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ASPETTI DESCRITTIVI DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

 

L'Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi” di Roma ha origine nel 1872 dalla Scuola Podere a 

Valmontone che verso la fine del 1875 fu trasferita a Roma e trasformata in Scuola Pratica di Agricoltura nel 

1882. Nel 1907, la Scuola fu sistemata in via provvisoria in alcuni locali demaniali del Tenimento di S. Alessio 

sulla via Ardeatina, sede nella quale si trova ancora oggi. L’introduzione del Convitto risale al 1928 e nel 1933 

la scuola divenne Istituto Tecnico Agrario. 

 

L’Istituto è dotato di diverse strutture per garantire il successo formativo e la specializzazione degli allievi.  

Tra esse hanno particolare rilevanza:  

• l’Azienda agraria; 

• le Serre; 

• i Laboratori di Trasformazione dei prodotti: Caseificio, Cantina, Frantoio; 

• i Laboratori di Agronomia, Biotecnologie, Topografia, Fisica, Chimica, Informatica; 

• il Convitto ove è possibile optare anche per il semiconvitto (ovvero servizio di mensa e studio senza 

il pernottamento) in cui i ragazzi sono seguiti dal personale educativo; 

• l’Aula Magna ove vengono organizzati convegni e manifestazioni; 

• il Salone “Giuseppe Garibaldi”; 

• la Biblioteca, dotata di oltre 12.000 volumi aperta anche al territorio; 

• le Strutture sportive (palestra, campo da pallavolo e campetto da calcetto). 

L’Azienda Agraria rappresenta il “laboratorio” più importante dell’Istituto Garibaldi. La sua superficie 

totale catastale, compresi l’edificio scolastico, il convitto ed i fabbricati rurali, è di circa 80 ettari. L’indirizzo 

produttivo è misto: cerealicolo, viticolo, olivicolo, orticolo e floro-vivaistico. 
 

La planimetria generale di seguito riportata evidenzia le caratteristiche del fondo  
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Il vigneto della superficie di circa 3 ha, allevato a cordone speronato è destinato alla produzione di viti a bacca 

bianca e nera vinificate nella Cantina dell’Istituto al fine di consentire le esercitazioni di Produzioni Vegetali 

e Trasformazione dei Prodotti.  

 

L’uliveto aziendale della superficie di circa 6 ha, è costituito da piante con età variabili da 40 a oltre 100 anni. 

Le varietà presenti sono la Carbonella, il Frantoio, il Leccino, la Rosciola, il Pendolino. 

Tutta la storia della meccanizzazione agricola è custodita nel Museo delle Macchine Agricole sito all’interno 

dell’Istituto. 
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DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO - Settore TECNOLOGICO 

Indirizzo AGRARIA AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

Articolazione “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI” 

QUADRO ORARIO 
 

MATERIA I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1     

LINGUA STRANIERA INGLESE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA E COMPLEMENTI 4 4 4 4 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (Sc. Terra e Biologia) 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (Fisica) 3(2) 3(2)    

SCIENZE INTEGRATE (Chimica) 3(2) 3(2)    

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

3(2) 3(2)    

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3(2)     

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  3    

PRODUZIONI ANIMALI   3 3 2 

PRODUZIONI VEGETALI   5 4 4 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI   2 3 3 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 

LEGISLAZIONE 

  3 2 3 

GENIO RURALE   3 2  

BIOTECNOLOGIE AGRARIE    2 3 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO 

    2 

TOTALE 33 32 32 32 32 

  

PECUP 
 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

- una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione 

europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del 

Paese.  

- conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro e abilità cognitive 

idonee per risolvere problemi  

- sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità̀ per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

- metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le 

esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro 

per progetti  

- prevedono, altresì̀, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, 

tirocini, alternanza scuola-lavoro.  

- saperi e competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, 

matematica, storia e scienze, che hanno già trovato un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle 

indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. n. 139/07).  
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Competenze specifiche nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”  

- Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  

- Organizzare attività produttive ecocompatibili.  

- Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza.  

- Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi e 

riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali e indici di efficienza.  

- Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale.  

- Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività̀ agricole 

integrate.  

- Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali 

e territoriali.  

- Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.  
 

Il Diplomato avrà maggiori competenze rispetto a:  

- organizzazione delle produzioni animali e vegetali  

- trasformazione e commercializzazione dei prodotti del settore utilizzo delle biotecnologie  

 

ATTIVITA’ DI INCLUSIONE 
 

• Accoglienza e inserimento degli studenti con bisogni speciali (BES) e disturbi di apprendimento (DSA), 

dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza specialistica; 

• Pianificazione della ripartizione delle ore degli insegnanti di sostegno insieme al DS e collaborazione con 

il DSGA per la gestione degli operatori addetti all’assistenza specialistica; 

• Coordinamento dei GLO (Gruppo di lavoro operativi), del GLI (Gruppo di lavoro inclusione); 

• Diffusione della cultura dell’inclusione, comunicazione di progetti e iniziative a favore degli studenti con 

Bisogni Educativi Speciali (BES), rilevazione dei bisogni formativi dei docenti, proposte di partecipazione 

a corsi di aggiornamento e di formazione sui temi dell’inclusione; 

• Consulenza sulle difficoltà degli studenti con Bisogni Educativi Speciali e DSA; 

• Contatto con Enti e strutture esterne, attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni; 

• Condivisione con il Dirigente scolastico, con lo staff dirigenziale e con le altre F.S. di impegni e 

responsabilità per sostenere il processo di inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, 

promozione di attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per coinvolgere e 

impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione. 
 

L’istituto, oltre ad avere come obiettivo principale l’accoglienza e la socializzazione di tutti gli studenti, si 

pone l’obiettivo di far sviluppare agli studenti capacità e competenze che li aiutino a proseguire nel loro 

progetto di vita al termine del percorso scolastico. A tal fine, gli studenti vengono stimolati attraverso 

molteplici progetti e percorsi allo scopo di potenziare quelle capacità indispensabili per una più “alta” 

autonomia sia nei rapporti sociali sia nel vissuto quotidiano, ampliando la conoscenza delle proprie potenzialità 

e dei propri limiti per promuovere la formazione di una personalità che li supporti nel proprio inserimento 

sociale.  
 

I percorsi prevedono l'integrazione nel tessuto sociale dei ragazzi diversamente abili affiancati dai compagni 

di classe in qualità di Peer. I compagni di classe sono una risorsa fondamentale nei processi di inclusione e 

hanno un ruolo di primo piano all’interno della rete dinamica di sostegno e di aiuto nei confronti dei pari. 

L’azione dei Peer è particolarmente attenta alle relazioni e alla comunicazione, offrendo la possibilità a tutti 

gli alunni di acquisire importanti competenze sociali in un clima di laboriosa cooperazione e di educare gli 

alunni “normodotati” alla valorizzazione della diversità vista come fonte di ricchezza e crescita.  
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LABORATORI DIDATTICI INTEGRATI 
 

Tutti i progetti sono a classi aperte, con la partecipazione alle attività, oltre al docente di sostegno e degli 

assistenti specialistici dell’alunno, anche di piccoli gruppi di compagni di classe, nell’ottica inclusiva della 

Peer Education. 
 

1. Progetto “OrientaMenti” 

 Obiettivi: Favorire la socializzazione in piccoli gruppi, l’esperienza diretta, il coordinamento motorio, 

migliorare e incrementare le capacità di orientamento e di interagire con l’ambiente esterno. 
 

2. Progetto “Andiamo a vedere cosa c’è fuori” 

 Obiettivi: Favorire l’esperienza diretta, sviluppare le competenze e conoscenze trasversali ai campi 

d’esperienza, potenziare le competenze emotive-affettive e senso-motorie e il rispetto dell’ambiente. 
 

3. Progetto “Spaventart” 

 Obiettivi: potenziare l’inclusione interdisciplinare, favorire la sostenibilità, implementare la cittadinanza 

attiva.   
 

4. Progetto “Orto” 

 Obiettivi: sperimentare, in un ambiente protetto, le attività agrarie nell’ambito dell’istituto, sviluppare la 

manualità, valorizzare la biodiversità colturale e culturale del territorio, incentivare il consumo dei 

prodotti ortofrutticoli. 

 
 

ATTIVITA’ FORMATIVE D’ISTITUTO 
 

L’Istituto svolge da diversi anni alcune attività formative ormai istituzionalizzate, oltre agli specifici progetti 

annuali di indirizzo e non di cittadinanza e alle attività di inclusione, PCTO e orientamento in uscita: 
 

• CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTI 

- Patentino Fitosanitari 

- Patentino trattori agricoli e forestali 

- Benessere Animale 

- Potatura olivo 

- Sicurezza alimentare / HACCP 

- Formazione micologica 

- Analisi sensoriale/degustazione olio 

- Analisi sensoriale/degustazione vino 
 

• POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

- Livelli B1 – B2 – C1 delle certificazioni Cambridge (su richiesta delle famiglie) 
 

• CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

- Pallavolo 

- Tiro con l’arco 

- Atletica 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
PROFILO 
 

La classe è composta da 17 alunni (12 ragazzi e 5 ragazze); sono presenti alcuni alunni con BES per i quali il 

C.d.C., in accordo con le famiglie, ha predisposto i relativi PDP e PEI, in cui, tenendo conto dei bisogni e della 

difficoltà dei singoli studenti, sono stati definiti e concordati metodologie e strategie didattiche, strumenti 

compensativi, misure dispensative e obiettivi didattici delle singole discipline, a cui ogni docente si è attenuto. 
 

L’attuale gruppo di studenti della classe, invariato dal terzo anno, è composto da alunni e alunne provenienti 

da due diverse classi del biennio; si presenta piuttosto eterogenea al suo interno sia dal punto di vista relazionale 

che da quello socio-culturale di provenienza. 

Gli studenti sono riusciti a stabilire una buona interazione tra i pari e con il corpo docenti solo nel corso 

dell’ultimo anno, probabilmente per i periodi trascorsi in didattica a distanza nei due precedenti anni scolastici 

e per l’assenza di momenti di socializzazione e di aggregazione esterni alla didattica a scuola derivanti dai 

vincoli dell’emergenza sanitaria.  

Per quanto riguarda la continuità didattica dei docenti, si registrano molte variazioni della componente 

insegnanti, creando quindi una frammentazione della didattica e ritardi nel perseguimento degli obiettivi 

formativi. 

Ad inizio anno scolastico la classe si è dimostrata predisposta a seguire attivamente le lezioni in presenza, 

seppure la frequenza è risultata irregolare per molti registrando numerose assenze e anche ingressi in ritardo. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico è prevalsa maggiore assiduità per la maggior parte degli studenti 

seppure la scarsa costanza nello studio e le diverse attività svolte in orario curricolare (prove Invalsi, 

simulazioni prove scritte esame di stato, attività di PCTO e di orientamento in uscita) non hanno consentito un 

andamento disteso della programmazione disciplinare che, in alcune materie, si è svolta necessariamente per 

nuclei tematici essenziali. In linea generale, gli obiettivi didattici prefissati nelle sedi dipartimentali sono stati 

mediamente raggiunti in maniera complessivamente sufficiente dal gruppo classe se pur con dinamiche 

differenti dovute a stili di apprendimento e ad aspetti motivazionali diversi che hanno influito sul livello e sulla 

qualità dell’apprendimento stesso. 
 

Per quanto riguarda il profitto, il gruppo classe ha presentato nel triennio un andamento costante con risultati 

globalmente appena sufficienti. Tra gli alunni naturalmente è difficile tracciare un profilo unico e, nel corso 

del quinto anno, si sono evidenziate marcate differenze in termini di attitudini, partecipazione, interesse e 

costanza nello studio e nella frequenza, con evidenti diversità nei risultati conseguiti: si rilevano situazioni 

discrete per qualche studente come non mancano stati di maggiore fragilità negli studenti che hanno potenziato 

il loro rendimento solo nell’ultima parte dell’anno scolastico.  

Tutti gli studenti hanno dimostrato di aver acquisito un buon grado di responsabilità e di coscienza civica oltre 

ad aver sviluppato un interessante e positivo spirito critico nell’affrontare l’analisi di argomenti di attualità di 

carattere sociale e tecnico-scientifico all’insegna della sostenibilità e degli obiettivi previsti dall’Agenda 2030.  

Alcuni alluni, inoltre, si sono particolarmente distinti per la partecipazione attiva e proficua al progetto PCTO 

“Dalla Formazione all’Azione. Educazione Civica Innovativa per lo Sviluppo Sostenibile” che ha coinvolto 

otto classi quinte di quattro Istituti agrari di Roma e che ha visto la classe conseguire il terzo posto nella 

selezione finale dei migliori progetti di sostenibilità ambientale. 
 

Per quanto riguarda la componente alunni con BES si precisa che: 
 

• gli alunni con DSA e gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali svolgeranno le prove d’esame 

avvalendosi delle misure dispensative e compensative indicate nei rispettivi PDP, ai sensi dell’art. 25 

dell’O M. n.65 del 14.03.2022; 

• gli alunni che hanno seguito un percorso differenziato ai sensi dell’art., 10 del decreto interministeriale 

n. 182/2020, non parteciperanno agli esami, come deliberato in sede di GLO del 22/04/2022, e ai suddetti 

alunni sarà rilasciato un attestato di credito formativo ai sensi dell'art. 20, comma 5 del Dlgs 62/2017; 
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• gli alunni che hanno seguito un percorso personalizzato ai sensi dell’art. 10 del decreto interministeriale 

n. 182/2020, svolgeranno una prova di esame con valore equipollente, come deliberato in sede dei 

rispettivi GLO del 22/04/2022, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo 

individualizzato (PEI) come previsto dall’O.M.n. 65 del 14.03.2022 (art.24 comma1).  

 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICO-FORMATIVE SVOLTE DALLA CLASSE NELL’A.S. 2021/2022 

 

VISITE DI ISTRUZIONE 

- 08/04/2022 Visita di istruzione a Villa d’Este a Tivoli per un percorso dedicato alla storia dell’oliveto 

locale e per una lezione con degustazione dell’olio extra vergine di oliva tenuta da Coldiretti 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA  

- Febbraio / marzo: 3 incontri del progetto: "Cosa farò da grande… lavori in corso" – in aula 

- 15/03/2022 e 24/03/2022: Orientamento al lavoro a cura di ANPAL servizi – formazione in aula 

finalizzata alla: 

- Conoscenza del Mercato del lavoro attuale locale e nazionale; 

- Conoscenza dei dispositivi di Politica attiva del lavoro; 

- Autovalutazione e riflessione sui propri obiettivi professionali. 
 

- 08/03/2022 Presentazione percorsi dell’ITS Agroalimentare – in aula 

- 11/03/2022 Orientamento universitario in uscita presso Euroma2 

- 13/04/2022 Orientamento in uscita presso l’Università Campus Biomedico di Roma  
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CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE DISCIPLINA  

CONTINUTA’ 

DIDATTICA 

III IV V 

LOZITO ANNARITA LINGUA E LETTERE ITALIANE/STORIA X X X 

D'AGOSTINO ROBERTA LINGUA STRANIERA INGLESE   X 

CALDARELLI ELENA M. MATEMATICA X X X 

VACCARO MAURO PRODUZIONI VEGETALI  X X 

LIPAROTO ANTONIO LAB PRODUZIONI VEGETALI  X X 

DELLA VALLE PASQUALE PRODUZIONI ANIMALI   X 

SISINNI M. CRISTINA LAB PRODUZIONI ANIMALI X X X 

D'ALATRI LAURA BIOTECNOLOGIA AGRARIA  X X 

LANZARA LAURA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI   X 

CARUSO GRAZIA 
LAB TRASFOR. DEI PRODOTTI 

LAB BIOTECNOLOGIA AGRARIA 
  X 

RIVIEZZO PIETRO 
ECONOMIA ESTIMO MARK. LEG. 

GEST. AMBIENTE E TERRITORIO 
X  X 

FERRAZZA ANNALISA LAB ECONOMIA ESTIMO MARK. LEG.   X 

DI TOMMASO GIUSEPPE A LAB GEST. AMBIENTE E TERRITORIO   X 

DAINESE ANDREA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   X 

DI LISA MASSIMILIANO RELIGIONE X X X 

IMPELLIZZERI NADIA MATERIA ALTERNATIVA   X 

D'ARGENZIO MARGHERITA SOSTEGNO X X X 

NAPPI ANTONIO SOSTEGNO   X 

VERRUSIO PAOLA SOSTEGNO X X X 

VISONE ALESSANDRA SOSTEGNO   X 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
Il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti descrittori per l’attribuzione del voto sulla base dei seguenti 

elementi: metodo di studio, impegno, partecipazione, interesse, progressi nell’apprendimento. 

 

 

CRITERI PER VERIFICA E VALUTAZIONE  

ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA / DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Nel corso dell’A.S. 2021/2022 le attività didattiche si sono svolte in presenza e, per alcuni alunni, con giornate 

in DAD solo nei casi di impossibilità di frequentare in presenza dovuti all’emergenza epidemiologica. 

In riferimento allo svolgimento e alla valutazione delle attività didattiche a distanza, si è fatto riferimento al 

“Regolamento per la Didattica Digitale Integrata” pubblicato sul sito della Scuola e allegato al PTOF di 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ VOTO 

Non rilevabili Non rilevabili Non rilevabili 1 - 2 

Frammentarie e gravemente 

lacunose 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato e 

con gravi errori 

Comunica in modo scorretto 

ed improprio 
3 - 4 

Superficiali ed incerte 

Applica le conosce con 

imprecisione 

nell’esecuzione 

dei compiti semplici 

Comunica in modo non 

sempre coerente. 

Ha difficoltà a cogliere i 

nessi logici; compie analisi 

lacunose 

5 

Essenziali, ma non approfondite 

Esegue compiti semplici 

senza errori sostanziali, ma 

con alcune incertezze. 

Comunica in modo 

semplice, ma adeguato. 

Incontra qualche difficoltà 

nelle operazioni di analisi e 

sintesi, pure individuando i 

principali nessi logici. 

 

6 

Essenziali con eventuali 

approfondimenti guidati 

Esegue correttamente 

compiti semplici ed 

applica le conoscenze 

anche a problemi 

complessi, ma con qualche 

imprecisione 

Comunica in modo 

abbastanza efficace e corretto. 

Effettua analisi, coglie gli 

aspetti fondamentali, incontra 

qualche difficoltà nella sintesi 

7 

Sostanzialmente complete con 

qualche approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente 

e correttamente le 

conoscenze a problemi 

complessi 

Comunica in modo efficace 

ed appropriato. Compie 

analisi corrette ed individua 

collegamenti. Rielabora 

autonomamente e gestisce 

situazioni nuove non 

complesse 

8 - 9 

Organiche, approfondite ed 

ampliate in modo autonomo e 

personale. 

Applica le conoscenze in 

modo corretto, autonomo e 

creativo a problemi 

complessi. 

Comunica in modo efficace 

ed articolato. Legge 

criticamente fatti ed eventi, 

documenta adeguatamente il 

proprio lavoro. Gestisce 

situazioni nuove, 

individuando soluzioni 

originali. 

10 
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Istituto. Gli indicatori e i criteri di valutazione delle attività in modalità di didattica a distanza/DDI secondo il 

Documento di Valutazione di Istituto sono i seguenti: 
 

Indicatori: 

• Metodo e organizzazione del lavoro 

• Impegno e partecipazione 

• Disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 

• Costanza nello svolgimento delle attività 

• Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con particolare riferimento 

a quelle trasversali. 
 

VALUTAZIONI 
 

VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

Gli elementi utili per la valutazione sono acquisiti tramite: 

• controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola; 

• controllo delle presenze online durante le video lezioni; 

• controllo del lavoro svolto tramite piattaforma Classroom e registro elettronico Axios. 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
 

Possono essere effettuate: 
 

a) Verifiche orali: con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione. 

La verifica orale dovrà preferibilmente assumere la forma del colloquio (dialogo con ruoli definiti) e 

conversazione (informale e spontanea). 
 

b) Verifiche scritte: 

In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate: 
  

a - Somministrazione di test; 

b - Somministrazione di verifiche scritte 

c - Esercitazioni pratiche 
 

Si tratta di inserire compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi ragazzi poco prima dell’inizio 

della lezione, e dare come scadenza l’orario della fine della lezione. 

In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite piattaforma, mail o altro, 

di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, disegni 

ecc.). 
 

c) Prove autentiche: 

Come da programmazione per competenze, si possono richiedere ai ragazzi prove autentiche alla fine di un 

percorso formulato in Unità di Apprendimento, magari anche in modalità teamwork. 
 

La somministrazione di prove autentiche consente di verificare: 

• La padronanza di conoscenze, abilità e competenze;  

• La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni; 

•  La capacità di collaborare; 

• La capacità di sviluppare di una ricerca e/o di un progetto. 

 

d) Esercitazioni pratiche (prove di laboratorio nelle discipline tecnico/professionali) 
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AREA 1  

Soft Skills Obiettivi Descrittori  Livello  

Collaborazione e 

Partecipazione 

Partecipa alle attività 

didattiche, collabora 

con i compagni di classe 

e gli insegnanti 

• Non interagisce quasi mai con l’insegnante 
• Interagisce poco e in modo discontinuo con l’insegnante 

• Se sollecitato interagisce con l’insegnante, anche se non sempre in 

modo pertinente 
• Partecipa alle attività a distanza regolarmente ed interagisce in modo 

costruttivo con compagni ed insegnanti 

• Partecipa attivamente collaborando in modo efficace e costruttivo 
coni compagni e gli insegnanti 

-parziale (4/5) 
 

-accettabile (6) 

 
-intermedio (7/8) 

 

-avanzato (9/10) 

AREA 2 

Soft Skills Obiettivi Descrittori  Livello 

Problem Posing 

Problem Solving 

-Gestire le informazioni 

acquisite 

-Lavorare in autonomia 

-Utilizzare uno stile 

comunicativo efficace 

• Ha difficoltà a comprendere le consegne, e nell’utilizzare le risorse a 

disposizione 

• Se orientato comprende le consegne con qualche incertezza nello 
svolgimento. Utilizza le risorse a disposizione in modo parziale 

• Comprende le consegne e sa svolgerle in modo adeguato, utilizza le 

risorse a disposizione in modo consapevole ed efficace 
• Analizza con sicurezza le conoscenze a disposizione per utilizzarle 

nello svolgimento delle consegne in modo efficace e costruttivo 

-parziale (4/5) 

 

-accettabile (6) 
 

-intermedio (7/8) 

 
-avanzato (9/10) 

AREA 3 

Soft Skills Obiettivi Descrittori  Livello 

Apertura mentale 

Creatività 

Team Building 

-Utilizzo critico e  

Consapevole delle 

Risorse digitali 

DAD 

-Potenziamento 

Metodologie  

Laboratoriali 

• Non sa formulare richieste adeguate, non propone soluzioni adeguate 

non si focalizza sull’uso delle risorse Digitali adeguate 

• Se orientato formula richieste non sempre adeguate 
• Sa formulare richieste pertinenti ed adeguate utilizzando 

adeguatamente le Risorse digitali della DAD 

• Sa organizzare le informazioni per formulare richieste a beneficio del 
proprio gruppo o della propria classe utilizzando in modo critico e 

consapevole le risorse digitali della DAD 

-parziale (4/5) 

 

-accettabile (6) 
 

-intermedio (7/8) 

 
-avanzato (9/10) 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
 
L’attribuzione del credito scolastico è regolamentata dal DPR 62/2017 e, per questo anno scolastico, 

dall’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 che stabilisce il credito del triennio finale fino ad un 

massimo di 50 punti totali. 
 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme con 

quanto deliberato in sede collegiale e indicato nel Documento di Valutazione di Istituto, il Consiglio di Classe 

adotta i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 
 

- Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

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

Il punteggio basso della banda di appartenenza viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 

oscillazione, quando lo studente: 

- ha partecipato con interesse ed impegno alle attività integrative dell’Offerta formativa (Progetti PTOF, 

PON ecc.); 

- produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuorioppure all’interno della 

scuola e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

Nelle classi quinte dell’ITA G. Garibaldi per l’a.s. 2021/2022, con delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 

01/09/2022 l’insegnamento di Educazione Civica, assumendo la valenza di matrice valoriale trasversale 

coniugata nelle diverse discipline di studio, seguendo un approccio strutturalmente multidisciplinare, è stato 

affidato ai docenti del Consiglio di classe. In sede Dipartimentale ciascuna disciplina ha definito traguardi di 

competenza e obiettivi/risultati di apprendimento, proprosto tematiche e/o attività riconducibili alle 3 macro-

aree previste dalla legge (L. n.92/19), allo scopo di sviluppare processi di interconnessione tra saperi 

disciplinari ed extradisciplinari attraverso un’attenta lettura della realtà. I singoli docenti del C.d.C. hanno 

dedicato all’attività dell’insegnamento di Educazione Civica un numero di ore proporzionale al monte ore 

settimanale per disciplina, per un totale di 33 ore annue. Gli aspetti trattati, contenuti nelle singole 

programmazioni disciplinari, hanno perseguito l’obiettivo comune di promuovere processi di rielaborazione e 

ricostruzione delle convinzioni e degli stili comportamentali con effetti di ricaduta sulle relazioni interpersonali 

a partire dall’esperienza vissuta nella comunità scolastica. 

Profilo educativo per l’insegnamento dell’Educazione Civica nella classe quinta:  
 

FINALITA’ 

• Educare ai “valori civili” per sviluppare la consapevolezza che condizioni quali il rispetto, la dignità 

umana, la libertà, la solidarietà e la “sicurezza” vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette; 

• Formare cittadini responsabili e attivi; 

• Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica culturale e sociale delle comunità 

partendo dalla partecipazione attiva al dialogo educativo-scolastico, nel rispetto delle regole e dei diritti 

e dei doveri; 

• Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni dell’Unione Europea; 

• Sostanziare la condivisione trasversale tra le discipline della promozione dei principi di legalità, 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona; 

• Suscitare negli studenti la consapevolezza sui diversi aspetti delle problematiche trattate e l’adozione di 

corretti stili comportamentali. 
 

OBIETTIVI 

• Consolidare negli studenti il concetto di “sostenibilità sociale, ambientale ed economica” per perseguire 

equità, giustizia, lotta alle disuguaglianze e rispetto della dignità della persona umana e alimentare chiara 

consapevolezza del valore “del bene comune”, come la salute, la cultura, la partecipazione democratica e 

tutti gli altri fattori che contribuiscono allo sviluppo e al mantenimento della società civile; 

• Far comprendere allo studente che la Costituzione è alla base della democrazia ed ha una rilevanza 

centrale nella vita quotidiana: tutti gli avvenimenti che accadono ogni giorno, devono essere analizzati 

alla luce dei principi e dei valori in essa contenuti;  

• Abituare gli studenti a leggere gli avvenimenti attraverso il “filtro” dei principi costituzionali, con un 

approccio di tipo induttivo: dalla descrizione dei fatti, attraverso il dibattito e il confronto, alla riflessione 

ragionata, per giungere ad una valutazione critica dell’accaduto; 

• Sviluppare negli studenti conoscenza, abilità e virtù civiche quali, il rispetto per il valore e la dignità di 

ogni persona; 

• Sollecitare esperienze e riflessioni utili per contribuire ad edificare l’ethos democratico; 

• Permettere allo studente di interiorizzare il tratto del cittadino democratico: colui che possiede la fede in 

qualcosa, la cura delle personalità individuali, lo spirito del dialogo, dell’uguaglianza, l’apertura verso 

l’altro, l’atteggiamento sperimentale, la coscienza di maggioranza e di minoranza; 

• Formazione dello spirito critico: attraverso un processo di apprendimento in cui il sapere si integra con il 

fare per un progressivo e positivo vivere civile. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il programma svolto nella classe per la disciplina di Educazione civica è descritto nei programmi delle singole 

discipline. 
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PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento 
 

QUADRO NORMATIVO E FINALITÀ 
La Legge 107/2015 (La Buona Scuola) e la successiva Legge di Bilancio 2019 (Art.57, comma 18) prevede 

che gli studenti degli Istituti tecnici svolgano, negli ultimi 3 anni del corso di studi, 150 ore di “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO).  

Nel corrente anno scolastico, tenendo conto dell’evoluzione dell’emergenza pandemica che ha 

caratterizzato questo triennio scolastico, ai sensi articolo 3, comma 1, lettera a dall’O.M. n.65 del 

14.03.2022, è prevista tuttavia una deroga al monte orario di 150 ore, che non rappresenta un requisito di 

accesso all’esame di Stato.  

 

L'obiettivo dei PCTO è favorire negli studenti lo sviluppo di competenze personali, sociali, di cittadinanza e 

imprenditoriali e promuovere un’azione di orientamento fornendo agli studenti contesti di esperienza utili a 

favorire la conoscenza del sé, delle proprie attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post 

diploma più consapevole e ponderata. 

Tutte le attività PCTO, dunque, in qualunque modalità vengano condotte, devono essere finalizzate 

all’acquisizione e al potenziamento sia delle competenze tipiche dell’indirizzo prescelto sia delle competenze 

trasversali necessarie ad un più consapevole orientamento al mondo del lavoro.  

L’attuale configurazione dei PCTO non pone vincoli riguardo ai periodi e al tipo di attività in aziende, i 

progetti, quindi, possono prevedere una pluralità di tipologie di collaborazione con le Aziende e gli Enti 

convenzionati quali: 

-  incontri e corsi con esperti, 

- visite aziendali,  

- simulazione di impresa,  

- project work, 

- stage. 

 
FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO (Fonte ISFOL) 

3.2.2.1.1 - Tecnici agronomi  

Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti ovvero eseguono procedure e tecniche proprie 

nella progettazione di sistemi agricoli, agroalimentari e zootecnici, nel miglioramento delle colture e delle 

relative condizioni di crescita e di difesa, nell'individuazione delle colture più adattabili e più redditizie, 

nell'individuazione e nel controllo delle malattie dei vegetali, nella conservazione della biodiversità colturale 

3.1.5.4.2 - Tecnici della produzione alimentare 

Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, 

organizzare, controllare e garantire l'efficienza, il corretto funzionamento e la sicurezza dei processi di 

produzione alimentare. 

6.4.1.3 - Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante 

ornamentali, di ortive protette o di orti stabili  

Le professioni classificate in questa categoria producono in serre e in tutte le stagioni fiori, piante ornamentali 

e simili, allevano e selezionano in vivai piante destinate alle coltivazioni agricole; curano l'allestimento di 

aree verdi, coltivando piante ornamentali e sistemando le aiuole in parchi e giardini; coltivano in serre e in 

orti stabili o protetti ortaggi e prodotti agricoli fuori stagione destinati al consumo alimentare. 

 

IL PROGETTO DELL’ ITA G. GARIBALDI 
L’ITA G. Garibaldi ha stipulato negli anni convenzioni con diversi Enti sia pubblici che privati, per garantire 

agli allievi la più vasta gamma di esperienze formative. 

In particolare, la scuola ha stipulato convenzioni con imprese presenti nel territorio quali vivai, aziende 

agricole, Centri Ippici e studi veterinari.  

La scuola ha avviato inoltre collaborazioni per la coprogettazione di percorsi PCTO con Università, il CREA 

ed Enti di settore quali UNAPROL e ARSIAL.  
 

La presenza di una Azienda Agraria annessa alla scuola e delle filiere produttive ad essa interconnesse (es: 

vitivinicola, olivicola e orto-frutticola) consente inoltre di organizzare, già a partire dal terzo anno, parte delle 

attività formative presso l’Istituto scolastico anche con il supporto di enti esterni.  
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In questi ultimi anni scolastici, caratterizzati dall’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, l’Azienda 

scolastica ha rappresentato una importante risorsa consentendo di organizzare attività di PCTO in presenza nel 

rispetto delle vigenti prescrizioni sanitarie e di sicurezza. 

Il Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO, ex ASL) sviluppato dall’ITA G. 

Garibaldi, si articola attraverso percorsi formativi raggruppati nelle seguenti macro-aree: 
 

1. Formazione sulla sicurezza nel lavoro; 

2. Stage nell’azienda agraria annessa all’ITA G. Garibaldi; 

3. Stage in aziende produttive esterne del settore (es: vivai, aziende agricole) 

4. Visite didattiche ad aziende produttive; 

5. Convegni e seminari sulle tematiche attinenti al percorso formativo: 

6. Percorsi formativi e di orientamento presso le Università in ambito scientifico-tecnologico. 
 

Il catalogo completo dell’offerta formativa dei PCTO organizzati a livello di Istituto e proposti nell’ultimo 

triennio scolastico è di seguito riportato. 

Alcuni percorsi sono rivolti all’intero gruppo classe mentre per altri la partecipazione è su base individuale o 

a sottogruppi.  
 

L'elenco delle attività che hanno coinvolto gli studenti e studentesse della classe è descritto nella specifica 

relazione che segue a cura del tutor PCTO della classe. 

CATALOGO PERCORSI PCTO 

ENTE PERCORSO PCTO 

 

Azienda Scolastica 

“G. Garibaldi” 

STAGE PRESSO L’AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALLA SCUOLA 

Il progetto intende coinvolgere gli studenti dell’ITA G. Garibaldi nelle attività 

produttive dell’azienda scolastica e nelle sue filiere produttive (es: vitivinicola, 

olivicola e orto-frutticola).  

Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di Bene Comune da tutelare che, 

per le sue molteplici funzioni, garantisce un miglioramento della qualità della 

vita di tutta la comunità scolastica.  

 

UNIVERSITÀ SAPIENZA  

ROMA1 

 

LAB2GO   

Il progetto LAB2GO si propone la come obiettivo la riqualificazione dei 

laboratori e delle aree verdi delle scuole superiori.  

Struttura ospitante: 

 DIPARTIMENTO DI BOTANICA 

DIGITALIZZARE E CATALOGARE LE PIANTE DI UN ERBARIO 

Il percorso offerto dal Museo Erbario prevede che lo studente sia coinvolto in 

prima persona nei processi di gestione di un museo di tipo naturalistico/botanico, 

acquisendo elementi conoscitivi utili all'allestimento di una scheda floristica.  

Struttura ospitante:  

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE Ambito: Polo museale 

Erogazione: in modalità mista 

PILLOLE DI SCIENZA ... DAL MICRO AL MACROSCOPICO 

Il progetto si propone di aprire il mondo delle scienze della vita agli studenti e 

professori delle scuole secondarie di II grado mediante 6 percorsi formativi, 

comprensivi di attività seminariale e attività pratiche in laboratorio, 

eventualmente riproducibili nelle scuole. I 6 percorsi formativi sono: 1. Il ciclo 

cellulare, l’ereditarietà, le biotecnologie, l’evoluzione, lo sviluppo e il 

differenziamento, la vita nella biosfera. 

Struttura ospitante: 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "Charles Darwin" 

Erogazione: in modalità mista 

https://pcto.uniroma1.it/progetto/63770
https://pcto.uniroma1.it/progetto/63425
file:///C:/Users/dalat/Documents/2021_2022/PCTO_21_22/SAPIENZA/progetto-63758.pdf
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UNIVERSITÀ TOR 

VERGATA 

ROMA2 

 

DALLA FORMAZIONE ALL'AZIONE Educazione Civica Innovativa per 

lo Sviluppo Sostenibile 

Progetto di Educazione Civica Innovativa, che sposa le logiche del Service 

Learning. Destinatari del progetto formativo, tenuto da docenti universitari e 

professionals, sono gli studenti degli Istituti agrari. Il corso vuole contribuire a 

diffondere la cultura della sostenibilità e della tutela dell'interesse collettivo tra 

le nuove generazioni e stimolare l'atteggiamento proattivo e collaborativo, 

l'innovazione sociale e l'autoimprenditorialità dei giovani.  

Struttura ospitante: Facoltà di Economia: Dip. Management e Diritto – Univ. 

Tor vergata 

Erogazione: in modalità mista 

PRODUZIONE DI SAPONI DA OLI ESAUSTI 

Nel nome della sostenibilità prepariamo il sapone. Verrà utilizzato olio esausto o 

invecchiato e soda caustica per una reazione antica ed ancora in uso nelle 

preparazioni tradizionali 

Obiettivo del percorso formativo: 

Richiamare l’interesse verso antiche procedure chimiche ed attrarre l'attenzione 

dello studente verso semplici reazioni chimiche, con l'esperienza pratica di una 

preparativa. Stimolare le capacità organizzative e creative ed allo stesso tempo 

indirizzare, attraverso l'applicazione pratica, l'interesse specifico alla cultura 

scientifica. Sensibilizzare verso gli aspetti del riciclo di rifiuti domestici in una 

visione sostenibile. 

Strutture coinvolte:  

Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: Dip. Scienze e 

Tecnologie Chimiche 

 

UNIVERSITÀ ROMA 3 

 

PERCORSI DI INQUIRY BASES SCIENCE EDUCATION (ISBE) SULLA 

CHIMICA PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  

Il percorso serve a sviluppare la capacità di gestire un incarico, lavorare in 

team, analizzare problematiche teoriche e pratiche, progettare ed eseguire degli 

esperimenti in sicurezza e presentare i risultati di un lavoro in forma grafica e 

orale. 

Struttura ospitante:  

CENTRO DI DIDATTICA DELLA CHIMICA CEDIC, Via della Vasca Navale 

79 - 00146 Roma 

 

ARSIAL 

“VALORIZZAZIONE DELLA VITICOLTURA LAZIALE PER UNO 

SVILUPPO SOSTENIBILE DEL COMPARTO VITINICOLO”  

Il progetto, sviluppato in coprogettazione con l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo 

e l’Innovazione dell’Agricola del Lazio (ARSIAL), intende mettere in evidenza le 

potenzialità del settore vitivinicolo laziale nell’elaborazione delle soluzioni per 

una viticoltura sostenibile ed ecocompatibile sperimentate dall’ARSIAL presso 

l’Azienda dimostrativa per le Produzioni Vitivinicole, istituita presso la Cantina 

Sperimentale di Velletri , dove vengono gestiti vigneti sperimentali per la 

valorizzazione della biodiversità viticola laziale e la  selezione di vitigni resistenti. 

 

CREA-VE 

INNOVAZIONE ENOLOGICA PER UNO  SVILUPPO SOSTENIBILE 

DEL COMPARTO VITINICOLO 

L’obiettivo primario del progetto è quello di sensibilizzare e coinvolgere 

attivamente gli studenti dell’ITA G. Garibaldi – Articolazione “Viticoltura ed 

Enologia”, sui temi fondamentali dello Sviluppo Sostenibile applicati al settore 

vitivinicolo affinché possano diventare promotori e attori di un cambiamento 

culturale sempre più focalizzato sul concetto di responsabilità economica, 

sociale e ambientale. 

Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA) 

IL CONSUMO E LA COPERTURA DEL SUOLO 

Descrizione della problematica del consumo e copertura di suolo e telerilevamento 

con particolare riferimento ai siti interessati da trasformazioni recenti nella città 

di Roma attraverso: sopralluoghi esterni, utilizzo di apparecchi fotografici , 

https://pcto.uniroma2.it/pcto/progetto.php?id=12
https://pcto.uniroma2.it/pcto/progetto.php?id=12
https://pcto.uniroma2.it/pcto/progetto.php?id=32
https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/Percorsi-di-Inquiry-Bases-Science-Education-ISBE-sulla-chimica-per-studenti-delle-scuole-secondarie-di-II-grado_p-d-331-009444.aspx
https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/Percorsi-di-Inquiry-Bases-Science-Education-ISBE-sulla-chimica-per-studenti-delle-scuole-secondarie-di-II-grado_p-d-331-009444.aspx
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ATTIVITA’ PCTO SVOLTE NEL TRIENNIO - CLASSE V^FPT 
TUTOR: Prof. Massimiliano Di Lisa 

 

✓ FORMAZIONE SICUREZZA 

Formazione generale in materia di “SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” ai sensi del D. 

Lgs n. 81/08 

STUDENTI COINVOLTI: gruppo classe 

Ore: 12 

 

utilizzo di software di georeferenziazione specifici per imparare a riconoscere un 

cambiamento di uso del suolo nel territorio e nel tempo 

 

AGENZIA DEL 

TERRITORIO: Il Catasto 

Fabbricati 

CATASTO FABBRICATI – Ufficio provinciale del territorio Roma 

Attività: utilizzo dei principali software per la redazione di pratiche catastali; 

catalogazione della documentazione cartacea; aggiornamento database presenti 

attività con il pubblico 

UNAPROL/ 

EVOOSCHOOL 

CORSO DI DEGUSTAZIONE OLIO EVO 

 

CANTINA “VILLA 

GIANNA” 

 

CORSO “INCONTRIAMO LA CANTINA E SCOPRIAMO IL 

SOMMELIER” 

MUSEO ETRUSCO  

VILLA GIULIA 

IL VIGNETO ATTRAVERSO LA STORIA  

Il progetto prevede la realizzazione e cura di un vitigno didattico all’interno dei 

giardini del Museo etrusco di Villa Giulia. Le attività tecnico/pratiche saranno 

precedute da un percorso di formazione sulla cultura etrusca (visita al museo da 

parte del personale interno), sugli antichi metodi di coltivazione della vite e di 

produzione del vino e sugli utensili di epoca antica. 

 Gli studenti entreranno in contatto con la realtà museale del Museo Nazionale di 

Villa Giulia e soprattutto con le civiltà che ci hanno preceduto nella realizzazione 

di colture antiche come quella della vite. 

STUDENTS LAB 

Associazione Students Lab Italia 

in collaborazione con Asse4 – 

Rete di Imprese 

IMPRESA SIMULATA 

Gestione di una mini impresa in ambiente scolastico con l’obiettivo di orientare i 

giovani ad essere imprenditori di se stessi e di sensibilizzare e favorire l’avvio di 

mini imprese. 

GIOVANI  

IMPRESA 

G&I e’ un corso di orientamento al mondo del lavoro, indirizzata a giovani che al 

termine degli studio si avvicinano al mondo del lavoro e si propone di “ gettare un 

ponte” fra la formazione teorica e la dinamica dell’esperienza pratica. Si fonda 

sulla centralità della persona con la finalità’ di sviluppare sia la consapevolezza e 

le attitudini all’interazione interpersonale, alla comunicazione, al lavoro di 

gruppo, sia del mondo del lavoro e delle sue culture per le scelte individuali 

opportune. 

IMUN L’Italian Model United Nations (IMUN) è la simulazione ONU più importante 

d’Europa. Durante il “model” gli studenti si confrontano in lingua inglese con 

altri studenti provenienti da altre scuole. Ogni studente rappresenta un paese 

diverso e dibatte, utilizzando le regole di procedura delle Nazioni Unite, un tema 

che i veri ambasciatori discutono all’interno del Palazzo di Vetro ogni giorno. 

VIVAI/AZIENDE AGRICOLE 

 

STAGE ESTIVO PRESSO AZIENDE DI SETTORE CONVENZIONATE 

ANPAL Percorsi formativi per le Classi V finalizzati alla: 

- Analisi del mercato del lavoro e ricerca attiva lavoro (siti/annunci) 

- Redazione della relazione PCTO per l’Esame di Stato 

EDUCAZIONE DIGITALE Percorso PCTO digitale " GOCCE DI SOSTENIBILITÀ"  

http://www.unitednetwork.it/progetti/imun/
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✓ ESPERIENZE FORMATIVE PRESSO L’AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALLA SCUOLA 

Coinvolgimento degli studenti dell’ITA G. Garibaldi nelle attività produttive dell’azienda scolastica e nelle 

sue filiere produttive (es: vitivinicola, olivicola e orto-frutticola).  

STUDENTI COINVOLTI: gruppo classe 

Ore: 75 

 

✓ FORMAZIONE DIGITALE 

Progetto “VIVERE DIGITALE” 

11/10/2019 

STUDENTI COINVOLTI: gruppo classe 

Ore: 5 

 

✓ ESPERIENZE FORMATIVE PRESSO AZIENDE/ENTI DEL SETTORE  

AZIENDE ESTERNE: Vivere in onlus, Vivai Verde Italia, Circolo Ufficiali, Assiverde, Caffè Circi, 

Equitazioneteveretime  

giugno 2021  

STUDENTI COINVOLTI: gruppo classe diviso in gruppi 

Ore: 40 

 

✓ AGENZIA DEL TERRITORIO: Il Catasto Fabbricati – Ufficio provinciale del territorio Roma  

Utilizzo dei principali software per la redazione di pratiche catastali; catalogazione della documentazione 

cartacea; aggiornamento database presenti attività con il pubblico. 

STUDENTI COINVOLTI: alcuni studenti 

Ore: 40 

 

✓ EDUCAZIONE IMPREDITORIALE 

IFSCONFAO -FIERA NAZIONALE IMPRESE FORMATIVE SIMULATE   

dal 07/06/2019 al 08/06/2019 

STUDENTI COINVOLTI: gruppo classe 

Ore: 14 

 

✓ UNIVERSITà LA SAPIENZA ROMA1 

Il progetto LAB2GO si propone la come obiettivo la riqualificazione dei laboratori e delle aree verdi delle 

scuole superiori.  

Struttura ospitante: DIPARTIMENTO DI BOTANICA 

Il percorso offerto dal Museo Erbario prevede che lo studente sia coinvolto in prima persona nei processi di 

gestione di un museo di tipo naturalistico/botanico, acquisendo elementi conoscitivi utili all'allestimento di 

una scheda floristica.  

Struttura ospitante: DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE Ambito: Polo museale 

Erogazione: in modalità mista 

STUDENTI COINVOLTI: alcuni studenti 

Ore: 40 

 

✓ “DALLA FORMAZIONE ALL’AZIONE. Educazione Civica Innovativa per lo Sviluppo Sostenibile” 

Struttura ospitante: Facoltà di Economia: Dip. Management e Diritto Università Tor Vergata 

Progetto di Educazione Civica Innovativa che sposa le logiche del Service Learning. Destinatari del progetto 

formativo, tenuto da docenti universitari e professionals, sono gli studenti degli Istituti agrari. Il percorso vuole 

contribuire a diffondere la cultura della sostenibilità e della tutela dell'interesse collettivo tra le nuove 

generazioni e a stimolare l'atteggiamento proattivo e collaborativo, l'innovazione sociale e l'auto-

imprenditorialità dei giovani. 

Erogazione: in modalità mista 

a.s. 2021/2022 (da novembre a maggio) 

STUDENTI COINVOLTI: GRUPPO CLASSE 

Ore: 40 
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✓ ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

attività di supporto alle attività di ospitalità alle famiglie che visitavano l'Istituto durante l'Open Day 

STUDENTI COINVOLTI: alcuni studenti 

Ore: 16 

 

✓ ORIENTAMENTO IN USCITA 

ATTIVITÀ SVOLTE: (15/03/2022; 24/03/2022) 

ANPAL: Percorsi formativi finalizzati alla: 

- Conoscenza del Mercato del lavoro attuale locale e nazionale; 

- Conoscenza dei dispositivi di Politica attiva del lavoro; 

- Autovalutazione e riflessione sui propri obiettivi professionali. 

STUDENTI COINVOLTI: GRUPPO CLASSE 

Ore: 4 

 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Nel corso dell’A.S. 2021/2022 le attività didattiche si sono svolte in presenza con attivazione della DAD/DDI 

rivolta ai soli studenti per i quali la normativa lo richiedesse. I metodi, i mezzi, le verifiche e i criteri di 

valutazione sono stati dunque molteplici, tenendo conto delle attività didattiche e verifiche in presenza e a 

distanza e dell’utilizzo della didattica digitale integrata, inserita a pieno regime anche nelle lezioni in presenza. 

 

Metodologie didattiche in presenza 

Sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero. La didattica 

in presenza si è svolta nelle classi. Gli strumenti usati sono stati, oltre ai libri di testo, dispense, supporti 

informatici che hanno permesso, attraverso l’uso del computer in aula, di poter accedere a materiali in rete per 

approfondimenti e ricerche. Inoltre tali dotazioni hanno permesso agli alunni di vedere film/documentari 

relativi agli argomenti trattati nel corso dell’anno.  

Per quanto riguarda la didattica digitale integrata, questa si è svolta attraverso la piattaforma “Google 

Workspace for Education”. I docenti hanno utilizzato la piattaforma digitale sia per la DAD che per fornire e 

condividere materiali di studio e di approfondimento ad integrazione dei libri di testo. 

 

Specifiche metodologie didattiche: 
 

- didattica modulare                                           - esercizi applicativi 

- lezione frontale interattiva                               - formulazione di grafici, mappe concettuali  

- discussione dialogica guidata                          - problem solving 

 -brainstorming                                                   - lavori interdisciplinari 

- tutoring o educazione tra pari                          - attività di laboratorio 

- ricerca e osservazione                                      - attività in azienda 

 

Metodologie e strumenti della didattica a distanza/didattica digitale integrata 

I docenti si sono avvalsi delle possibilità offerte dalla piattaforma scolastica GWorkspace per arricchire le 

lezioni attraverso la presentazione e la condivisione di materiali.  

Le verifiche degli apprendimenti, per gli studenti in DAD, sono state svolte in modalità sincrona e asincrona 

con consegna di elaborati tramite piattaforma, sia oralmente sia in forma scritta. 

Materiali e strumenti utilizzati  

Libri di testo in adozione, materiale documentario, riviste, slides, audio, video; uso della lavagna, LIM / 

proiettore – Pc  
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

• LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                                                         

• STORIA 

• LINGUA INGLESE 

• MATEMATICA 

• TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  

• PRODUZIONI VEGETALI  

• PRODUZIONI ANIMALI 

• BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

• ECONOMIA, ESTIMO, MARK. E LEG. 

• GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

• SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

• RELIGIONE 

• MATERIA ALTERNATIVA  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

Prof.ssa Lozito Annarita 

 

Libro di testo: Paolo Di Sacco “La scoperta della letteratura”, vol. 3, Ed. Scol. Bruno Mondadori  

 

Obiettivi generali:  

1) Conoscenza e comprensione dei testi 

2) Capacità di utilizzare e comprendere linguaggi specifici 

3) Contestualizzazione di un autore o opera  

4) Conoscenza della letteratura che si è sviluppata nel XX secolo 

Competenze 

Comprensione ed uso corretto della lingua in diverse situazioni comunicative. 

Saper produrre diverse tipologie testuali 

Saper analizzare i contenuti di un'opera letteraria illustrandoli in forma chiara e con coerenza. 

Saper analizzare lo stile e il linguaggio di un testo poetico e narrativo. 

Capacità 

Acquisizione di un metodo di lavoro. 

Analizzare e contestualizzare i testi. 

Condurre una lettura autonoma e critica. 

Orientarsi tra le problematiche di tipo culturale, sociale, economico e politico che concorrono alla 

definizione di un movimento letterario o di un'opera letteraria.  

Metodologia 

Lezione frontale, discussione guidata, lettura individuale e di gruppo, brainstorming.  

Strumenti 

Libri di testo, documenti cartacei e digitali, documentari e interviste degli scrittori e delle scrittrici più 

recenti. 

Verifiche 

Le verifiche scritte sono state svolte secondo le tipologie previste dal nuovo Esame di Stato. Di esse si è 

valutato 

• conoscenze dell'argomento;  

•  pertinenza del contenuto alla traccia 

•  capacità di elaborazione personale;  

•  correttezza formale (ortografia, sintassi e lessico). 

Le verifiche orali sono state svolte attraverso interrogazioni individuali e di gruppo, durante le quali sono stati 

chiesti collegamenti con il periodo storico relativo. Per la valutazione orale si è fatto anche uso di questionari 

e test. Tutti i tipi di verifica sono stati svolti per accertare il grado di padronanza complessivo della materia, la 

capacità di effettuare collegamenti e la proprietà di linguaggio.  

Livello della sufficienza e obiettivi minimi irrinunciabili 

- conoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario, del pensiero e dell’opera degli autori trattati     

- saper comunicare le conoscenze e le proprie esperienze con sostanziale coerenza e correttezza formale, 

nonché precisione lessicale. 

- saper parafrasare e riassumere testi letterari e di altro tipo. 

- saper produrre un testo scritto in modo coerente e corretto a livello ortografico, sintattico e lessicale. 

- saper presentare in forma grafica e/o multimediale schematizzazioni di percorsi  

 

Durante le attività in DDI si è prestata maggiormente attenzione alla collaborazione e alla 

partecipazione alle attività didattiche, all’utilizzo consapevole delle risorse digitali, alla capacità di 

gestire il lavoro assegnato in autonomia. Le spiegazioni sono state arricchite da risorse digitali di vario 

genere, mappe, video, schemi. 

Sono state somministrate verifiche orali e scritte di tipo sincrono. 

 

Contenuti generali 

 

La cultura dell’Italia Unita, il positivismo. 



 23 

-  Naturalismo francese e Verismo: poetiche e confronti 

1) Emile Zola: cenni su “Germinale” 

2) Giovanni Verga: la vita, la poetica e la tecnica narrativa.  

- Letture: “Vita dei campi” (“Rosso Malpelo”).  

“I Malavoglia” (trama e caratteristiche dell’opera); brani letti: “Il progetto dei Vinti”, “la 

famiglia Toscano”.  

“Mastro don Gesualdo” (trama dell’opera).  

La crisi del razionalismo 

- La Scapigliatura (cenni) 

- L’estetismo inglese  

1) Oscar Wilde: “Il ritratto di Dorian Gray” 

- Il simbolismo francese 

1) Charles Baudelaire. Lettura di “Corrispondenze”    

 

- Il Decadentismo in Italia, caratteristiche e tematiche 

1) Gabriele D’Annunzio, la vita, la poetica e la tecnica narrativa 

- Letture: da Il Piacere il brano “Il conte Andrea Sperelli”; da Alcyone “La pioggia nel pineto”. 

2) Giovanni Pascoli, la vita, le opere e i temi, la poetica del fanciullino, i temi di Myricae 

- Letture: da Il fanciullino lettura del brano “Il fanciullo che è in noi”, da Myricae “Novembre”, 

“Lavandare”, “Il lampo”, “X agosto”, dai Canti di Castelvecchio “Il Gelsomino notturno”. 

 

Le avanguardie storiche di primo Novecento 

- Il Futurismo: il manifesto del Futurismo. Cenni sulla letteratura, l’arte, la moda, l’architettura. 

Approfondimenti con il dipinto “Dinamismo di un cane al guinzaglio” di Giacomo Balla, “forme 

uniche della continuità nello spazio” di U. Boccioni. 

 

Il Novecento: la crisi dell’io e il relativismo. Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Albert Einstein 

 

Il romanzo europeo del novecento: caratteristiche e temi. 

Il romanzo del novecento in Italia: 

a. Italo Svevo, la vita, la poetica, le tematiche e tecnica narrativa. 

- Letture: trama di “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”, da La coscienza di Zeno lettura di 

“Prefazione e Preambolo”, “L’ultima sigaretta”. 

b. Luigi Pirandello, la vita, la poetica, le tematiche (l’umorismo, il relativismo, la maschera, la follia, il 

teatro nel teatro). 

- da Novelle per un anno, “La patente”, “Enrico IV”, “Il fu Mattia Pascal”. Lettura dei brani “Io sono 

il fu Mattia Pascal”, “Il naso di Moscarda”. “Sei personaggi in cerca d’autore”. 

 

Il panorama tra le due guerre; gli scrittori di fronte al fascismo. 

 

1) Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, lo stile, i temi. 

- Letture: da L’Allegria “il porto sepolto”, “San Martino del Carso”, “Veglia”, “Soldati”, “Mattina”. 

2) Eugenio Montale: la vita, le opere, lo stile, i temi. 

- Letture: da Ossi di seppia “Non chiederci la parola che squadri da ogni lato”, “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”, da Satura “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 

Visione di alcune interviste di Eugenio Montale 

 

Il Neorealismo: cenni e caratteristiche. Primo Levi, P. P. Pasolini.  

Visione di stralci del film “Roma città aperta” e “Ladri di biciclette”.  

 

Approfondimenti: 

“La canzone dell’ulivo” di G.Pascoli. “L’olio” di D’Annunzio, “L’isola” di G.Ungaretti, “Bibe al ponte 

dell’Asse” di E. Montale, “Un po’ di vino” di L. Pirandello. 
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STORIA 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

Prof.ssa Lozito Annarita 

 

LIBRO DI TESTO: Vittoria Calvani “Una storia per il futuro”. Il novecento e oggi 

Obiettivi 

Conoscere i principali avvenimenti dell'epoca studiata, saperli interpretare e collegare; 

Acquisire capacità di sintesi; 

Sapersi esprimere in modo corretto e con i termini specifici della disciplina; 

Saper rielaborare e presentare con chiarezza i propri punti di vista sulle problematiche storiche affrontate.  

Metodologia 

Lezione frontale, discussione guidata, lettura individuale e di gruppo, brainstorming, visioni di film e 

discussione, contenuti extra. 

Strumenti 

Libri di testo, documenti cartacei e digitali (video, immagini). 

Strumenti di Valutazione 

Interrogazioni orali e verifiche scritte. 

Livello della sufficienza e minimi irrinunciabili  

- utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari  

- analizzare problematiche significative del periodo considerato 

- saper collocare un fatto storico nel tempo e nello spazio 

- saper individuare i principali fattori di un sistema socio-economico-politico 

- individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti professionali  

- saper presentare in forma grafica e/o multimediale schematizzazioni di percorsi. 

  

Durante le attività in DDI si è prestata maggiormente attenzione alla collaborazione e alla 

partecipazione alle attività didattiche, all’utilizzo consapevole delle risorse digitali, alla capacità di 

gestire il lavoro assegnato in autonomia. Le spiegazioni sono state arricchite da risorse digitali di vario 

genere, mappe, video, schemi. Sono state somministrate verifiche orali e scritte di tipo sincrono. 

 

Contenuti generali 

 

Scenario di inizio secolo 

- La belle epoque 

- L’Italia di Giolitti 

La grande guerra e la rivoluzione russa  

- Cause, dinamiche, esiti  

- La posizione italiana  

- Dinamiche ed esiti della rivoluzione russa  

La lunga crisi europea 

- La prima guerra mondiale e i trattati di pace 

- Il biennio rosso  

- L’avvento del fascismo  

 Gli anni ’30: crisi economica e totalitarismi  

- Modelli politici autoritari in Italia, Germania, Spagna (approfondimento sulla guerra civile con 

dipinto di P. Picasso di “Guernica”) 

- La crisi americana e il New deal  

- Il fascismo e la figura di Mussolini 

-  Il nazismo e la figura di Hitler 

- Lo Stalinismo  

La seconda guerra mondiale e la ricostruzione  

- Cause, dinamiche, esiti 

- La shoah 

- la Resistenza, le foibe, le fosse ardeatine. 
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- La situazione postbellica  

- L’Italia repubblicana (approfondimenti cinematografici: “Una vita difficile” di Dino Risi. Visione 

di documentari). 

- La Costituzione  

- Il miracolo economico in Italia tra gli anni ’50 e ’60. Documentari sul boom economico industriale, 

il design italiano, la nascita della televisione italiana. 

La decolonizzazione 

La Guerra Fredda 

- Il mondo bipolare tra la guerra del Vietnam, la guerra in Corea, la crisi missilistica di Cuba, il muro 

di Berlino, la gara spaziale. Lo sbarco sulla luna (approfondimenti con video dell’allunaggio). 

Il sessantotto, terrorismo nero, terrorismo rosso, l’uccisione di Aldo Moro, la P2, Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino, Tangentopoli. 

 

Approfondimenti di educazione civica: 

La Costituzione: nascita e caratteristiche della Costituzione, gli articoli fondamentali, le differenze tra lo 

Statuto albertino e la Costituzione. 

L’unione Europea: il manifesto di Ventotene. 

La pubblicità di massa agli inizi del Novecento e la pubblicità ingannevole di oggi. 

La pena di morte: significato e storia 

La mafia: le origini, la vecchia mafia e la nuova mafia. L’assassinio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 

UDA sul lavoro minorile.  

 

 

 

LINGUA INGLESE 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

prof.ssa Roberta D’Agostino 

 

Libri di testo: “New Agriways”, Ed. EDISCO e “Verso le prove nazionali INVALSI” – Ed. ELI Publishing 

 

MODULO 1 – “Farming systems: present and future” 

UDA 1: “Farming systems: present and future” - UNIT 1  

• The 20th century conventional farming 

• Organic and sustainable farming 

• From crossbreeding to genetics 

• The future of farming: hydroponics and aeroponics 

• Alternative agricultural practices on the rise: aquaponics and biodynamic farming 

• Agenda 2030 Goal 12 – Responsible consumption and production (Ed. Civica) 

UDA 2: “Farm management and economy” - UNIT 21 

• The Factors of Production 

• Agricultural Marketing: a successful agribusiness plan  

• Risk and uncertainty 

• The CAP - Common Agricultural Policy 

 

MODULO 2 - “Food processing and preservation” 

UDA 1: Food preservation and dairy products - UNIT 13 

• Food processing and preservation in the past and the modern era of food preservation 

• Milk: the most complete food 

• Milk treatments 

• Dairy products 

• Parmigiano Reggiano: the king of Italian cheese 

• Agenda 2030 Goal 2 - Food security and child labour (Ed. Civica) 
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MODULO 3 – “The olive grove, olive oil processing and classification” 

UDA 1 - OIL PLANTS - UNIT 10 

• Types of oil crops 

• Olive Grove conservation and management 

• Adversities and remedies in olive trees 

UDA 2- The edible oil industry - UNIT 14 

• Olive oil processing 

• Olive oil classification and labelling 

• Organoleptic characteristics 

 

MODULO 4 – “The vineyard, wine and alcoholic beverages” 

UDA 1: Vineyards - UNIT 11 

• Grape varieties 

• Dangers in the vineyards 

UDA 2 - Alcoholic beverages - UNIT 15 

• Oenology 

• Winemaking process 

• Wine classification and labelling 

• Traditional Balsamic Vinegar 

 

da svolgere dopo il 15 maggio 
 

• Agenda 2030 Goal 6 – Clean water and sanitation (Ed. Civica) 

 

MODULO 5 - “Technology, Automation and Robotics” 

UDA 1 - “Technology, Automation and Robotics” - UNIT 1 

• Automation and Robotics 

• Precision Farming Technologies: GPS and drones  

 

MODULO 6- “The world of work” 

UDA 1 - EXTRA: “The world of work” - appendices 

• Job Advertisements 

• Applying for a job: writing a CV and a cover letter 

• Hard and soft skills 
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MATEMATICA 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

Prof.ssa Elena Maria Caldarelli 

 

 

MODULO 0: LE FUNZIONI (Ripasso) 

Funzioni pari e funzioni dispari 

Funzioni crescenti e funzioni decrescenti 

Studio completo di una funzione razionale intera 

Studio completo di una funzione razionale fratta 

 

MODULO 1: LE DERIVATE 

La derivata di una funzione 

Rapporto incrementale 

Calcolo della derivata con la definizione 

Derivata destra e derivata sinistra 

Derivabilità e continuità 

Le derivate fondamentali 

Calcolo delle derivate: derivata della somma, derivata di un prodotto, derivata di un quoziente 

La derivata di una funzione composta 

Problemi di massimo e di minimo 

 

MODULO 2: IL CALCOLO DEGLI INTEGRALI INDEFINITI 

Primitiva di una funzione e concetto di integrale indefinito 

Linearità dell’integrale indefinito 

Integrali indefiniti immediati 

Integrazione delle funzioni elementari 

Integrazione funzione composte 

 

MODULO 3: IL CALCOLO DEGLI INTEGRALI DEFINITI 

Problema delle aree e Trapezoide 

Integrale definito di una funzione continua positiva 

Integrale definito di una funzione continua si segno qualsiasi 

Proprietà degli integrali definiti  

Teorema della media e sue applicazioni (da fare) 

Calcolo delle aree di superfici piane e applicazioni. 

Area compresa tra due curve e applicazioni (da fare) 

Calcolo del volume di solidi di rotazione (da fare) 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Agenda 2030-Obiettivo 6: Riduzione spreco dell’acqua 
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TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Laura Lanzara 

ITP: Prof. Alan Tromba / Grazia Caruso 

 

GENERALITÀ SULLE INDUSTRIE AGROALIMENTARI 

MARCHI DI QUALITÀ 

LE BIOMOLECOLE 

 I carboidrati: funzioni e classificazione 

 Le proteine e gli enzimi: funzioni e classificazione. Strutture delle proteine 

 I lipidi: funzioni e classificazione 

 

INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 

 Generalità sul latte 

 Latti modificati: latte in polvere, concentrato 

 Latte delattosato HD 

 Latte biologico 

 Metodi di produzione 

 Composizione chimica del latte 

 Qualità del latte destinato alla caseificazione 

 Sostanze coagulanti 

 Colture microbiche 

 La caseificazione 

 La classificazione dei formaggi 

 Difetti e alterazioni dei formaggi 

 Il processo di burrificazione 

 Il processo di produzione dello yogurt 

 

INDUSTRIA OLEARIA 

 La lavorazione delle olive 

 Produzione di olio di oliva 

 Estrazione per pressione, per centrifugazione, per percolamento 

 Composizione chimica dell’olio d’oliva 

 Classificazione dell’olio 

 Qualità dell’olio: pregi e difetti 

 Rettifica degli oli 

 Disciplinari di oli DOP 

 

INDUSTRIA ENOLOGICA 

 L’uva e il mosto: 

o I componenti dell’uva 

o Indici di maturazione dell’uva 

o Composizione del mosto 

 Correzioni del mosto: 

o Correzione del grado zuccherino 

o Correzione dell’acidità 

o Correzione del colore 

o Correzione del contenuto tannico 
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 La pratica della solfitazione 

 I microrganismi del mosto: 

o Lieviti 

o Muffe e batteri 

 La fermentazione alcolica 

 La fermentazione malolattica 

 Tecniche di vinificazione: 

o Vinificazione in rosso 

o Vinificazione in bianco 

 Rottura del cappello: follatura, rimontaggio, delestage 
 

Da fare dopo il 15 maggio  

 Le alterazioni del vino 

 Difetti e malattie del vino 
 

PROGRAMMA DI LABORATORIO  

ANALISI DEL LATTE   

 Determinazione della densità  

 Determinazione sostanza grassa  

 Saggi di freschezza  

ANALISI DELL'OLIO 

 Determinazione dell’acidità dell’olio  

 Determinazione del numero di perossidi dell’olio 

 Analisi allo spettrofotometro 

ANALISI DEL MOSTO  

 Determinazione del grado zuccherino con metodo densimetrico  

 Determinazione dell'acidità totale  
 

Da fare dopo il 15 maggio  

ANALISI DEL VINO  

 Determinazione del titolo alcolometrico volumico  

 Determinazione della solforosa libera  

 

APPROFONDIMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Recupero degli scarti e dei sottoprodotti derivanti dai processi di lavorazione del latte, delle olive e dell’uva 
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PRODUZIONI VEGETALI 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

Docente: Prof. Mauro Vaccaro  

ITP: Prof. Antonio Liparoto  

 

 

Morfologia della pianta 

1) La radice e le sue funzioni, Le Micorizze. 

2) Le foglie, le gemme tipi di gemme. 

3) Rami a legno e a frutto nelle pomace e nelle drupace. 

4) Fiori e Frutti e cicli delle piante. 

 

Sviluppo gemme e germogli 

1) Attività cambiale 

2) Sviluppo delle gemme a legno 

3) Dominanza apicale 

4) Differenziazione delle gemme a fiore 

5) Biologia fiorale, fioritura, impollinazione, fecondazione, sterilità. partenocarpia, cascola 

 

I fitoregolatori 

1) Auxine, Giberelline, Citochine e acido abscissico. 

 

Il Vivaio 

1) Ciclo di produzione propagazione: Talea Margotta, Micropropagazione,  

L’innesto 

1) Innesti a Gemma, Innesti a marza 

 

La potatura 

1) Basi fisiologiche, potatura di allevamento, potatura di produzione. 

 

Lotta biologica e lotta integrata. 

 

Parte Speciale  

L’olivo 

Cenni botanici e di fisiologia, Propagazione e forma di allevamento, Tecnica colturale, potatura di produzione, 

raccolta, cenni sulle avversità. 

  

La Vite. 

1. Cenni botanici e di fisiologia, Propagazione e forma di allevamento, 

2. Tecnica colturale, potatura di produzione, raccolta cenni sulle avversità. 
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PRODUZIONI ANIMALI 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

Docente: Prof. Pasquale Della Valle 

ITP: Maria Cristina Sisinni 

 

Libro di testo: Produzioni animali. Allevamento, alimentazione, igiene e salute.        

Aut.: D. Balasini Ediz.: Edagricole 

MODULO 1. SETTEMBRE – NOVEMBRE 

UD 1  Ambienti di allevamento. Valutazione chimica e nutrizionale degli alimenti. Analisi chimica – Metodi   

Weende e Van Soest 

UD 2  Digeribilità 

UD 3  Valore nutritivo 

UD 4  Valutazione della sanità degli alimenti 

 

MODULO 2. DICEMBRE GENNAIO 

UD 1  Categorie di alimenti. Leguminose e graminacee più diffuse 

UD 2  Conservazione dei foraggi. Tecniche di fienagione e di insilamento 

UD 3  Valutazione della qualità dei foraggi 

UD 4  I mangimi semplici, composti ed integrati 

 

MODULO 3. FEBBRAIO MARZO 

UD 1  Alimentazione della vacca da latte 

UD 2  Efficienza produttiva, capacità d’ingestione, tecnica di somministrazione degli alimenti. 

Alimentazione della bovina in asciutta. 

UD 3  Principali dismetabolie legate agli errori alimentari: acetonemia, collasso puerperale, acidosi ruminale.   

UD 4  Fabbisogni, razionamento e piano colturale. 

 

MODULO 4. APRILE MAGGIO 

D 1  Alimentazione della rimonta e dei bovini da carne 

UD 2  Allevamento di vitelli e manze. 

UD 3  Ingrasso del vitellone leggero e pesante 

UD 4  Fabbisogni e razionamento 
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BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Laura D’Alatri 

ITP: Prof. Alan Tromba / Grazia Caruso 

 

Libro di testo: Biologia Applicata e Biotecnologie Agrarie - Dellacha’, Olivero, Forgiarini - Reda Edizioni   

 

➢ LE PIANTE E LE AVVERSITA’ 

•   MECCANISMI DI PATOGENESI (Concetto di malattia e di danno; Meccanismi di difesa delle piante 

ai patogeni; Rapporti tra le piante e i patogeni; Patogenesi; Cenni di Epidemiologia; Triangolo della malattia; 

Classificazione delle malattie) 

•   SINTOMATOLOGIA E DIAGNOSI DELLE MALATTIE DELLE PIANTE (Sintomi delle malattie 

e loro identificazione; Diagnosi e controllo degli agenti fitopatogeni; Diagnosi in campo e in laboratorio). 

 

➢ ORGANISMI DI INTERESSE AGRARIO E INDUSTRIALE E LORO AZIONE PATOGENA 

• I MICRORGANISMI: (Importanza dei microrganismi. Classificazione dei microrganismi)  

• I BATTERI (Aspetti generali; batteri fitopatogeni: patogenesi, diagnosi e controllo delle batteriosi) 

• VIRUS e VIROIDI (Aspetti generali; morfologia, struttura e riproduzione; i Fitovirus: patogenesi, 

diagnosi e controllo) 

• FUNGHI (Aspetti generali, funzioni e classificazione dei funghi; malattie fungine: patogenesi, diagnosi 

e controllo).  

• INSETTI: (aspetti generali). 

• CONTROLLO DEGLI AGENTI FITOPATOGENI (mezzi di lotta e controllo) 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 

Attività svolta in presenza attraverso osservazioni in campo o in laboratorio oppure modalità DAD con l’ausilio 

di materiale didattico (power point, immagini, video, schede riepilogative) predisposto dal docente e/o dagli 

alunni. 

• osservazione di stomi e tricomi; 

• osservazione al microscopio e stereomicroscopio micelio funghi;  

• osservazione fermenti lattici. 

 

DIFESA DELLE COLTURE: PARTE APPLICATIVA 

Sintomatologia, diagnosi e controllo dei seguenti agenti fitopatogeni:   

• Flavescenza dorata della vite 

• Virosi della vite  

• Rogna dell’olivo 

• Xylella fastidiosa 

• Occhio di pavone (diagnosi precoce) 

• Peronospora della vite  

• Oidio o mal bianco della vite  

 

PROGRAMMA CHE SARA’ SVOLTO DOPO IL 15 MAGGIO: 

• INSETTI: (Morfologia, anatomia interna; criteri generali di classificazione; insetti utili e dannosi). 

Mosca dell’olivo 

• Fillossera della vite 

• PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DELLA GOWAN ITALIA (Agrofarmaci innovativi per la 

difesa biologica e integrata; Esempi applicativi su Vite ed Olivo). 

 

 

 

 



 33 

ECONOMIA, ESTIMO, MARK. E LEG. 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

Docente: Prof. Pietro Riviezzo 

ITP: Prof. Ferrazza Annalisa 
 

Libro di testo: “Estimo e commercializzazione dei prodotti agroalimentari” vol. B di Ferdinando Battini – 

Casa Editrice Edagricole Scolastico  
 

Metodo estimativo  

Richiami a: Le fasi del metodo estimativo  

Principio dell’ordinarietà  

Stima analitica  

o Determinazione del Beneficio fondiario  

o Ricerca del saggio di capitalizzazione  

o Determinazione del valore ordinario  

o Aggiunte e detrazioni al valor capitale  
 

La stima dei fondi rustici 

Il mercato dei fondi rustici  

Le caratteristiche che influenzano il valore di un fondo rustico  

La relazione di stima di un fondo rustico  
 

La stima degli arboreti da frutto  

Introduzione:  

- Ciclo economico degli arboreti da frutto 

- Classificazione degli arboreti da frutto  

- Valori oggetto di ricerca negli arboreti da frutto  

La stima della terra nuda (V0)  

La stima di un arboreto in un anno intermedio (Vm)  

- Procedimento dei redditi passati  

- Procedimento dei redditi futuri  

- Procedimento dei cicli fittizi  

La stima del valore del soprassuolo (Vss)  
 

La stima dei frutti pendenti e anticipazioni colturali  

La stima delle anticipazioni colturali  

La stima dei frutti pendenti 
 

La stima dei miglioramenti fondiari  

La convenienza a realizzare i miglioramenti  

- Giudizio di convenienza sull’esecuzione di un miglioramento fondiario  

o Giudizio in termini di reddito  

o Giudizio in termini di capitale o valore  

o Giudizio in termini di saggio o fruttuosità (generalità)  
 

La stima di un fondo suscettibile di miglioramento (Valore potenziale)  

La stima dell’indennità spettante al conduttore che ha migliorato il fondo:  

o Miglioramenti compiuti dall’affittuario  
 

La stima dei danni 

Introduzione:  

- Definizione di danno  

- Cause di danno  

- Tipologie giuridiche di danno  

Il contratto di assicurazione  

I danni da incendio  

I danni da grandine  

I danni da inquinamento  



 34 

Le servitù prediali 

Introduzione:  

- Definizione (art.1027 del C.C.)  

- Soggetti  

- Tipi di servitù secondo o le modalità di costituzione  

o durata  

o estinzione  

- Le servitù di passaggio  

- Le servitù di acquedotto e scarico  

- Le servitù di metanodotto  

- Le servitù di elettrodotto  
 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

Le espropriazioni per pubblica utilità  

Introduzione:  

- Definizione dell’esproprio art. 42 della Costituzione Italiana  

Il quadro normativo  

Il Testo Unico sugli espropri  

- Soggetti dell’espropriazione  

- Iter espropriativo  

- Determinazione dell’indennità di esproprio:  

o Aree edificate  

o Area non edificabile  

o Area edificabile  

o Indennità aggiuntive  

o La retrocessione  

o L’occupazione temporanea  

I diritti reali sulla cosa altrui  

L’usufrutto:  

- Definizione  

- Soggetti  

- Diritti dell’usufruttuario  

- Gli obblighi dell’usufruttuario  

- Durata dell’usufrutto  

- Quesiti estimativi:  

o Valore del diritto di usufrutto  

o Durata residua dell’usufrutto  

La successione per causa di morte 

Introduzione:  

- successione a titolo universale  

- successione a titolo particolare  

I tre tipi di successione ereditarie  

- successione legittima  

o quote di suddivisione o gradi di parentela  

- successione testamentaria  

o tipi di testamento  

o quote di riserva  

o quote disponibili  

- successione necessaria  

La comunione e la divisione ereditaria  

- stima dell’asse ereditario:  

o riunione fittizia  

o collazione  

- formazione delle quote di diritto  

- formazione e assegnazione delle quote di fatto  

- conguaglio 
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GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

Docente: Prof. Pietro Riviezzo 

ITP: Di Tommaso Giuseppe A. 

 

Libro di testo: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO di Stefano Bocchi e Roberto Spigarolo, 

Ed. Poseidonia 

 

INTRODUZIONE 

Principi generali del rapporto uomo-natura 

1. La definizione dell’ambiente 

2. Il territorio 

3. Il territorio e i sistemi di classificazione dell’uso del suolo 

 

IL PAESAGGIO 

UD 1 IL PAESAGGIO, ANATOMIA E FISIOLOGIA 

1.1. Ambiente, territorio e paesaggio 

1.2. Verso una definizione scientifica di paesaggio 

1.3. Le scale spaziali e temporali 

1.4. Il paesaggio come livello di organizzazione del mondo vivente 

1.5. La classificazione dei paesaggi e la loro evoluzione 

1.6. Anatomia del paesaggio 

1.7. Gli apparati paesistici 

1.8. Fisiologia del paesaggio 

 

UD 2 BIODIVERSITA’ NATURALE E AGROBIODIVERSITA’ 

2.1 La biodiversità naturale 

2.2 L’agrobiodiversità 

 

UD 3 LA RAPPRESENTAZIONE DEL PAESAGGIO 

1.1. La raccolta dei dati ambientali 

1.2. La rappresentazione cartografica 

1.3. I tipi di carte 

1.4. Le carte tematiche 

 

LE PATOLOGIE DEL PAESAGGIO 

UD 4 LE PATOLOGIE DEL PAESAGGIO 

1. Le dinamiche di degrado del paesaggio 

2. Le alterazioni strutturali 

3. Le alterazioni funzionali 

4. Le sindromi di trasformazione 

5. Le perturbazioni catastrofiche 

6. Le degradazioni da inquinamento 

7. Le sindromi complesse 

 

UD 6 STRUMENTI DI PREVENZIONE E TERAPIA 

1. Patologie e strategie 

2. L’importanza delle risorse naturali 

3. Il trend ambientale dell’Italia 

4. La prevenzione del dissesto idrogeologico 

5. L’ingegneria naturalistica: Interventi antierosivi, stabilizzanti, di consolidamento. 

6. Gli interventi a difesa della biodiversità: rete natura 2000. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

Prof. Andrea Dainese 

 

Libro di testo: “Sport & Co Corpo-movimento-salute e competenze” MARIETTI 

 

UNITA’ TEMATICA N° 1 

a) Schemi motori 

b) Capacità condizionali: mobilità articolare, resistenza, velocità e forza 

c) Capacità coordinative: apprendimento motorio, controllo motorio, equilibrio, ritmo, orientamento e 

reazione 

d) Risposte motorie in situazioni complesse 

 

UNITA’ TEMATICA N° 2: SPORT DI SQUADRA E INDIVIDUALI 

a) Pallavolo: i fondamentali di gioco (battuta dall’alto, bagher, palleggio, schiacciata e muro) e gli 

schemi di attacco e di difesa. 

b) Rugby: I fondamentali di gioco 

c) Hockey su prato: I fondamentali di gioco 

 

UNITA’ TEMATICA N° 3: Teoria 

- Il regolamento della pallavolo (arbitraggio) 

- Il riscaldamento (efficienza dell’apparato cardio-circolatorio e stretching) 

- Metodo di allenamento delle capacità condizionali (Circuit training) 

- Sport e cittadinanza attiva 

- Sport e legalità 

- I valori dello sport  

 

 

 

RELIGIONE 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

Prof. Massimiliano Di Lisa 

 

Linguaggio biblico e sua interpretazione 

Linguaggio apocalittico: necessità di interpretare le parole (cosa c’è dietro le parole), comprensione della 

storia, del presente, sguardo sul futuro. 

Gesù di Nazareth, storia, fonti (come si sviluppano i vangeli) fede nel Messia. 

Gesù e le altre religioni 

Ortodossia/cattolicesimo/protestantesimo: dialogo interconfessionale 

 

Fede e ragione/religione e scienza 

 

La necessità di costruire un linguaggio condiviso:  

-il linguaggio e l’informazione 

-Obiettività e verità 

-Il linguaggio e la violenza 

-La superstizione e la ragione 

 

Costruire percorsi di vita sensata: 

La scelta: quali priorità? 

L’importanza delle relazioni: Analisi e attualizzazione della frase di Agostino d’Ippona “Ama e fa ciò che 

vuoi’ 

(Libertà, autonomia, autocontrollo, buon senso, priorità delle relazioni) 
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Analisi della frase: 

 ‘Ogni guerra è sempre un atto contro la ragione e il ricorso alla guerra è sempre una sconfitta della ragione’ 

di Davide Maria Turoldo: 

i contesti, le ragioni e la ragione, l’irragionevolezza della guerra. 

Come definire la pace: costruire, progettare, vivere.  

 

Analisi e confronto a partire dalla poesia ‘L’odio’ di Wislawa Szymbrorska 

 

La giustizia nella sua dimensione personale, sociale, legale: ricostruire le relazioni 

 

 

 

MATERIA ALTERNATIVA 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

Prof.ssa Nadia Impellizzeri 

 

- Computer essentials 

- Online Essentials (Internet, posta elettronica, ecc.) 

- Writer processing 

- Spreadsheets, il foglio di calcolo funzioni avanzate 

- Presentation (Presentazioni e video editing) 

- IT Security (Concetti di base di sicurezza informatica e protezione dati personali) 

- Online Collaboration 

- La storia delle telecomunicazioni 

- Le Tecnologie del futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE DELLE PROVE 

 
La classe ha svolto le seguenti simulazioni: 

- PRIMA PROVA SCRITTA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (27/04/2022) 

TRACCIA DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

La traccia della simulazione è agli atti della scuola e sarà resa disponibile alla Commissione d'esame in sede 

di riunione preliminare. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO a.s. 2021/2022 

TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI MISURATO
RI 

PUNTI 

Struttura dell’elaborato in termini di Elaborato organico e coerente in tutti i 4  

consequenzialità logica passaggi  

 Elaborato nel complesso organico e 3 

 aderente alla traccia  

 Elaborato parzialmente organico 2 

 Elaborato disorganico 1 

Sintesi ed analisi del testo Completa ed approfondita 5  

 Completa 4 

 Nei nuclei essenziali 3 

 Incompleta 2 

 Quasi nulla 1 

Contestualizzazione ed Contestualizzazione pertinente, 5  

approfondimenti approfondita e personale  

 Contestualizzazione pertinente ed 4 

 esauriente, con qualche approfondimento  

 Contestualizzazione sintetica e 3 

 collegamenti generici  

 Contestualizzazione parziale e 
collegamenti non sempre pertinenti o 

inesatti 

1-2 

Capacità di esprimersi 
(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà, lessicale) 

Esposizione chiara, lessico corretto, vario, 
appropriato 

6  

 Corretto e appropriato 5 
   

 Sufficientemente corretto 4 

 Alcuni errori, poco scorrevole 3 

 Gravi errori, confuso 1-2 

 
Punteggio 

   
/20 

L’indicatore riguardante la capacità di esprimersi (punteggiatura, ortografia, morfosintassi e proprietà 

lessicale) viene valutato con un punteggio sufficiente per gli alunni con DSA (punti 4). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO a.s. 2021/2022 

TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI MISURATO
RI 

PUNTI 

Struttura dell’elaborato in termini di Elaborato organico e coerente in tutti i 4  

consequenzialità logica passaggi  

 Elaborato nel complesso organico e 3 

 aderente alla traccia  

 Elaborato parzialmente organico 2 

 Elaborato disorganico 1 

Comprensione e uso delle fonti Uso completo, consapevole e 
approfondito 

5  

 delle fonti  

 Uso delle fonti abbastanza completo e 4 

 abbastanza approfondito  

 Uso delle fonti in modo essenziale e 3 

 sintetico  

 Uso molto parziale e disorganizzato delle 2 

 fonti  

 Uso delle fonti gravemente inadeguato 1 

Contributi personali, interpretazione Elaborato arricchito da conoscenze 5  

dei contenuti, argomentazione personali pertinenti e interpretazione  

 autonoma dei contenuti  

 Elaborato arricchito da alcune conoscenze 4 

 personali pertinenti  

 Elaborato globalmente chiaro e 
congruente 

3 

 Elaborato con sporadiche conoscenze  

 personali 1-2 

Capacità di esprimersi 
(punteggiatura, 

Esposizione chiara, lessico corretto, vario, 
appropriato, 

6  

ortografia, morfosintassi, proprietà  
Corretto e appropriato 

5 

lessicale) Sufficientemente corretto 4 

  
Alcuni errori, poco scorrevole 

3 

 Gravi errori, confuso 1-2 

Punteggio 
 

 /20 

L’indicatore riguardante la capacità di esprimersi (punteggiatura, ortografia, morfosintassi e proprietà 

lessicale) viene valutato con un punteggio sufficiente per gli alunni con DSA (punti 4). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO a.s. 2021/2022 

TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI MISURATO
RI 

PUNTI 

Struttura dell’elaborato in termini di Elaborato organico e coerente in tutti i 4  

consequenzialità logica passaggi  

 Elaborato nel complesso organico e 3 

 aderente alla traccia  

 Elaborato parzialmente organico 2 

 Elaborato disorganico 1 

Conoscenza dell’argomento e Conoscenza esaustiva dell’argomento 5  

completezza della trattazione   

 Conoscenza dell’argomento pertinente, 
ma 

4 

 non del tutto esauriente  

 Sostanzialmente pertinente la conoscenza 3 

 dell’argomento  

 Conoscenza lacunosa e parziale 2 

 dell’argomento  

 Conoscenza dell’argomento gravemente 1 

 inadeguata  

Rielaborazione personale e critica Argomentazione efficace e rielaborazione 5  

delle conoscenze critica delle conoscenze  

 Rielaborazione personale delle 
conoscenze 

4 

  
Elaborato arricchito da alcune conoscenze 

 
3 

 personali pertinenti  

 Rielaborazione parziale delle conoscenze 1-2 

 tendenzialmente giustapposte  

Capacità di esprimersi 
(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà, lessicale) 

Esposizione chiara, lessico corretto, vario, 
appropriato 

6  

 Corretto e appropriato 5 
 Sufficientemente corretto 4 

 Alcuni errori, poco scorrevole 
 

Gravi errori, confuso 

3 

1-2 

Punteggio   
/20 

L’indicatore riguardante la capacità di esprimersi (punteggiatura, ortografia, morfosintassi e proprietà 

lessicale) viene valutato con un punteggio sufficiente per gli alunni con DSA (punti 4). 
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- SECONDA PROVA SCRITTA: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI (03/05/2022) 

TRACCIA DELLA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

La traccia della simulazione è agli atti della scuola e sarà resa disponibile alla Commissione d'esame in sede 

di riunione preliminare. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI / VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE - a.s. 2021/2022 

ELABORATO 

 

Indicatore * 

(correlato agli obiettivi  

della prova) 

Descrittori Punteggio per 

ogni indicatore 

(totale 15/20) 

Punteggio 

attribuito 

Padronanza delle conoscenze 

relative ai nuclei fondanti della 

disciplina caratterizzante 

l’indirizzo di studi. 

Punt. Max = 4 

Contestualizzazione della 

realtà territoriale 

 

0,5 – 1,0 

 

Criteri adottati nelle scelte 

delle tecniche  

1,0 - 2,0 

 

 

Criteri adottati nelle scelte 

sulla raccolta 

 0,5 - 1,0  

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei 

casi e delle situazioni 

problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione. 

Punt. Max = 6 

Uso appropriato 

terminologia tecnica 

 

1,0 – 2,0 

 

 

Individuazione dei punti di 

forza/debolezza del 

contesto in cui si opera 

 

1,0 - 2,0 

 

 

Descrizione delle fasi e dei 

metodi adottati a soluzione 

del caso 

 

1,0 – 2,0 

 

 

 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici. 

Punt. Max = 3 

Elaborato esauriente, 

articolato e completo 

 

Elaborato articolato e 

completo, mancante di 

alcuni approfondimenti 

 

Elaborato svolto, a tratti, in 

modo superficiale e/o 

carente di elementi tecnici 

 

2,0 – 3,0 

 

 

1,0 – 2,0 

 

 

 

0,5 – 1,5 
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Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Punt. Max = 2 

Presenza di collegamenti 

disciplinari e/o 

interdisciplinari 

argomentati in modo 

sintetico e chiaro 

 

Presenza di collegamenti 

disciplinari argomentati 

adeguatamente 

 

Presenza di collegamenti 

disciplinari, non sempre 

argomentati in maniera 

adeguata, con qualche 

inesattezza  

 

 

1,5 – 2,0 

 

 

 

 

1,0– 1,5 

 

 

 

0,5 – 1,0 

 

Punteggio   /20 

*Indicatori ricavati dalle indicazioni del D.M. 769/2018 

I primi due indicatori e i rispettivi descrittori devono essere valutati singolarmente per ciascun aspetto tecnico 

evidenziato 

 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI - a.s. 2021/2022 

DOMANDA n. 1 

Indicatore * 

(correlato agli obiettivi  

della prova) 

 

Descrittori Punteggio per 

ogni indicatore 

(totale 5/20) 

Punteggio 

attribuito 

 

Padronanza delle 

conoscenze delle 

competenze tecnico-

professionali 

Individuazione e soluzione 

completa del quesito 

 

Individuazione del quesito ma 

risposta con imprecisioni 

 

Individuazione parziale e a tratti 

errata 

2,0 – 2,5 

 

 

1,0 – 1,5 

 

 

0,5 – 1,0 

 

 

 

Completezza nello 

svolgimento della 

risposta 

Risposta completa e articolata 

 

Risposta completa ma a tratti 

imprecisa 

 

Risposta superficiale e non 

completamente adeguata 

2,0 – 2,5 

 

1,0 – 1,5 

 

 

0,5 – 1,0 
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DOMANDA n. 2 

Indicatore * 

(correlato agli obiettivi  

della prova) 

Descrittori Punteggio per 

ogni indicatore 

(totale 5/20) 

Punteggio 

attribuito 

 

Padronanza delle 

conoscenze delle 

competenze tecnico-

professionali 

Individuazione e soluzione 

completa del quesito 

 

Individuazione del quesito ma 

risposta con imprecisioni 

 

Individuazione parziale e a tratti 

errata 

2,0 – 2,5 

 

 

1,0 – 1,5 

 

 

0,5 – 1,0 

 

 

Completezza nello 

svolgimento della 

risposta 

Risposta completa e articolata 

 

Risposta completa ma a tratti 

imprecisa 

 

Risposta superficiale e non 

completamente adeguata 

2,0 – 2,5 

 

1,0 – 1,5 

 

 

0,5 – 1,0 

 

 

Punteggio per domanda ___ /20 ___ /20 

Punteggio medio seconda parte ___ /20 

Punteggio medio seconda prova (prima e seconda parte) ___ / 20 

 

COMMISSIONE D’ESAME 

 
DOCENTE  

(Cognome e Nome) 
DISCIPLINA 

LOZITO ANNARITA LINGUA E LETTERE ITALIANE/STORIA 

D'AGOSTINO ROBERTA LINGUA STRANIERA INGLESE 

CALDARELLI ELENA M. MATEMATICA 

D'ALATRI LAURA BIOTECNOLOGIA AGRARIA 

LANZARA LAURA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

RIVIEZZO PIETRO ECONOMIA ESTIMO MARK. LEG. 

 

ALLEGATI 
 

Sono a disposizione della Commissione i seguenti allegati:  

• Elenco degli studenti 

• Relazioni alunni con BES 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (disponibile sul sito web della scuola) 

2. FASCICOLI PERSONALI ALUNNI 

3. CURRICULUM DELLO STUDENTE PER CIASCUN ALUNNO 

4. VERBALI CONSIGLI DI CLASSE E SCRUTINI 

5. PDP E PEI PER STUDENTI BES 

6. CARTELLINE CON DOCUMENTAZIONE PCTO DEGLI STUDENTI 

Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10 maggio 2022. 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

LOZITO ANNARITA LINGUA E LETTERE ITALIANE/STORIA  

D'AGOSTINO ROBERTA LINGUA STRANIERA INGLESE  

CALDARELLI ELENA M. MATEMATICA  

VACCARO MAURO PRODUZIONI VEGETALI  

LIPAROTO ANTONIO LAB PRODUZIONI VEGETALI  

DELLA VALLE PASQUALE PRODUZIONI ANIMALI  

SISINNI M. CRISTINA LAB PRODUZIONI ANIMALI  

D'ALATRI LAURA BIOTECNOLOGIA AGRARIA  

LANZARA LAURA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  

CARUSO GRAZIA 
LAB TRASFOR. DEI PRODOTTI 

LAB BIOTECNOLOGIA AGRARIA 
 

RIVIEZZO PIETRO 
ECONOMIA ESTIMO MARK. LEG. 

GEST. AMBIENTE E TERRITORIO 
 

FERRAZZA ANNALISA LAB ECONOMIA ESTIMO MARK. LEG.  

DI TOMMASO GIUSEPPE A LAB GEST. AMBIENTE E TERRITORIO  

DAINESE ANDREA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DI LISA MASSIMILIANO RELIGIONE  

IMPELLIZZERI NADIA MATERIA ALTERNATIVA  

D'ARGENZIO MARGHERITA SOSTEGNO  

NAPPI ANTONIO SOSTEGNO  

VERRUSIO PAOLA SOSTEGNO  

VISONE ALESSANDRA SOSTEGNO  

 

 


