di Mara –  
 

 

Verifica Kahoot 

Durata 

15 min 

Modulo Unità Descrizione  
 

5 CICLO UDA LE POCHE 
COSE CHE 
CONTANO 

Sono state realizzate delle  lezioni 
tratte da un libro /trasmissione di 
Cristicchi Verdi ;dove sono stati 

Tipologia di verifica 

Semistrutturata  
domande a risposta 



   

approfonditi i seguenti temi :   

• coraggio 

• creatività 

• bellezza  

• perdono 

• fragilità 

• amore 

•  

multipla tramite 
portale Kahoot  

Durata 

15 min 

Modulo Unità Descrizione Tipologia di verifica 

    

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Firma docente _____________________                                 Data 10/05/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
PROGRAMMA DI ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE      
  
CLASSE: V B agrario                         ANNO SCOLASTICO: 2020-21 
DOCENTE: ASSUNTA SQUEGLIA  
 
Ripasso di Matematica finanziaria: 
 Interesse, montante semplice e composto, accumulazione di annualità, quota di reintegrazione, 
accumulazione iniziale di poliannualità illimitate. 
Ripasso di tutte le parti del bilancio aziendale: 
La descrizione dell’azienda, la PLV, l’ULS, le voci del passivo del bilancio. Il Reddito Netto 
dell’imprenditore nelle diverse forme di conduzione. 
I bilanci di settore: 
 Esecuzione di un conto colturale: le spese generali e le spese specifiche; il conto colturale del frumento, 
del mais, del vigneto. 
I bilanci dell’attività zootecnica: il conto di produzione di un chilogrammo di latte e di un chilogrammo 
di carne. 
Il bilancio dell’attività enologica: il valore di trasformazione dell’uva. 
L’economia delle macchine:  
Il valore del parco macchine, la vita utile delle macchine, i costi fissi e i costi variabili. 
I giudizi di convenienza all’esecuzione di miglioramenti fondiari:  
Calcolo del costo del miglioramento. Giudizi di convenienza in termini di reddito, in termini di valore e 
in termini di saggio di fruttuosità.  L’analisi costi-benefici. 
Estimo generale: 
Il giudizio di stima; il metodo di stima. Gli aspetti economici dei beni. Il principio dell’ordinarietà. 
Comodi e scomodi. Aggiunte e detrazioni. Stima analitica e stima sintetica. Stima sintetica per valori 
unitari. 
Estimo rurale: 
 la stima dei fondi rustici; stima a cancello aperto e stima a cancello chiuso. Stima delle scorte aziendali. 
La stima dei frutteti: il valore del suolo nudo, del frutteto in un anno intermedio, del soprassuolo; 
calcolo dell’età del massimi tornaconto. La stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali. 
Il Catasto terreni: 
Origini storiche del catasto italiano                                                                                                                                                                               
Caratteristiche del catasto italiano                                                                                                                                                                             
Formazione: operazioni topografiche e operazioni estimative. La mappa particellare e la particella 
catastale. Qualificazione, classificazione, classamento. Il reddito dominicale e il reddito agrario. Le 
revisioni degli estimi.                                                                                                                                                                                                   
Pubblicazione e attivazione del catasto.                                                                                                                                                
Conservazione del catasto: le variazioni soggettive e oggettive.                                                                                                                                            
Il sistema informativo catastale. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 

 
 

 

 



   

 
 

I.I.S. “DOMIZIA LUCILLA” - Roma 

Classe V A – Istituto Professionale Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

Prof. Flavio Massari 

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE ATTIV. PROD. E LEG. 

 

NORMATIVA RIFIUTI 

Normativa gestione rifiuti, liquami e reflui 

Normativa per le produzioni biologiche, normativa europea e nazionale 

 

POLITICA AGRICOLA COMUNE 

PAC e pagamento verde (greening). 

Strumenti di intervento sui mercati agricoli 

La PAC dalle origini ad oggi 

I pilastri della PAC 

La domanda unica di pagamento 

 

STATO ED ENTI LOCALI 

Stato e Pubblica Amministrazione. 

Amministrazione statale 

Il Demanio 

Gli   organi   amministrativi   territoriali:   le   Regioni,   la   Provincia,   il Comune, città 

metropolitane, comunità montane e piccole isole. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI 

Le Organizzazioni dei Produttori 

Sistema agroalimentare, integrazione orizzontale e verticale, la filiera 

Distretti produttivi 

 

MERCATO E COMPRAVENDITA 

Mercato e principali componenti delle filiere agroalimentari. Regole di compravendita 

Le regole della compravendita dei prodotti agricoli 

Prodotto locale e sistemi alternativi di vendita 

Sistemi alternativi di vendita e filiera corta 

La vendita diretta. 

La vendita diretta su locali aperti al pubblico, su aree pubbliche e su aree private 

Condizionamenti mercantili e packaging. 

L’imballaggio, innovazione degli imballaggi: imballaggi funzionali e imballaggi attivi 

Imballaggi intelligenti e Smart packaging 

 

TUTELA DEI PRODOTTI 

Normativa di tutela dei prodotti a denominazione di origine 

Normativa di tutela dell’agricoltura biologica. 

Denominazione di origine e indicazioni geografiche protette 

Etichettatura degli alimenti: normativa e finalità 

Consorzi di tutela, Specialità Tradizionale Garantita. Etichettatura dei prodotti DOP e IGP 

Produzioni di qualità: componente oggettiva è soggettiva, tipicità del prodotto 

Qualità degli alimenti e sicurezza alimentare 



   

Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agricoli 

MARKETING 

 

Principi e obiettivi strategici del marketing Brain 

marketing 

Marketing mix 

Marketing territoriale (valorizzazione e sviluppo del 

territorio, turismo, strade dei vini) Web marketing 

 

APPROFONDIMENTO 

 

Regolamento (CE) n. 834 del 28.6.2007 – produzioni 

biologiche ed etichettatura 

Lettura della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea del regolamento comunitario n. 

834/2007 con i principali articoli che definiscono gli 

obiettivi da perseguire, le definizioni, le tecniche ed i 

materiali ammessi alla produzione biologica, la 

transizione da metodo di produzione tradizionale al 

biologico, i controlli, l’etichettatura dei prodotti 

biologici ecc. 

 

 

(Prof. Flavio Massari) 

Flavio Massari



  

 

 

I.I.S. “DOMIZIA LUCILLA” - Roma 

Classe V A – Istituto Professionale Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Anno 

Scolastico 2020 - 2021 

Prof. Flavio Massari 

PROGRAMMA DI AGRONOMIA TERRITORIALE 

 

IL BOSCO – ASPETTI GENERALI 

Il bosco - aspetti generali, definizione, bosco e ambiente. Zone climatico 

forestali del Pavari (in base alle temperature). Zone climatico forestali (in 

base all’altitudine). 

Benefici, funzioni e classificazione del bosco. 

 

IMPIANTO DEL BOSCO 

Impianto del bosco - semina e piantagione. 

Preparazione del terreno e accrescimento degli stadi evolutivi. 

Piantagione, accrescimento e stadi evolutivi del bosco. 

 

GOVERNO DEL BOSCO 

Governo a fustaia: generalità, turno. 

Governo a ceduo: generalità e turno cedui semplici e cedui matricinati. 

 

TAGLIO DEL BOSCO 

L’esbosco. Martellata forestale. 

Piazza di deposito, modalità di esbosco e sistemi di lavoro per abbattere gli alberi. 

 

SCHEDE BOSCHI TIPICI ITALIANI 

Il castagneto. 

La faggeta. 

La lecceta. 

 

SICUREZZA NEL CANTIERE FORESTALE 

Uso sicuro ed economico della motosega. 

Sicurezza del cantiere forestale (dotazioni individuali di sicurezza dell’operatore e operazioni in 

sicurezza. 

Impiego dell’argano nella raccolta del legname. 

 

VERDE URBANO 

Funzioni del verde urbano Progettazione del 

verde urbano Tipologia del verde urbano 

Requisiti del materiale vivaistico Impianto e 

cure successive Manutenzione del verde 

urbano Tappeti erbosi 

 
(Prof. Flavio Massari) 

Flavio Massari 
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PROGRAMMA DI SOCIOLOGIA RURALE 

A.S. 2020/2021 

Prof.ssa Paola Pinna 

MODULO I: STORIA DELL’AGRICOLTURA 

1. La situazione dell’agricoltura italiana nel XIX secolo 

Gli interventi di Miglioramento e le Bonifiche. La trazione meccanica nelle lavorazioni agronomiche. Le 

idrovore e le bonifiche. Bonifiche integrali. 

2. L’ istituzione del Catasto dopo l’Unità d’Italia 

L’evoluzione della normativa del Catasto dalla Unità d’Italia ad oggi. Lo sviluppo del Catasto attraverso la 

digitalizzazione. Il decentramento delle competenze agli enti locali. 

3. L’agricoltura dai due conflitti mondiali alla fine del secolo. 

La prima guerra mondiale e l’avvento del fascismo. Il Fascismo in Italia. Il lavoro di selezione dei grani di 

Nazareno Strampelli. La Battaglia del grano. L’agricoltura tra le due guerre mondiali.  

 La Riforma agraria. 

Storia del Catasto. 

4. La Storia della Politica Agricola Comunitaria 

I principali cambiamenti nella Politica Agricola Comunitaria dal Trattato di Roma ad oggi. 

 

MODULO  II:  ELEMENTI DI SOCIOLOGIA RURALE 

1. La nascita della Sociologia rurale: Corrado De Barberis. Metodologie di indagine in ambito sociologico. 

Metodi quantitativi e qualitativi. 

2. Il concetto di ruralità e la sua evoluzione. Società contadina e società rurale.  

Le variazioni demografiche. I fenomeni di esodo e spopolamento. La migrazione verso il continente americano.  

3. Le politiche di sviluppo rurale ed il cambiamento della qualità della vita  

L’Agricoltura nella Costituzione. Le attività di miglioramento fondiario. Art. 44 della Costituzione. La 

riforma agraria (Legge n. 841/1950). Il fenomeno del Land grabbing nel mondo. 

4. Aspetti sociologici delle questioni ambientali e territoriali 

Sociologia dell’ambiente. La Rivoluzione verde. L’inquinamento e la sensibilità ambientale.  

Lo Sviluppo sostenibile. L’Agenda 2030 ed i suoi obiettivi. 

 

15/05/2021                              Prof.ssa Paola Pinna 

 
 

 

 



  

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

1. LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA NATURA 

  Italiano e Storia ➢ La natura descritta da Montale in Ossi di 

seppia; 

➢ Montale firmatario. 

➢ La natura umile e semplice di Pascoli; 

➢ L’ Italia giolittiana. 

 

Valorizzazione delle Attività 

produttive e Legisl. di settore 

 

⮚ Normativa sul Biologico; 

⮚ Etichettatura dei prodotti a marchio Biologico; 

⮚ Impatti negativi dell’Agricoltura convenzionale 

nella tutela delle acque e dei suoli; 

⮚ PSR 

 

Economia Agraria 

 

⮚ Giudizio di convenienza a trasformare una 

coltura convenzionale in biologica 

⮚ Contributi alle coltivazioni biologiche nel 

Bilancio dell’azienda 

Inglese 

 

⮚ Organic & Sustainable farming  

 

Sociologia rurale − Lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030 

− Le conseguenze della Rivoluzione verde e 

l’aumento della sensibilità ambientale 

 

  Matematica 

 

 

 

 

 

⮚ Caratteristiche del grafico 

⮚ Grafici riguardanti l’aumento degli operatori 

nel biologico 

2. LA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA E LO SVILUPPO DELLE ZONE RURALI 



  

 

  Italiano e Storia ⮚ Il confino e il manifesto di Ventotene come 

testo argomentativo; 

⮚ Il confino fascista. 

Valorizzazione 

 

 

 

 

 

⮚ La PAC 

⮚ Linee di Sviluppo agricolo; 

⮚ Multifunzionalità della azienda agricola. 

Economia Agraria 

 

 

 

 

 

⮚ I Miglioramenti fondiari 

⮚ Giudizio di convenienza ai miglioramenti 

fondiari 

Inglese 

 

 

 

 

 

⮚ C.A.P. 

⮚ The European Union and The Cap 

⮚ The Cap and The Environment 

Sociologia rurale 

 

 

 

 

 

⮚ Storia della PAC 

Matematica ⮚ Lettura di un grafico 

⮚ Grafici inerenti la PAC 

 

 

3. LE COLTURE ARBOREE DELLA TRADIZIONE MEDITERRANEA: LA VITE E L’OLIVO NEL MONDO RURALE 



  

 

  Italiano e Storia ➢ Fior della bocca di D’Annunzio; 

➢ L’ interventismo 

Valorizzazione 

 

 

 

 

 

Marchi di qualità del vino e dell’olio 

Economia Agraria 

 

⮚ Valore di trasformazione; 

⮚ Stima dei frutteti; 

⮚ Stima dei prodotti in corso di maturazione. 

 

Inglese 

 

 

 

 

⮚ Viticulture and Winemaking; Pests and 

Diseases; 

⮚ Olive and Seed oils. 

⮚ Growing and Grafting fruit trees 

 

Sociologia rurale 

 

 

 

 

⮚ La società contadina e la società rurale: fattori 

di evoluzione e di cambiamento 

  Matematica ⮚ Studio di una funzione 

⮚ Grafici riguardanti il ciclo economico di un 

frutteto, il ciclo produttivo della vite, l’andamento dei 

vini a marchio di qualità 

4. IL GRANO ED I CEREALI RAPPRESENTATIVI DEL PAESAGGIO ITALIANO 

  Italiano e Storia ➢ La battaglia del grano 

➢ Verga e la novella La roba - il latifondo 

 

 



  

 

Valorizzazione ⮚ I sistemi agroalimentari; 

⮚ Le filiere produttive.  

⮚ La filiera corta; 

⮚ La vendita diretta; 

⮚ Il Marketing  

 

 

Economia Agraria 

 

 

 

 

 

 

⮚ I bilanci parziali:  

⮚ Conto colturale del grano e del mais 

⮚ Rotazioni colturali e calcolo della PLV 

Inglese 

 

 

 

 

 

⮚ Cereal crops. ·  

Sociologia rurale 

 

 

 

 

 

⮚ Il lavoro di selezione del grano di Nazareno 

Strampelli 

 

  Matematica ⮚ Caratteristiche di una funzione 

⮚ Grafici sulla variazione dei prezzi durante 

l’anno del grano 

⮚ Confronto tra l’andamento dei prezzi di grano 

duro e grano tenero 

5.QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARE E SALUTE 



  

 

  Italiano e Storia ⮚ I. Calvino, Marcovaldo al supermarket 

 

Valorizzazione 

 

⮚ Gli aspetti della Qualità; 

⮚ Tracciabilità e rintracciabilità nella filiera; 

⮚ Normativa ambientale tutela delle acque e dei 

suoli. 

 

Economia Agraria 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ Giudizio di convenienza dei miglioramenti 

fondiari finalizzati alla qualità e alla valorizzazione dei 

prodotti 

Matematica 

 

 

 

 

 

 

⮚ Studio della funzione reale di          variabile 

reale 

⮚ Grafici inerenti i prodotti di qualità 

Inglese 

 

 

 

 

 

 

⮚ Food quality in the EU & The FAO 

⮚ Types of renewable energy: solar, wind 

⮚ Energy policies in the Developing countries 

Sociologia rurale 

 

⮚ L’Agricoltura sostenibile e gli obiettivi 

dell’agenda 2030 

⮚ La Rivoluzione verde e gli effetti negativi 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

sull’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                



 
 

 



  

 
 

 

 


