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Riferimenti normativi

Il presente documento è redatto alla luce della normativa vigente, integrata dalle misure urgenti per
la scuola emanate per l’emergenza coronavirus:

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (per riferimenti
esaustivi, si rimanda all’OM nella sua interezza) 

Articolo 1
(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1, comma
504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

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’articolo 18 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.

Articolo 11
(Credito scolastico)

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico
per la  classe quinta  sulla  base rispettivamente delle  tabelle  A, B e C di  cui all’allegato  A alla
presente ordinanza.
3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti  l’attribuzione  del  credito  scolastico,  nell’ambito  della  fascia,  agli  studenti  che  si
avvalgono  di  tale  insegnamento.  Analogamente,  i  docenti  delle  attività  didattiche  e  formative
alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
consiglio di classe concernenti  l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli
studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

Articolo 17
(Prova d’esame)
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1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, 
che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello
studente.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a)  di  aver  acquisito  i  contenuti  e  i  metodi  propri  delle  singole  discipline,  di  essere  capace  di
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera
critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo
culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con
riferimento  al  complesso  del  percorso  effettuato,  tenuto  conto  delle  criticità  determinate
dall’emergenza pandemica;
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per
come enucleate all’interno delle singole discipline.
3.  La  sottocommissione  provvede  alla  predisposizione  e  all’assegnazione  dei  materiali  di  cui
all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i
relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un
problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali  caratterizzanti  le  diverse
discipline  e  del  loro  rapporto  interdisciplinare.  Nella  predisposizione  dei  materiali  e  nella
preliminare  assegnazione  ai  candidati,  la  sottocommissione  tiene  conto  del  percorso  didattico
effettivamente  svolto,  in  coerenza  con  il  documento  di  ciascun  consiglio  di  classe,  al  fine  di
considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati,  con riguardo anche alle
iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi,
nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel
Curriculum dello studente.

Articolo 18
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)

1. L’esame è così articolato: a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti
per  come individuate  agli  allegati  C/1,  C/2,  C/3,  e  in  una  tipologia  e  forma ad  esse  coerente,
integrato,  in  una  prospettiva  multidisciplinare,  dagli  apporti  di  altre  discipline  o  competenze
individuali  presenti  nel  curriculum dello  studente,  e  dell’esperienza  di  PCTO svolta  durante  il
percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo
conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30
aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far
parte  delle  sottocommissioni,  di  docenti  di  riferimento  per  l’elaborato,  a  ciascuno  dei  quali  è
assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per
posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica
istituzionale  della  scuola  o di  altra  casella  mail  dedicata.  Nell’eventualità  che il  candidato  non
provveda  alla  trasmissione  dell’elaborato,  la  discussione  si  svolge  comunque  in  relazione
all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della
prova d’esame. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte
performativa individuale, a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro strumento
musicale, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo
studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le
condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati. 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e
letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto
anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 
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c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo
17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro
rapporto interdisciplinare; 
d)  esposizione  da  parte  del  candidato,  eventualmente  mediante  una  breve  relazione  ovvero  un
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in
cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 2.
Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera
attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della
disciplina coinvolta  faccia  parte della  sottocommissione di esame.  3. La sottocommissione cura
l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa di 60 minuti.

Articolo 20
(Esame dei candidati con disabilità)

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo  di  istruzione  secondo  quanto  disposto  dall’articolo  3.  Il  consiglio  di  classe  stabilisce  la
tipologia  della  prova  d’esame,  se  con  valore  equipollente  o  non equipollente,  in  coerenza  con
quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).(...) 

Articolo 24
(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)

1. Ciascuna sottocommissione  d’esame si  riunisce  per le  operazioni  finalizzate  alla  valutazione
finale  e  all’elaborazione  dei  relativi  atti  subito  dopo  la  conclusione  dei  colloqui  di  propria
competenza.
2.  Ai  sensi  dell’articolo  18,  comma 1,  del  Dlgs  62/2017,  a  conclusione  dell’esame  di  Stato  è
assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale è il
risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti
acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti. 
3. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 
4. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Dlgs 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di
cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo
di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera b). 
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PECUP

Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale E Professionale in uscita degli studenti della secondaria
superiore. Esso declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente deve possedere a
conclusione  del  percorso  quinquennale  Le  competenze  previste  nel  PECUP  possono  essere
raggruppate nelle macro aree di seguito esposte.

 Competenze  di  base:  esprimono  gli  obiettivi  di  competenza  di  tipo  disciplinare,  articolati  nei
seguenti assi : 
• Asse dei linguaggi 
• Asse matematico 
• Asse scientifico tecnologico
 • Asse storico – sociale 

Tali  competenze risultano fondamentali  nel curricolo del primo biennio che conclude il  periodo
dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

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 a imprevedibili e che forniscono strumenti
per la realizzazione di percorsi di educazione permanete. 

A  titolo  indicativo  ma  non  esaustivo  possono  ricondursi  a  questo  insieme  le  competenze  di
diagnosi, 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.
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Quadro orario dell’Istituto di Istruzione Superiore Via Domizia Lucilla
Indirizzo di studio: IP01 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

DISCIPLINE

ORE SETTIMANALI

1 2 3 4 5

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 1

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

IRC 1 1 1 1 1

Scienze integrate (Fisica) 2 2

di cui in compresenza 1*

Scienze integrate (Chimica) 2 2

di cui in compresenza 1*

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 2 2

Ecologia e Pedologia 3 3

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3** 3**

Biologia applicata 3

Chimica applicata e processi di trasformazione 3 2

Tecniche di allevamento vegetale e animale 2 3

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 5 2 2

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 4 5 6

Valorizzazione delle attività produttive e  
legislazione di settore 5 6

Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura 3

A causa dell’emergenza sanitaria l’orario, per quel che riguarda l’anno scolastico 2020/2021, ha subito una 
contrazione. 

Nel corrente anno scolastico  le ore settimanali dell’area comune sono state 11, 14  quelle delle materie di 
indirizzo.
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Il Consiglio di classe (firme autografe sulla copia cartacea)

COGNOME E
NOME

MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA

Maria Teresa Corea Presidente

Flora Farina Italiano e Storia

Ilaria Sisto Matematica

Ilenia Amata Inglese

Francesca Riccioni Scienze Motorie

La Longa Guido IRC

Lino Lelli Valorizzazione delle attività produttive
e legislazione del settore 

Paola Pinna Sociologia rurale

Assunta Squeglia Economia agraria e dello sviluppo 
territoriale

Lelli Lino Agronomia territoriale e ecosistemi 
forestali

Caponi Mario ITP

Cristina Cammarano Docente Sostegno

Erasmo Buffa Docente Sostegno

Raffaella Settembre Docente Sostegno

Arturo Pardi Docente Sostegno

Data     15/05/2021 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Corea

Coordinatore di classe Prof.ssa Flora Farina 
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Elenco dei candidati interni

N° COGNOME E NOME

1 Boccali Giorgio

2 Bucci Lorenzo

3 Canale Giulia

4 Celletti Christian

5 Cervoni Luca

6 Ciofani Eleonora

7 De Sanctis Massimo jr

8 Francia Alessio

9 Lappa Alessandro

1
0

Marani Tommaso

1
1

Mariani Lorenzo

1
2

Piras Cristian

1
3

Pollicino Valentina

1
4

Romano Gabriele

1
5

Sterbini Christian

1
6

Sutera Simone

1
7

Tevere Emanuele
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Profilo della classe

Parametri Descrizione
Composizione La classe è attualmente composta da diciassette studenti, di cui tre femmine e 

quattordici maschi, la maggior parte dei quali provenienti dalla classe quarta 
dell’A.S.2019/2020 più un alunno con disabilità proveniente dalla classe quinta A 
dello scorso anno

Gli studenti provengono per la maggior parte da quartieri limitrofi della zona nord 
di Roma e da comuni della zona nord dell'hinterland romano, situati lungo la linea 
ferroviaria Roma-Cesano-Viterbo.

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
2017, prot.10719)

Fanno parte della classe tre  studenti con disabilità certificata e cinque  studenti con 
diagnosi di DSA . I relativi documenti, PEI e P.D.P. vengono allegati in forma 
riservata al presente documento insieme alle relazioni finali degli alunni con 
disabilità.

Situazione di 
partenza

Nel ricostruire le dinamiche che hanno portato al configurarsi dell’attuale gruppo
classe, si ricorda che la V B dopo il primo anno piuttosto turbolento, ha mostrato
caratteri  di  serenità  e disponibilità  all’ascolto e al  dialogo educativo,  sebbene la
partecipazione sia sempre stata più che timida. 
Tuttavia la presenza all’interno del gruppo classe  di un buon numero di studenti
motivati  e  cordiali  nell’interazione  faceva  ben  sperare,  all'inizio  del  triennio
professionalizzante, circa una crescita costante e rigorosa di tutti.

In terza un elemento, essendosi sottratto  all’impegno perché non motivato e molto
poco concentrato nello studio,  non  veniva ammesso alla classe successiva. Altri
studenti, pur dimostrando un atteggiamento lassista e poco partecipe hanno sempre
trovato  modo di recuperare  negli  ultimi  periodi  di  scuola,  riuscendo a portare  a
compimento il percorso di studi fino a quest’anno. 

Lo  scorso  anno,  anche  in  concomitanza  con  l’inizio  della  pandemia  e  della
situazione di emergenza nazionale, la classe ha vissuto un momento  delicato e  la
partecipazione già tenue è andata scemando nel tempo, anche per via della difficoltà
iniziale ad adattarsi alla Dad (che ha continuato comunque ad essere un momento
poco proficuo per la classe). La scarsa motivazione allo studio  ha determinato in
non  pochi  casi  gravi  e  diffuse  lacune  nella  preparazione.  La  classe  concludeva
l’anno 2019/2020 con la  promozione dell’intero gruppo proprio per il particolare
periodo vissuto da tutta la scuola per via dell’inizio della pandemia di Covid-19

Livelli di profitto

Basso
(voti  inferiori  alla
sufficienza) 
n. alunni: 4

Medio
(6/7)

n. alunni: 13

Alto
(8/9)

n. alunni:0

Eccellente
(10)
n. alunni: 0

Atteggiament
o verso le 
discipline, 
impegno nello

In questo ultimo anno la  classe ha acuito la manifestazione di disagio nei confronti
della  scuola,  adducendo  la  motivazione  della  difficoltà  di  seguire  in  didattica  a
distanza, anche se i periodi di dad sono stati limitati e circoscritti, accumulando in
tal modo, anche nelle discipline d’indirizzo, un rallentamento nei ritmi di studio e
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studio e 
partecipazion
e al dialogo 
educativo, 
livelli di 
profitto.

un qualche disorientamento; infatti  il  quadro generale del profitto si attesta sulla
sufficienza , ma si osservano anche  studenti che ottengono risultati discreti e altri
ancora, invece, gravemente carenti.

Il monte ore di assenze in alcuni casi raggiunge e oltrepassa la soglia consentita, la
partecipazione alla DAD è stata tutto sommato costante ma molto poco partecipata. 

La maggior parte della classe non è del tutto autonoma nel sostenere un colloquio
orale  e  tanto  meno nell’operare  collegamenti;  occorre  altresì  osservare  che,   se
guidati  e  con  i  testi  da  analizzare  messi  a  disposizione,  gli  studenti  riescono
mediamente ad esprimere quanto compreso e discusso in classe. 

Una componente più esigua  di studenti sta maturando  competenze più autonome
di rielaborazione personale ma è penalizzata da un atteggiamento di rassegnazione e
di scarsissima motivazione. 

Per  quanto  riguarda  le  competenze  di  scrittura, le  maggiori   difficoltà  sono
soprattutto di tipo ideativo e di costruzione dell’argomentazione, oltre che lessicali.

Tra le studentesse e gli studenti con DSA si trovano alcuni tra gli elementi più validi
della classe. 

Composizione
del Consiglio 
di Classe nel 
triennio

Come da tabella riportata qui di seguito.

Disicplina/e CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5

Italiano e Storia

Flora Farina
X X X

Matematica

Ilaria Sisto
Altro insegnante Altro insegnante X

Inglese

Ilenia Amata
Altro insegnante Altro insegnante X

Scienze motorie

Francesca Riccioni
Altro insegnante Altro insegnante X

IRC

La Longa Guido
X X X

Agronomia Territoriale

Lelli Lino
X X X

Economia Agraria Altro insegnante Altro insegnante X
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Squeglia Assunta

Valorizzazione attività
produttive

Lelli Lino

X X

Sociologia rurale

Pinna Paola
X
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Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) e contenuti

L’indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” è un percorso di studi che fornisce
competenze relative all’assistenza tecnica a sostegno delle aziende agricole per la valorizzazione dei
prodotti,  delle  caratteristiche ambientali  e dello sviluppo dei territori.  L’indirizzo è strettamente
correlato  al  concetto  di  agricoltura  multifunzionale,  in  grado  di  promuovere  o  incentivare  le
condizioni per una nuova ruralità. Quasi tutti gli alunni della classe VB attuale hanno conseguito
presso  il  nostro  Istituto,  alla  fine  del  terzo  anno  di  studi,  la  qualifica  non  più  obbligatoria  di
“Operatore agricolo” e alla  fine del V anno conseguiranno il  diploma di “Istituto Professionale
Settore Servizi-Indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “, già agrotecnico.

In linea con le  indicazioni  dell’Unione europea l’offerta  formativa  degli  istituti  professionali  si
articola in un’area di istruzione generale ed in aree di indirizzo. L’area di istruzione generale ha
l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita grazie al rafforzamento ed allo
sviluppo  degli  assi  culturali  che  caratterizzano  l’obbligo  di  istruzione:  asse  dei  linguaggi,  asse
matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale. Le aree di indirizzo, presenti sin dal
primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti
di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi
produttivi  e  di  servizio  e  di  collaborare  costruttivamente  alla  soluzione  di  problemi.  Assume
particolare importanza nella progettazione formativa la scelta metodologica dell’alternanza scuola
lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. 

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 ed è in grado di (come da PTOF): 

• gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive secondo

i principi e gli strumenti dei sistemi 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 ed ai
processi di produzione e trasformazione; 

• assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti
lo sviluppo rurale ;

•  individuare  con  responsabilità  soluzioni  tecniche  di  produzione  e  trasformazione  dei  prodotti
agricoli; • operare nel settore produttivo specifico, agendo sui sistemi di qualità nel riscontro della
tracciabilità e sicurezza delle filiere produttive; 

• utilizzare tecniche di analisi costi/benefici relativamente ai progetti di sviluppo, di produzione e
trasformazione; 

•  assistere  i  produttori  agricoli  e  le  loro  strutture  associative  nell’elaborare  piani  e  progetti  di
sviluppo rurale; 

• organizzare attività di promozione e di marketing; 

•  intrattenere  rapporti  con  Enti  territoriali  competenti  nelle  opere  di  riordino  fondiario,
miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 

• operare nella prevenzione del degrado ambientale; 

•  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; 

• gestire interventi per il potenziamento dei parchi e la gestione di aree protette;
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Le  Competenze  comuni a  tutti  i  percorsi  di  istruzione  professionale  che  gli  studenti  ammessi
all'Esame di Stato hanno acquisito,  in linea con i  livelli  di profitto  raggiunti  da ciascuno e già
indicati precedentemente, nel corso di studi sono:

-  utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le  esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

-  stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed  internazionali,  sia  in  una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento
permanente.

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

- padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai
percorsi  di  studio,  per  interagire  in  diversi  ambiti  e  contesti  professionali,  al  livello  B1/B2 del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

-  utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  e  valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.

- individuare e utilizzare gli  strumenti  di  comunicazione e di team working più appropriati  per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Per i contenuti specifici delle singole discipline si rimanda ai programmi svolti, in Allegato 1.
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Contenuti

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione
didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali:

Contenuti

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione
didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali 

N° Titolo Aree
disciplinari/materie

Contenuti

1 Agricoltura biologica Italiano

Valorizzazione

Ec. Agraria

Inglese

Sc. motorie

Montale. La natura negli Ossi di seppia 
(terrazzamenti, muri roventi; i Limoni e 
altro), l’emblema e il simbolo 
(correlativo oggettivo)

Normativa nazionale e regionale sulle 
produzioni biologiche

Confronto tra conti colturali 

Organic farming

L’importanza di una sana alimentazione
per lo sport

2 Unione Europea Italiano Storia

Valorizzazione

Ec. Agraria

Inglese

IRC

Sc. motorie

La società delle nazioni antenata 
dell’Europa. 

Altiero Spinelli e E. Rossi al confino a 
Ventotene (1941)   Il Manifesto per 
un’Europa  libera e unita

Discorso di Liliana Segre al parlamento 
europeo

-Storia dell’UE -Istituzioni dell’UE
-Diritto primario e diritto derivato
-Iter legislativo della normativa 
comunitaria.

Il tornaconto dell’imprenditore 
agricolo, PAC

CAP

Il codice del Fair Play nell’unione 
europea e nel mondo

3 La vite Italiano Storia Zola, brano da “L’Assomoir”, il 
problema dell’alcolismo nella nuova 
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Valorizzazione

Ec. Agraria

Inglese

Sc. motorie

società industrialwe.

Lo sguardo allucinato dei poeti 
nell’epoca del Decadentismo e del 
simbolismo (Baudelaire, Rimbaud)

Produzioni di qualità, certificazione e 
sicurezza alimentare

Valore di trasformazione e giudizio di 
convenienza, stima dei frutteti, stima 
dei prodotti in corso di maturazione

Viticulture

L’alcool e il doping

Le dipendenze : l’alcool

4 L’azienda agraria Italiano Storia

Valorizzazione

Ec. Agraria

Sc. motorie

Verga e la novella La roba  - il latifondo 
("Pareva che Mazzarò fosse disteso 
tutto grande per quanto era grande la 
terra, e che gli si camminasse sulla 
pancia").
La questione meridionale

Casolari e campagna nelle istantanee di
Pascoli (Mirycae, Canti di 
Castelvecchio)

Certificazione di prodotto; biologico

Figure giuridiche nelle attività agricole

Il catasto italiano, il bilancio aziendale, 
miglioramenti aziendali, stima sintetica 
e analitica di un’azienda, conti colturali.
Miglioramenti fondiari e non aziendali

I prodotti agricoli e funzione protettiva-
regolatrice (vitamine)

I prodotti agricoli e funzione plastica 
(Sali minerali)

5 Tutela dell’ambiente Italiano Storia Una catastrofe inaudita (da La 
coscienza di Zeno)

L’acqua fonte di vita, anche metaforica,
I fiumi di Ungaretti

L’uso del lessico della natura, le parole 
della natura in poesia (Montale “I 
limoni” vs D’Annunzio “La pioggia nel 
pineto”), due modi a confronto, registri
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Valorizzazione

Ec. Agraria

Inglese

Sc. motorie

aulici e prosaici

Valutazione d'impatto ambientale

I beni ambientali, pianificazione 
territoriale,, 

Sustainable farming. Renewable energy
in agriculture.

L’importanza dell’acqua (fabbisogno 
idrico)

6 L'ambiente rurale Italiano Storia

Valorizzazione

Ec. Agraria

Inglese

IRC

Sc. motorie

Capuana (Fastidi grassi) e Verga (La 
roba, Mastro don Gesualdo) due 
esempi di possidenti terrieri in una 
stessa corrente letteraria

-Cooperative agricole 
-Normativa a tutela del paesaggio

PAC, bonifica, miglioramenti fondiari

CAP

Libertà e dipendenze

Miglioramento della qualità vita e 
dell’attività sportiva 

7 I prodotti delle coltivazioni 
arboree

Italiano Storia

Valorizzazione

Ec. Agraria

Inglese

IRC

Sc. motorie

Riferimenti a Pascoli e Montale

Conto colturale; miglioramento 
fondiario, valore 

I glucidi

Sali minerali

Vitamine

8 L’olivo Italiano Storia

Valorizzazione

Ec. Agraria

La giara di Pirandello

Conto colturale; miglioramento 
fondiario, valore 
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Inglese

IRC

Sc. motorie

I lipidi

9 Cereali da granella Italiano Storia

Valorizzazione

Ec. Agraria

Inglese

IRC

Sc. motorie

La politica agricola del fascismo, la 
battaglia del grano

Conto colturale; miglioramento 
fondiario, valore 

I glucidi

Testi degli elaborati da fornire agli alunni

1) Il candidato descriva un’azienda agricola ad indirizzo produttivo cerealicolo ubicata in una zona 
di sua conoscenza.

Determinare il RN dell’impresa e l’opportunità di entrare in una filiera agroalimentare al fine di 
migliorare la redditività.

Dopo aver sviluppato l’aspetto principale valutare la possibilità di accedere ai fondi dell’UE previsti
nel PSR.

L’elaborato deve essere sviluppato con l’apporto di esperienze personali acquisite nel percorso per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Si invita il candidato ad arricchire il proprio elaborato con contenuti e conoscenze acquisite nelle 
diverse discipline durante l’ultimo anno di corso.

2) Il candidato descriva un’azienda agricola ad indirizzo produttivo viticolo ubicata in una zona di 
sua conoscenza.

Elaborare un conto colturale ed ipotizzare il passaggio da agricoltura convenzionale ad agricoltura 
biologica.

Dopo aver sviluppato l’aspetto principale valutare la possibilità di accedere ai fondi dell’UE previsti
nel PSR.
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L’elaborato deve essere sviluppato con l’apporto di esperienze personali acquisite nel percorso per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Si invita il candidato ad arricchire il proprio elaborato con contenuti e conoscenze acquisite nelle 
diverse discipline durante l’ultimo anno di corso.

3) La candidata descriva un’azienda agricola ad indirizzo produttivo zootecnico ubicata in una zona 
di sua conoscenza.

Valutare la convenienza alla trasformazione diretta del prodotto primario e l’ipotesi di ottenere  una 
produzione di origine protetta.
Dopo aver sviluppato l’aspetto principale valutare la possibilità di accedere ai fondi dell’UE previsti
nel PSR.
L’elaborato deve essere sviluppato con l’apporto di esperienze personali acquisite nel percorso per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
Si invita la candidata ad arricchire il proprio elaborato con contenuti e conoscenze acquisite nelle 
diverse discipline durante l’ultimo anno di corso.

4) Il candidato descriva un’azienda agricola ad indirizzo produttivo orticolo  ubicata in una zona di 
sua conoscenza.

Elaborare un conto colturale  ed ipotizzare il passaggio da agricoltura convenzionale ad agricoltura 
biologica. 

Dopo aver sviluppato l’aspetto principale valutare la possibilità di accedere ai fondi dell’UE previsti
nel PSR.

L’elaborato deve essere sviluppato con l’apporto di esperienze personali acquisite nel percorso per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Si invita il candidato ad arricchire il proprio elaborato con contenuti e conoscenze acquisite nelle 
diverse discipline durante l’ultimo anno di corso.

5) Il candidato descriva un’azienda agricola ad indirizzo produttivo olivicolo  ubicata in una zona di
sua conoscenza.

Elaborare un conto colturale  ed ipotizzare il passaggio da agricoltura convenzionale ad agricoltura 
biologica. 

Dopo aver sviluppato l’aspetto principale valutare la possibilità di accedere ai fondi dell’UE previsti
nel PSR.

L’elaborato deve essere sviluppato con l’apporto di esperienze personali acquisite nel percorso per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Si invita il candidato ad arricchire il proprio elaborato con contenuti e conoscenze acquisite nelle 
diverse discipline durante l’ultimo anno di corso.

6)La candidata descriva un’azienda agricola ad indirizzo produttivo zootecnico  ubicata in una zona 
di sua conoscenza.

Determinare il RN dell’impresa e l’opportunità di entrare in una filiera agroalimentare al fine di 
migliorare la redditività. 

Dopo aver sviluppato l’aspetto principale valutare la possibilità di accedere ai fondi dell’UE previsti
nel PSR.

L’elaborato deve essere sviluppato con l’apporto di esperienze personali acquisite nel percorso per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
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Si invita la candidata ad arricchire il proprio elaborato con contenuti e conoscenze acquisite nelle 
diverse discipline durante l’ultimo anno di corso.

7) Il candidato descriva un’azienda agricola ad indirizzo produttivo orticolo  ubicata in una zona di 
sua conoscenza.

Determinare il RN dell’impresa e l’opportunità di entrare in una filiera agroalimentare al fine di 
migliorare la redditività. 

Dopo aver sviluppato l’aspetto principale valutare la possibilità di accedere ai fondi dell’UE previsti
nel PSR.

L’elaborato deve essere sviluppato con l’apporto di esperienze personali acquisite nel percorso per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Si invita il candidato ad arricchire il proprio elaborato con contenuti e conoscenze acquisite nelle 
diverse discipline durante l’ultimo anno di corso

8)________

9) Il candidato descriva un’azienda agricola ad indirizzo produttivo orticolo  ubicata in una zona di 
sua conoscenza.

Valutare la convenienza alla trasformazione diretta del prodotto primario e l’ipotesi di ottenere  una 
produzione di origine protetta.

Dopo aver sviluppato l’aspetto principale valutare la possibilità di accedere ai fondi dell’UE previsti
nel PSR.

L’elaborato deve essere sviluppato con l’apporto di esperienze personali acquisite nel percorso per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Si invita il candidato ad arricchire il proprio elaborato con contenuti e conoscenze acquisite nelle 
diverse discipline durante l’ultimo anno di corso.

10) Il candidato descriva un’azienda agricola ad indirizzo produttivo viticolo  ubicata in una zona di
sua conoscenza.

Valutare la convenienza alla trasformazione diretta del prodotto primario e l’ipotesi di ottenere  una 
produzione di origine protetta.

Dopo aver sviluppato l’aspetto principale valutare la possibilità di accedere ai fondi dell’UE previsti
nel PSR.

L’elaborato deve essere sviluppato con l’apporto di esperienze personali acquisite nel percorso per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Si invita il candidato ad arricchire il proprio elaborato con contenuti e conoscenze acquisite nelle 
diverse discipline durante l’ultimo anno di corso.

11) Il candidato descriva un’azienda agricola ad indirizzo produttivo olivicolo  ubicata in una zona 
di sua conoscenza.

Determinare il RN dell’impresa e l’opportunità di entrare in una filiera agroalimentare al fine di 
migliorare la redditività. 

Dopo aver sviluppato l’aspetto principale valutare la possibilità di accedere ai fondi dell’UE previsti
nel PSR.

L’elaborato deve essere sviluppato con l’apporto di esperienze personali acquisite nel percorso per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
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Si invita il candidato ad arricchire il proprio elaborato con contenuti e conoscenze acquisite nelle 
diverse discipline durante l’ultimo anno di corso.

12) 

Il candidato illustri i marchi di qualità dei vini, indicando in una regione a sua scelta i vini di 
maggiore pregio prodotti. Descriva poi le fasi di sviluppo di un vitigno durante il suo ciclo 
economico attraverso l’analisi del grafico.

13) La candidata descriva un’azienda agricola ad indirizzo produttivo olivicolo  ubicata in una zona 
di sua conoscenza.

Valutare la convenienza alla trasformazione diretta del prodotto primario e l’ipotesi di ottenere  una 
produzione di origine protetta.

Dopo aver sviluppato l’aspetto principale valutare la possibilità di accedere ai fondi dell’UE previsti
nel PSR.

L’elaborato deve essere sviluppato con l’apporto di esperienze personali acquisite nel percorso per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Si invita la candidata ad arricchire il proprio elaborato con contenuti e conoscenze acquisite nelle 
diverse discipline durante l’ultimo anno di corso.

14) Il candidato descriva un’azienda agricola ad indirizzo produttivo zootecnico  ubicata in una 
zona di sua conoscenza.

Elaborare un conto colturale  ed ipotizzare il passaggio da agricoltura convenzionale ad agricoltura 
biologica. 

Dopo aver sviluppato l’aspetto principale valutare la possibilità di accedere ai fondi dell’UE previsti
nel PSR.

L’elaborato deve essere sviluppato con l’apporto di esperienze personali acquisite nel percorso per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Si invita il candidato ad arricchire il proprio elaborato con contenuti e conoscenze acquisite nelle 
diverse discipline durante l’ultimo anno di corso.

15) Il candidato descriva un’azienda agricola ad indirizzo produttivo viticolo  ubicata in una zona di
sua conoscenza.

Determinare il RN dell’impresa e l’opportunità di entrare in una filiera agroalimentare al fine di 
migliorare la redditività. 

Dopo aver sviluppato l’aspetto principale valutare la possibilità di accedere ai fondi dell’UE previsti
nel PSR.

L’elaborato deve essere sviluppato con l’apporto di esperienze personali acquisite nel percorso per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Si invita il candidato ad arricchire il proprio elaborato con contenuti e conoscenze acquisite nelle 
diverse discipline durante l’ultimo anno di corso.

16) Il candidato descriva un’azienda agricola ad indirizzo produttivo cerealicolo  ubicata in una 
zona di sua conoscenza.

Valutare la convenienza alla trasformazione diretta del prodotto primario e l’ipotesi di ottenere  una 
produzione di origine protetta.

Dopo aver sviluppato l’aspetto principale valutare la possibilità di accedere ai fondi dell’UE previsti
nel PSR.
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L’elaborato deve essere sviluppato con l’apporto di esperienze personali acquisite nel percorso per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Si invita il candidato ad arricchire il proprio elaborato con contenuti e conoscenze acquisite nelle 
diverse discipline durante l’ultimo anno di corso.

17) Il candidato descriva un’azienda agricola ad indirizzo produttivo cerealicolo  ubicata in una 
zona di sua conoscenza.

Elaborare un conto colturale  ed ipotizzare il passaggio da agricoltura convenzionale ad agricoltura 
biologica. 

Dopo aver sviluppato l’aspetto principale valutare la possibilità di accedere ai fondi dell’UE previsti
nel PSR.

L’elaborato deve essere sviluppato con l’apporto di esperienze personali acquisite nel percorso per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Si invita il candidato ad arricchire il proprio elaborato con contenuti e conoscenze acquisite nelle 
diverse discipline durante l’ultimo anno di corso.

18) Il candidato descriva un’azienda agricola ad indirizzo produttivo Zootecnico ubicata in una 
zona di sua conoscenza.

Determinare il RN dell’impresa e l’opportunità di entrare in una filiera agroalimentare al fine di 
migliorare la redditività. 

Dopo aver sviluppato l’aspetto principale valutare la possibilità di accedere ai fondi dell’UE previsti
nel PSR.

L’elaborato deve essere sviluppato con l’apporto di esperienze personali acquisite nel percorso per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

Autori e testi  studiati nel corso dell’anno

E. Zola Gervasia all’Assommoir (da L’assommoir)

C. Baudelaire L’albatro, Una carogna (da I fiori del male)

A. Rimabaud Vocali (da Poesie)

E. Praga Preludio (da Penombre)

L. Capuana Fastidi grassi (da Le paesane)

G. Verga Rosso Malpelo (da Vita dei campi), Prefazione (da I Malavoglia), La famiglia Malavoglia
(da I Malavoglia), La roba (da Novelle rusticane)

G. Pascoli X agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre, Lampo (da Myricae) È dentro di noi un 
fanciullino (da Il fanciullino), Il gelsomino notturno, Nebbia (Canti di Castelvecchio), Italy (da 
Primi poemetti, canto I)

G. D’Annunzio Il ritratto di un esteta (da Il piacere), La pioggia nel pineto (Alcyone)

M. Proust La madelaine (da Alla ricerca del tempo perduto, La strada di Swann)

F. Kafka Il risveglio di Gregor (da La metamorfosi)

J. Joyce L’insonnia di Molly (da Ulisse)

F. T. Marinetti Il bombardamento di Adrianopoli (da Zang Tumb Tumb)
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I. Svevo L’ultima sigaretta, Un rapporto conflittuale, Un salotto mai più interdetto, Una catastrofe 
inaudita (da La coscienza di Zeno)

L. Pirandello Premessa, Cambio treno (Il fu Mattia Pascal), L’umorismo, La condizione di 
personaggi (da Sei personaggi in cerca d’autore), La patente, La giara (da Novelle per un anno), 
brani da Uno nessuno e centomila

G. Ungaretti Veglia, Sono una creatura, I fiumi, In memoria (L’Allegria)

E. Montale I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di 
seppia), Non recidere, forbice, quel volto (Le Occasioni)

C. Pavese Lavorare stanca (da Lavorare stanca)

Altiero Spinelli e E. Rossi   Il Manifesto per un’Europa  libera e unita

P. Levi I sommersi e i salvati (da Se questo è un uomo)

E. Morante Quarti di sangue ebreo, la morte del soldato in guerra (da La storia)

N. Ginzburg Le scarpe, Le piccole virtù (da Le piccoli virtù)

P.P. Pasolini Contro la dittatura mediatica (da Scritti corsari)

Metodologie didattiche

Metodologie

Materie

Italian
o

Storia Inglese
Matematic

a
Economia
Agraria

Valorizzazione Agronomia
Scienze
motori

e

Sociologi
a

Rurale
IRC

Lezioni 
frontali e 
dialogate

X X X X X X x

Esercitazioni 
guidate e 
autonome

X X X

Lezioni 
multimediali X X X X X X x
Problem 
solving X X X

Lavori di 
ricerca 
individuali e 
di gruppo

X X X X x

Attività 
laboratoriale X X

Brainstorming X X
Peer 
education X X X

 DAD
X X X X X X x
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Tipologie di verifica

Tipologie

Materie

Italiano Storia Inglese
Matematic

a
Economia
Agraria

Valorizzazione Agronomia
Scienze
motori

e

Sociologia
Rurale

IRC

Produzione
di testi X X X

Traduzioni X

Interrog. X X X X X X X x X

Colloqui X X X X X X X X

Risoluzione
di problemi X X

Prove
strutturate
o semistrut.

X X X X

Test motori
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Criteri di valutazione

La griglia di valutazione per il colloquio orale è riportata in Allegato 2 al presente Documento.

Interventi di recupero e di potenziamento

Inoltre, nel corso dell'anno sono stati effettuati i seguenti interventi di 
recupero/potenziamento:

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità

Interventi di recupero
X Tutte le

discipline 

Con studio individuale e schede di sintesi
Con studio individuale e mappe 
Sportelli in modalità sincrona

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati

l Libri di testo 

l Altri manuali alternativi a quelli in adozione

l Testi di approfondimento

l Dizionari

l Appunti, dispense, schemi e mappe concettuali

l Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali

DDI

La classe ha potuto per fortuna frequentare senza essere divisa in gruppi per buona parte dell’anno,
sebbene ci siano stati periodi in cui si è ricorso alla DDI, in occasioni, ad esempio, di periodi di
quarantene e di interruzione della didattica in presenza a causa delle direttive statali. L’orario, per
forza di cose adattato a una situazione piuttosto discontinua,  ha subito una contrazione che si è
cercato di colmare con lezioni pomeridiane e materiali digitali da condividere e lavorare. 
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Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato

INVALSI

Italiano

Matematica 

Inglese

«Cittadinanza e Costituzione»    

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività:

UDA  La storia di Agitu Ideo Gudeta, tra migrazione, agricoltura sostenibile e lotta al
razzismo

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale della materia educazione civica, la classe è stata guidata
in un percorso di conoscenza delle vicende di Agitu Ideo Gudeta, agricoltrice attiva nelle valli del
Trentino,  immigrata  etiope,  militante  contro  il  land  grabbing,  ideatrice  e  imprenditrice  della
rinomata  azienda  agricola  La  capra  felice,  particolarmente  impegnata  nel  recupero  e  nella
valorizzazione di razze autoctone di ovini, uccisa infine vittima di un femminicidio. La classe divisa
in gruppi ha svolto ricerche sui seguenti argomenti:

-  L’attività  di  militanza  di  Gudeta  contro  il  land  grabbing  (con  relativo  approfondimento  del
fenomeno in diverse nazioni dell’Africa

- Il viaggio di migrazione dall’Etiopia all’Italia

- Le battaglie e i problemi di integrazione nel nostro paese

- L’attività e le idee per un’agricoltura sostenibile e di recupero di specie autoctone in una precisa
ottica di valorizzazione del territorio

- Le circostanze dell’omicidio

- Lettura e comprensione di un articolo in inglese e discussione in classe

Al  termine  del  percorso  la  classe  ha  preparato  un’intervista  a  Vincenzo  Passerini,  animatore
culturale trentino testimone del lavoro di Gudeta che ha partecipato incontrando le studentesse e gli
studenti in un collegamento di due ore.

Discipline e docenti coinvolti: italiano, sociologia rurale, inglese

IRC_VISIONE E RIFLESSIONE DEL FILM DI SEBASTIAO SALGADO E WIM WENDERS -
IL SALE DELLA TERRA - Il tema della denuncia sociale , fame guerra , immigrazione e ,cura
dell'ambiente e riforestazione. 

DNL con metodologia CLIL

Non sono stati impartiti insegnamenti in modalità CLIL.

PCTO  /Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL): attività nel
triennio
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Come  da  legislazione  vigente,  l’IIS  Domizia  Lucilla  ha  previsto Percorsi  per  le  competenze
trasversali e l’orientamento (EX Alternanza scuola/lavoro) presso aziende del settore intesi come
“Lavoro” sia in termini educativi che per lo sviluppo di competenze pratico-operative aggiornate e
capaci di dare concretezza alla preparazione fornita dalla Scuola.

2. Destinatari: studenti dell'I.I.S. Domizia Lucilla, indirizzo Sviluppo Rurale.

3. Metodologie: modalità di apprendimento che consentano di esercitare nel concreto le conoscenze
dell’organizzazione e delle attività agricole confrontandole con ciò che hanno acquisito in ambito
scolastico.

4. Finalità: Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel
mercato  del  lavoro  e  favorire  l’orientamento  degli  studenti  per  valorizzarne  le  vocazioni  e  gli
interessi personali.

5. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: Aziende ospitanti convenzionate.

L'Istituto valorizza la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro in quanto attività esperienziale che
mira  a  far  maturare,  in  una  realtà  produttiva  esterna,  alcune  competenze  previste  dai  profili
educativi culturali e professionali dei corsi di studio. L’alternanza nasce dal rapporto costante con i
processi produttivi presenti nel territorio, nella consapevolezza che la qualità della formazione degli
studenti venga elevata da esperienze formative significative realizzate presso le imprese. Tutte le
classi quinte hanno svolto, nel triennio finale, un tirocinio formativo in aziende del settore che, nel
complesso, raggiungono le ore previste dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, legge di Bilancio
2019, che rinominò l'Alternanza Scuola Lavoro in Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.

Per  conoscenza,  le  quinte  attuali  hanno  iniziato  il  triennio  finale  nell’anno  scolastico  2017/18
(frequentando il  terzo) con la riforma della Buona Scuola, quindi con il monte ore obbligatorio
raddoppiato da 200 a 400 rispetto all'ordinamento vigente al momento di inizio dell'intero percorso
professionale, poi abbassato a 210 ore con la successiva Legge di Bilancio 2019. Gli studenti hanno
effettuato le ore previste di P.C.T.O. prevalentemente nel corso del terzo e del quarto anno.

La valutazione è stata effettuata dal tutor aziendale, tramite la scheda di valutazione depositata nel
fascicolo dell’alunno.

REFERENTI P.C.T.O.: Prof. Mario Caponi 

TUTOR INTERNI: PROF MARIO CAPONI 

TUTOR AZIENDALE DELL'AZIENDA AGRARIA DOMIZIA LUCILLA: Assistente tecnico 
azienda

Viene riportata  qui di seguito riportata  la  tabella riepilogativa delle ore svolte da ogni alunno
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N. Alunni ORE

1 Boccali Giorgio 179

2 Bucci Lorenzo 193

3 Canale Giulia 187

4 Celletti Christian

5 Cervoni Luca 171

6 Ciofani Eleonora 169

7 De Sanctis massimo jr 249

8 Francia Alessio

9 Lappa Alessandro 179

10 Marani Tommaso 184

11 Mariani Lorenzo 191

12 Piras Cristian 84

13 Pollicino Valentina 177

14 Romano Gabriele 200

15 Sterbini Christian 193

16 Sutera Simone 177

17 Tevere Emanuele 175
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Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa

La scuola, vista la situazione di continua emergenza a causa della seconda ondata della pandemia,
non ha potuto offrire le usuali attività di ampliamento dell’offerta formativa

Attività di orientamento

Sono stati forniti siti, indirizzi e appuntamenti per l’orientamento in diverse università italiane.

Criteri di attribuzione del voto di condotta

Criteri per l’attribuzione del Credito

I punteggi, attribuiti  inizialmente sulla base della Tabella prevista dall’ordinanza del 16 maggio
2020 che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali
per  ciascun  anno  di  corso  e  la  fascia  di  attribuzione  del  credito  scolastico,  sono  poi  stati
ulteriormente convertiti secondo quanto previsto dall’ordinanza di marzo 2021.

Per l’assegnazione dei crediti finali il consiglio adotterà i seguenti criteri:
l Media  dei  voti  pari  o  superiore  a  0,5:  attribuzione  del  punteggio  più  alto  della  banda  di

appartenenza;
l Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di

appartenenza.
Il  punteggio  verrà  incrementato,  nei  limiti  previsti  dalla  banda di  oscillazione  di  appartenenza,
qualora lo studente produca documentazione  di qualificate  esperienze  formative,  acquisite  al  di
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fuori della scuola di appartenenza, e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche
ed educative previste dal PTOF.

Credito degli alunni in base all’ordinanza vigente e relativa conversione

Alunni III IV Credito attuale
Boccali Giorgio 16 16 32

Bucci Lorenzo 17 15 32

Canale Giulia 19 17 36

Celletti Christian 14 13 27

Cervoni Luca 15 13 28

Ciofani Eleonora 17 16 33

De Sanctis massimo jr 10 13 23

Francia Alessio 12 12 24

Lappa Alessandro 16 15 31

Marani Tommaso 15 14 29

Mariani Lorenzo 15 14 29

Piras Cristian 17 14 31

Pollicino Valentina 17 16 33

Romano Gabriele 16 16 32

Sterbini Christian 16 17 33

Sutera Simone 10 13 23

Tevere Emanuele 16 15 31

Testi in uso

Materia Autore Titolo
Italiano Sambugar /Sala Letteratura viva 

La Nuova Italia Editrice
Storia Gentile/Ronga/

Rossi
Guida allo studio della storia 5+ interrogazione 5 
kited. Al./ Storia per il 2° biennio e 5° anno – il 
novecento e l’inizio del XXI secolo
LA SCUOLA Editrice

Inglese Claudia Gualandri Farming the future – TRINITY WHITEBRIDGE
Edizioni
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Matematica Sasso Leonardo Nuova matematica a colori – edizione gialla – 
Leggera – Volume 4 + ebook
Ed. Petrini

Sc. Motorie Fiorini, Bocchi, 
Coretti, Chiesa DEA
SCUOLA

“Più movimento”   Marietti Scuola

IRC Pasquali Simonetta/
Panizzoli 
Alessandro

Il nuovo coraggio Andiamo   La Scuola Editrice

Agronomia 
Territoriale 

Paolo Lassini Agronomia territoriale ed Ecosistemi Forestali
Edizioni Poseidonia Scuola 

Economia agraria e 
dello sviluppo 
territoriale

Stefano Amicabile “Economia agraria e dello sviluppo territoriale” 
Ed. Hoepli 

Valorizzazione delle 
Attività produttive e 
Legislazione di 
settore 

Damiani/Forgiarini/ 
Puglisi

“Gestione e valorizzazione agroterritoriale con 
Elementi di Selvicoltura ed utilizzazioni forestali” 
REDA Edizioni

Sociologia Rurale Rossi. Ferretto 
Bonessa 

“Sociologia rurale e storia dell’agricoltura Mursia 
Editore
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Allegato 1

PROGRAMMI DEI DOCENTI DELLA CLASSE 5 B  sez. AGRARIO
I.I.S. DOMIZIA LUCILLA

A.S. 2019/20 

Programma italiano 2020/2021

SECONDO OTTOCENTO
In Europa
E. Zola                           
Charles Baudelaire     
Arthur Rimbaud
In Italia: La scapigliatura
Emilio Praga
Il verismo
Capuana 

GIOVANNI VERGA
Vita, stile e poetica
I Malavoglia
Le novelle rusticane
Verga e i vinti (visione di una video lezione di Nadia Terranova)
Lettura brani e racconti

GIOVANNI PASCOLI
La vita, lo stilw w l’innovazione nella poesia italiana
Il saggio “Il fanciullino”
Myricae: 
Nuovi Poemetti: Italy , p. 117

GABRIELE D'ANNUNZIO
Il romanzo Il Piacere : selezione di passi 
Alcione: La pioggia nel pineto , p. 147

PRIMO NOVECENTO
Filippo Tommaso Marinetti  Manifesto del futurismo p. 291, 292 e fotocopia
Zang Tumb Tumb, Il bombardamento di Adrianopoli, p. 176

LUIGI PIRANDELLO
Vita e origine del suo pensiero.
L’umorismo: “il sentimento del contrario”, p.198
Il romanzo  Il fu Mattia Pascal
Le novelle e il teatro

ITALO SVEVO 
Vita di un autore mitteleuropeo 
La coscienza di Zeno  la psicanalisi in letteratura

GIUSEPPE UNGARETTI
La vita in poesia
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Autobiografia e ermetismo
Allegria di naufragi 

EUGENIO MONTALE
Il male di vivere e gli oggetti emblema dell’emozione, il correlativo oggettivo
Ossi di seppia e le parole della natura

Dal primo al secondo dopoguerra
Primo Levi, Cesare Pavese

Elsa Morante, Pier Paolo Pasolini, Natalia Ginzburg

Programma Storia 2020/2021
L’unificazione nazionale da Cavour alla questione meridionale 
La costruzione dello Stato unitario - Dalla caduta della Destra a Crispi 

Volume 5. 
Unità.  1   Le radici sociali e ideologiche del Novecento       
Unità.  2.  La Belle époque e l’età giolittiana   
Unità.  3   La prima guerra mondiale                
Unità.  4   La rivoluzione russa                                            
Unità.  5   La crisi del  dopoguerra  in Europa    
Unità. 6   La crisi   del ’29   e il New Deal            
Unità. 7   Il totalitarismo in Italia: il fascismo    
Unità. 8   Il Nazismo e la crisi internazionale          
Unità. 9  La seconda guerra mondiale                   
Unità. 10   Le origini della “guerra fredda”          
Unità. 11   La decolonizzazione e il terzo mondo    
Unità. 12   La distensione                                            
Unità  13   L’Italia repubblicana       

A.S. 2020/2021
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

INSEGNANTE: ILENIA AMATA
IIS DOMIZIA LUCILLA – sezione agraria

CLASSE V B
Module 1: Viticulture
 GRAPES:
1. Grapes
2. Grape cultivation
3. Grape cultivation practices
4. Pests and diseases
● THE WINEMAKING PROCESS:
1. Destemming, crushing, macerating, pressing
2. Amelioration
3. Fermentation
4. Devatting
5. Maturing and aging
6. The modern winery
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7. Is wine good for your health?
Module 2: Caring for animals
● ANIMAL HUSBANDRY (some hints)
Module 3: Renewable energy in agriculture
● RENEWABLE ENERGY:
1. Solar energy
2 . Wind energy
3. Energy from agriculture: biomass, biofuels
Module 4: The farm
● THE FARM IN THE EUROPEAN UNION
1. The European Union and the CAP
2. European farm policy down the years
3. The Cap and the environment
4. Farm modernization
5. Food quality in the EU
6. The EU environmental quality
7. The FAO
Module 5: Approaching the world of work
● JOB DESCRIPTIONS AND GETTING A JOB:
1. Working in agriculture
2. How to write a good Curriculum Vitae
3. How to write a covering letter
4. Getting ready for a job interview
5. Europass
Materiale didattico:
- libro di testo: C.Gualandri, Farming the future and winemaking, Trinity
Whitebridge, 2016
- materiale fornito dall’insegnante
- materiale video

MATERIA:  Scienze motorie e sportive

Classe 5 B Agrario
Prof. Francesca Riccioni
Libro di testo: Movimento Più di Fiorini/Bocchi vol.unico 

    •       Profilo psico-motorio 
    • Lezioni in DAD e sempre in forma orale 
    • 
    • 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  “ 
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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

    • Argomento per Educazione Civica

Il Fair Play : Le origini
                     Il codice europeo
                    Film “lezione di sogni  “ 

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.

Le caratteristiche dell’azienda agraria e il bilancio aziendale            

Peculiarità dell’azienda agraria    

Descrizione di un’azienda agraria. Il capitale fondiario e il capitale d’esercizio.       

I sistemi di conduzione e il Reddito Netto dell’imprenditore.                           

SAU e SAT. PLV e PLT.               

Utile lordo di stalla.  Calcolo del peso vivo mantenibile.                                       

Svolgimento pratico del bilancio aziendale di un’azienda cerealicolo-zootecnica.              

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.
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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.

PROGRAMMA DI MATEMATICA

Prof: Ilaria Sisto
Classe: V B 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*, variabile dipendente e indipendente*, 
definizione di grafico di funzione;
    • Classificazione delle funzioni* (algebriche razionali e irrazionali, intere e fratte);
    • Funzione modulo;
    • 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; 



 
P

    • 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*, punti di discontinuità, limiti al finito* e all’infinito*, individuazione asintoti 
verticali* e orizzontali*, crescenza e decrescenza*, punti di massimo e minimo relativo*

Anno scolastico 2020/21

Scadenza del termine per la presentazione 12 maggio 2021

DOCENTE: MATERIA: CLASSE/SEZ.:

GUIDO LA LONGA IRC 5 B 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 
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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

Modalità 
di lavoro

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

Strumen
ti 
didattici

Lim ,pc portatile, cassa wi-fi 

Spazi
Classe,  

Strumen
ti di 
verifica

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

Criteri di 
valutazio
ne

La griglia di valutazione partendo dalla valutazione OTTIMO

Competenze Conoscenze Abilità Partecipazione Valutazione

Affronta autono-
mamente le que-
stioni morali trat-
tate , utilizzando 
un linguaggio 
adeguato.

Ha un’ottima conoscenza  
sulle nozioni di base di psico-
logia generale relativamente 
alle emozioni e ai bisogni Ha 
compreso pienamente il con-
tenuto morale del pensiero di 
S.Tommaso sulle virtù cardi-
nali

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 valo-
rizzando le poten-
zialità e accettan-
done i punti debo-
li

Intercetta gli in-
ganni nascosti 
nell’etica attuale e
coglie il senso di 
uno stile di vita 
ispirato alla ric-
chezza e bellezza 
della proposta mo-

È propositivo nel
dialogo educati-
vo. Partecipa in 
modo attivo e vi-
vace a tutte le at-
tività proposte, 
dimostrando in-
teresse e impe-
gno lodevoli. Sa 
ascoltare e inter-
venire nel rispet-
to degli altri.

OTTIMO
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rale cristiana,

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 
approfonditi i seguenti temi :  

 coraggio
 creatività
 bellezza 
 perdono
 fragilità

Tipologia di verifica

Semistrutturata  
domande a risposta
multipla tramite 
portale Kahoot 

Durata

15 min

Modulo Unità Descrizione Tipologia di verifica
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5 CICLO UDA Naufragare 
o approdare

Lezioni di antropologia biblica sui 
vangeli-Relativamente alle 
tentazioni di Gesù nel deserto sui 
temi :

 Certezze e azzardi
 Furti e regali
 Sazietà e appetiti

 

Kahoot

5 CICLO UDA IN
PANDEMIA

5 lezioni  per una lettura del
tempo che stiamo vivendo :

 Riflessioni sul film 
collateral beauty

 Lettera di Fazio a 
repubblica: le cose che non
dovrò dimenticare

 Incontro di Fabio Rosini 
con L’arsenale di Torino

 Articolo  di Harari sul 
financial times

I.I.S. DOMIZIA LUCILLA

A.S. 2020/21 Classe 5 sez. B agrario

PROGRAMMA SVOLTO DI AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI

prof. Lino Lelli 

Contenuti svolti

Gli ecosistemi agrari e gli ecosistemi forestali, la biodiversità, la definizione normativa di bosco. 

SELVICOLTURA

La selvicoltura.  Le principali misurazioni fatte in ambito selvicolturale.
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La vivaistica forestale: la raccolta dei semi, la germinazione e la formazione delle giovani piante. 

Fustaie e boschi cedui.

Relazione tecnica e calcolo della massa legnosa

Le funzioni del bosco. La difesa idrogeologica. 

LE COLTIVAZIONI LEGNOSE 

La produzione con impianti arborei da legno. 

Il pioppo; il ciliegio; il noce.

Impianto, tecniche colturali e produzioni; tecnica colturale e aspetti ambientali. 

I riflessi ambientali della pioppicoltura e degli impianti da legno. 

SISTEMI VERDI URBANI

Il verde urbani. Funzioni e principali caratteristiche.

Parchi pubblici e verde privato. Impianto, gestione e cura.

I.I.S. DOMIZIA LUCILLA

A.S. 2020/21 Classe 5 sez. B agrario

PROGRAMMA SVOLTO DI VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E

LEGISLAZIONE DEL SETTORE

prof. Lino Lelli 

L’Unione Europea

Le Istituzioni : il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la 
Commissione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea, la 
Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato europeo delle regioni.

Il diritto primario - i Trattati di Roma e i principali trattati successivi: l’Atto unico europeo,  il  
Trattato di Maastricht, il Trattato di Lisbona.

Il diritto derivato: Regolamenti, Direttive, Decisioni, Raccomandazioni e Pareri

L’elaborazione della normativa Ue: la procedura legislativa ordinaria e le procedure legislative 
speciali

La PAC
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OBIETTIVI ED EVOLUZIONE

La PAC negli anni ’60: politica agricola protettiva; le OCM

La PAC negli anni ’70: il problema delle eccedenze

La PAC negli anni ’80: il principio di corresponsabilità; le quote di produzione; 

La PAC negli anni ’90: la Riforma Mac Sharry

La PAC negli anni 2000: Agenda 2000 e la Riforma Fischler

La PAC 2014-2020: Il sostegno per la produzione dei beni pubblici. Nuovi criteri per i pagamenti 
diretti. Il greening

I due pilastri della PAC. I fondi FEAGA e FESR. 

Il PSR 2014/2020 Lazio

Le principali misure del PSR Lazio

La Normativa del settore

La normativa per le produzioni biologiche

La normativa sulla qualità e la tutela dei prodotti agroalimentari

La certificazione dei prodotti DOP

I mercati agricoli

Le caratteristiche dei mercati agricoli

Le organizzazioni professionali agricole

L’OCM ortofrutticola

Le organizzazioni dei produttori

Le principali componenti delle filiere agroalimentari e i rapporti reciproci

I prodotti locali e i sistemi alternativi di vendita

La tracciabilità e la rintracciabilità

La qualità e la sicurezza alimentare

Il marketing dei prodotti agroalimentari

PROGRAMMA DI SOCIOLOGIA RURALE

A.S. 2020/2021

Prof.ssa Paola Pinna

MODULO I: STORIA DELL’AGRICOLTURA
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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 sociologi-
co. 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.
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Griglia di valutazione della prova orale da allegato B dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline

del curricolo, con
particolare riferimento

a quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in
modo corretto e appropriato. 6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa
e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa
e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di

collegarle tra loro

I
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo

fa in modo del tutto inadeguato 1-2

II
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con

difficoltà e in modo stentato
3-5

III
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
6-7

IV
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una

trattazione pluridisciplinare articolata 8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10

Capacità di
argomentare in

maniera critica e
personale, rielaborando

i contenuti acquisiti

I
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o

argomenta in modo superficiale e disorganico
1-2

II
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a

tratti e solo in relazione a specifici argomenti
3-5

III
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10

Ricchezza e
padronanza lessicale e

semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o

di settore, anche in
lingua straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato 1

II
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico,

anche di settore, parzialmente adeguato
2

III
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
3

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato 4

V
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
5

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di

cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione

sulle esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4

V
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base

di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

5

Punteggio totale della prova
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