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Presentazione della classe 

La classe 5TVE1 è composta da 4 femmine e 14 maschi per un totale di 18 alunni, di cui 3 studenti 

affetti da DSA e 2 studenti che si avvalgono della L. 104/92 affetti da Disturbo dello spettro 

autistico. Il gruppo classe nel corso del triennio ha subito alcune variazioni:  nell’a.s. 2019/20 si 

sono avuti l’inserimento di due componenti ripetenti provenienti dalla stessa sezione dell’anno 

precedente e la non ammissione all’anno successivo di un alunno; nell’a.s. 2020/21 si è avuto 

l’inserimento di uno dei due alunni speciali; nel corrente a.s. c’è stato l’inserimento dell’alunno 

ripetente proveniente dalla 5TVE1 a.s. 2020/21.  

 

Sin dall’inizio del triennio la classe ha manifestato una certa eterogeneità in termini di interesse e 

partecipazione al dialogo educativo; caratteristica che tanto nel terzo quanto nel quarto anno ha 

trovato riscontro nella distribuzione tra promossi e promossi con giudizio sospeso.  

Classe Anno scolastico Iscritti Provenienza Promossi 
Promossi con 

giudizio 
sospeso 

Non ammessi 
classe 

successiva 

3^A 2019 - 2020 17 
15 classe 2^A 

2 ripetente 10 6 1 

4TVE1 2020 - 2021 17 
16 classe 3^A 

1 classe 4TAT2 13 4 0 

5TVE1 2020 - 2012 18 
17 classe 4TVE1 

1 ripetente    
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L’attuale gruppo classe, composto da 18 alunni, si è quindi delineato in termini di composizione 

all’inizio del corrente a.s.; per quanto alla provenienza territoriale, gli alunni provengono dai 

comuni limitrofi all’Istituto e una di loro è convittrice.  

Nell’arco del triennio si è registrato un progressivo processo di crescita nelle relazioni 

interpersonali accompagnato da una modesta e non omogenea crescita nella partecipazione alle 

attività didattiche proposte. Alcuni studenti, infatti, hanno risposto alle proposte didattico-

educative in modo non sempre adeguato manifestando atteggiamenti incostanti e/o strumentali 

nei confronti dei propri doveri scolastici. 

Per quanto riguarda gli alunni certificati DSA, nel corso del triennio si è rilevata una graduale 

crescita tanto in termini relazionali quanto in termini di progressi nell’acquisizione dei contenuti 

della proposta formativa; nell’ambito del triennio ciascuno di essi si è regolarmente avvalso degli 

strumenti compensativi e dispensativi declinati  dal proprio PdP 

Dal punto di vista disciplinare, fatta eccezione per qualche comportamento individuale non 

sempre responsabile e corretto, la classe nel corso del triennio si è dimostrata per lo più rispettosa 

nei confronti dei docenti, delle regole e delle strutture scolastiche. A riguardo della frequenza la 

partecipazione alle lezioni è stata piuttosto regolare sia in presenza che a distanza; le assenze, 

fatta eccezione per qualche alunno, possono ritenersi del tutto fisiologiche.    

Durante la fase di emergenza covid-19, dopo il superamento delle difficoltà organizzative iniziali,  

la quasi totalità degli alunni ha partecipato in modo regolare alle lezioni in videoconferenza, 

rispettando gli orari di collegamento ed i tempi delle consegne. Il comportamento della classe può 

ritenersi globalmente corretto anche in riferimento al rispetto del regolamento anti-covid durante 

le lezioni in presenza. 

Per quanto riguarda l’aspetto più propriamente didattico-disciplinare la classe risulta piuttosto 

eterogenea in termini di impegno e profitto dimostrati. Come emerge dai risultati riportati nel 

primo trimestre, mentre un gruppo minoritario di alunni (3 - 4) presentano un quadro non del 

tutto positivo, dovuto per lo più ad una partecipazione ed applicazione nello studio inadeguate 

associate a lacune pregresse non facilmente colmabili i restanti alunni, più responsabili e 

occasionalmente più partecipi, concludono un percorso di studi e di crescita che, in particolare 

sotto il profilo umano e comportamentale, risulta accettabile per i più e decisamente 

soddisfacente per gli altri. Nel corso dell’anno i componenti della classe hanno partecipato al 

Progetto Margherita, tutorato dall’insegnante di sostegno prof.ssa Collicelli e finalizzato ad 

incentivare e consolidare i processi di inclusione nei confronti degli alunni affetti da Disturbo dello 

Spettro Autistico, conseguendo risultati apprezzabili. 

Il protrarsi dell’emergenza Covid-19 ha occasionalmente determinato il ricorso alla DID per alcuni 

con lo svolgimento delle lezioni in modalità mista e, limitatamente a pochi giorni, alla DAD per 

l’intera classe. In tali occasioni  mentre alcuni studenti hanno continuato a mostrare lo stesso 

atteggiamento volenteroso e responsabile, altri, sebbene a vari livelli e pur non sottraendosi a 

nessuna attività, sono apparsi meno motivati a studiare in modo approfondito. 

Nella classe sono presenti alunni certificati affetti da DSA, ben inseriti nel contesto del gruppo 

classe; per tali alunni si tratta comunque di problematiche tali da non inficiare il normale processo 

di apprendimento. In conformità alla specifica normativa, il Consiglio di classe ha adottato durante 
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il loro percorso scolastico le  opportune misure compensative e dispensative,  sia per l’attività 

didattica che per le prove di verifica e  valutazione;  tali misure, all’occorrenza, sono state adattate 

ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza. A tal fine si fa rinvio agli 

allegati PDP.  

I rapporti con le famiglie, improntati sulla trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti in 

occasione degli incontri programmati online scuola - famiglia durante i quali la partecipazione è 

generalmente risultata efficace e produttiva. 

Tutti gli alunni si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica. 

 

PERCORSO FORMATIVO 

La classe, nell’anno scolastico in corso, conclude il percorso quinquennale di studi previsto 

dall’Istituto Tecnico ad indirizzo Agraria, agroalimentare ed agroindustria con articolazione 

Enologia e Viticoltura  

Tale articolazione, scelta dagli alunni al termine della seconda classe, vede la sua effettiva 

caratterizzazione in termini formativi durante il corso del quinto anno, attraverso 

l’approfondimento di problematiche relative all’organizzazione specifica delle produzioni 

vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti ed  all’utilizzazione delle 

biotecnologie. 

Per i contenuti previsti e per la consistenza di ore settimanali, le discipline caratterizzanti 

l’articolazione sono Viticoltura e difesa della vite, Enologia e Biotecnologie vitivinicole, tutte e tre 

presenti solo al quinto anno. Nel corrente anno scolastico, a seguito delle innovazioni introdotte 

nello svolgimento dell’Esame di Stato, la seconda prova scritta tratterà di Viticoltura e difesa della 

vite. 

Durante tutto il triennio la classe è stata coinvolta in efficaci Percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento (ex Alternanza scuola – lavoro) di seguito denominati PCTO 

In fase pre-emergenziale e nel corso del corrente a.s., i PCTO sono stati svolti sia mediante attività 

formative laboratoriali nelle strutture scolastiche durante l’anno, che attraverso stage in aziende 

del territorio. Nel corso dell’a.s. 2020/21 i PCTO sono stati svolti tramite percorsi online su 

piattaforme riconosciute dal MIUR (Percorso “IDEE IN AZIONE” erogato dall’Ente denominato JA 

Italia; Percorso “IL VALORE DELLA SICUREZZA” erogato dall’Ente denominato Istituto Italiano per la 

Sicurezza ); gli alunni si sono mostrati generalmente responsabili ed hanno conseguito risultati 

positivi. 

Dall’inizio della fase emergenziale covid-19 “marzo 2020” con conseguente sospensione delle 

attività in presenza quali uscite didattiche, visite guidate ecc., l’arricchimento formativo è avvenuto 

per lo più  a distanza, attraverso la partecipazione a convegni e seminari di interesse, caratterizzanti 

il percorso formativo dell’articolazione enologia e viticoltura. 

Comunque fino all’inizio della fase emergenziale gli studenti hanno svolto attività formative in 

presenza sia nelle strutture scolastiche che mediante stage in aziende convenzionate; hanno 

partecipato inoltre a visite guidate nell’ambito delle discipline tecniche incontri e seminari a 

carattere professionalizzanti.  

L’insegnamento di una disciplina non linguistica in modalità CLIL è avvenuta durante l’intero 
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triennio interessando la disciplina Produzioni Animali nel terzo anno e Produzioni Vegetali durante 

il quarto anno. Nel corso del corrente anno scolastico il percorso CLIL è avvenuto nell’ambito della 

disciplina Enologia per un modulo orario a settimana in codocenza tra l’insegnante di lingua inglese 

e l’insegnante della disciplina tecnica. I contenuti trattati hanno riguardato per lo più i principali 

argomenti inerenti la vinificazione e le attività operative di cantina. 

 
Quadro delle discipline/ore  nel  secondo biennio e quinto anno 

Art. Enologia e Viticoltura 
 

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

Cl 3^ Cl 4^ Cl 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1  

Produzioni animali 3 3 2 

Produzioni vegetali 5 4  

Viticoltura e difesa della vite  4 

Trasformazione dei prodotti 2 2  

Economia, estimo, marketing e legislazione 3 2 2 

Genio rurale 2 2  

Biotecnologie agrarie 2 2  

Biotecnologie vitivinicole   3 

Gestione dell’ambiente e del territorio   2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 

 

QUADRO ORARIO E PERCORSO EDUCATIVO 

A partire dall’inizio della fase emergenziale Covid -19 “marzo 2020” e per gran parte dello scorso 

anno scolastico le lezioni si sono tenute a distanza con una sensibile riduzione dell’unità oraria in 

termini di durata. Sempre all’inizio della didattica a distanza nel secondo periodo del terzo anno,  

vi è stata una rimodulazione della programmazione iniziale al fine di alleggerire il carico di lavoro 

degli studenti; i contenuti non svolti o non adeguatamente approfonditi riportati nel Piano di 

Integrazione degli Apprendimenti, sono stati ripresi all’inizio del quarto anno. 



 

 8 

Per le discipline tecniche previste solo al quinto anno e senza continuità con l’anno precedente 

quali Viticoltura e difesa della vite, Enologia e Biotecnologie vitivinicole, Gestione dell’ambiente e 

del territorio la programmazione didattica è iniziata regolarmente. 

Dall’inizio del corrente anno scolastico l’orario settimanale è stato svolto in 35 moduli orari di 50 

minuti cadauno, concentrati in 5 giorni settimanali; i tre moduli orari in più rispetto al quadro 

orario ufficiale di 32 ore settimanali, sono stati attribuiti uno alla disciplina Biotecnologie 

vitivinicole, ed i restanti due moduli orari uno a Enologia e  l’altro a Produzioni animali. 

In fase di didattica a distanza il modulo orario è stato ridotto a 40 minuti per lasciare ai ragazzi 10 

minuti liberi tra una lezione e la successiva.  

Nonostante le difficoltà organizzative iniziali, il bilancio della  didattica a distanza effettuato nei 

precedenti aa.s. è da ritenersi complessivamente soddisfacente.  Appare comunque opportuno 

precisare che tale tipo di didattica è stata sicuramente limitativa per il processo di monitoraggio 

degli alunni ed ha in parte penalizzato alcuni aspetti delle diverse discipline: lo svolgimento delle 

attività pratiche – laboratoriali, la costante esercitazione orale e lo svolgimento più approfondito 

dei vari argomenti. 

CONTINUITÀ/VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio gli alunni non sempre hanno potuto beneficiare della continuità dei docenti 

sia sulle discipline che sulla classe; in alcuni casi la mancata continuità è avvenuta a causa di 

pensionamenti. 

DISCIPLINE 
Classe III 

a.s. 2019/20 
Classe IV 

a.s 2020/21 
Classe V 

a.s. 2021/22 

 

Lingua e letteratura italiana G. Cherubini G. Cherubini R. Gigliotti  

Storia G. Cherubini G. Cherubini R. Gigliotti  

Lingua inglese L. Caldesi L. Caldesi F. F. Panzarella 

Matematica R. Rigutto I. Palarchi I. Palarchi 

Complementi di matematica R. Rigutto I. Palarchi  

Produzioni animali 
F. Lombardini 

P. Bruni 
D. Fioretti 
P. Bruni 

F. Lombardini 
P. Bruni 

Produzioni vegetali 
R. Ales 

P. Bruni 

R. Ales 
D. Baldetti 

P. Bruni 
 

 

Viticoltura e difesa della vite  
R. Ales 

P. Bruni 

Trasformazione dei prodotti 
R. Capitoni 
A. Baldetti 

T. Schiappa 
A. Baldetti 

 

Enologia  
M. Mearini 
D. Bozzella 

F.F. Panzarella 
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Economia, estimo, marketing e 
legislazione 

G. Raimondo 
A. Baldetti 

G. Raimondo 
A. Baldetti 

G. Raimondo 

Genio rurale 
A. R. Rosa 
L. Mazzetti 

A. R. Rosa 
A. Capecchi 

 

Biotecnologie agrarie 
A. Farina 

L. Mazzetti 
A. Farina 

L. Mazzetti 
 

Biotecnologie vitivinicole   
G. Raimondo 
D. Bozzella 

Gestione dell’ambiente e del 
territorio 

  A. Ciaccioni 

Scienze motorie e sportive G. Pernici G. Pernici G. Pernici 

Religione cattolica, Attività alt. G. Piegai  G. Piegai G. Piegai 

Sostegno 
M. Gerbino 
F. L. Ingraiti 

E. Collicelli 
M. Gerbino 
F. L. Ingraiti 

F. Lombardini 
F. Piattellini 

E. Collicelli 
F. L. Ingraiti 
F. Piattellini 
D. Simonelli 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI, FORMATIVI, CULTURALI E PROFESSIONALI 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali del corso di studi (educativi, formativi, culturali e 

professionali), il Consiglio di classe all’inizio dell’anno non ha ritenuto di discostarsi da quelli 

presenti nel Piano dell’Offerta Formativa di Istituto, elaborati dai Dipartimenti del Collegio dei 

Docenti. Questo vale anche per gli obiettivi culturali e professionali specifici, così definiti dal PTOF 

di Istituto 

Obiettivi culturali:  
- saper individuare gli elementi essenziali di un problema e formulare ipotesi di soluzione;  

- saper operare collegamenti;  

- saper utilizzare il linguaggio specifico delle discipline;  

- educare al saper e al saper fare;  

- porre l’educazione linguistica come obiettivo di base.  

 
Obiettivi professionali:  
- possedere una cultura generale di base e una preparazione flessibile;  

- possedere adeguate conoscenze nelle lingue straniere;  

- saper utilizzare gli strumenti informatici; saper stabilire rapporti di collaborazione;  

- saper risolvere problemi o calcoli attinenti alle discipline coinvolte;  

- saper riconoscere e cogliere opportunità di apprendimento anche esterne alla scuola.  

 
Obiettivi professionali propri dell’articolazione Viticoltura ed Enologia:  
In aggiunta alle competenze generali, il diplomato in questa Articolazione di studio:  

- ha competenze e conoscenze nell’intera filiera del settore vitivinicolo;  

- sa operare nel settore della trasformazione, valorizzazione, tutela delle produzioni enologiche;  

- ha competenze specifiche nella tutela e valorizzazione del patrimonio viticolo locale;  

- opera per valorizzare le produzioni enologiche locali, garantendone la qualità e tracciabilità.  
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STRATEGIE E METODOLOGIE UTILIZZATE  
 

I docenti hanno cercato di motivare gli alunni mediante lezioni frontali, laboratoriali e interattive, 

stimolandone la discussione e l'attenzione alle problematiche dell'individuo e della società, 

sollecitandone la problematizzazione delle conoscenze e l'applicazione di queste a casi specifici.  

Tutti i docenti hanno prestato particolare cura del mezzo espressivo, sia orale che scritto. 

Gli alunni sono stati costantemente impegnati e coinvolti in ogni attività proposta, sia individuale 

che di gruppo, con l’intento di stimolare anche quelli più passivi e con difficoltà espressive e/o 

operative. Particolare attenzione è stata data al controllo costante del lavoro svolto a casa e 

all’acquisizione di un adeguato metodo di studio.  

L’utilizzo dei laboratori didattici e delle strutture in dotazione della scuola quali cantina, vigneti, 

laboratorio di chimica, durante le attività didattiche in presenza, ha favorito una più ampia 

partecipazione e motivazione allo studio ed è servito ad ampliare le conoscenze settoriali in modo 

operativo. L’apprendimento e l’approfondimento dei contenuti disciplinari in fase pre – 

emergenziale, è stato spesso consolidato attraverso i Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, che hanno costituito un importante momento di crescita e formazione.  

Durante il corrente anno scolastico, gli studenti  nell’ambito dei PCTO hanno effettuato un 

percorso di 18 ore di stage c/o aziende convenzionate integrato da attività diverse svolte in ambito 

curricolare (partecipazione online e in presenza a seminari, convegni, uscite didattiche, …). Dal 30 

settembre 2021 al 31 ottobre 2021 tre alunni, tutorati dalla prof.ssa Panzarella F.F., hanno 

partecipato al PROGETTO ERASMUS svoltosi a Malta effettuando attività di PCTO c/o aziende del 

posto. 

Nonostante il protrarsi della fase emergenziale, tutti i docenti si sono attivati sia in presenza che a 

distanza, nell’utilizzo di strategie e metodologie atte a garantire il più possibile un’adeguata 

preparazione dell’intera classe. 

 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO E SOSTEGNO 

In alcune discipline sono state effettuate pause didattiche in itinere e attività di consolidamento, 

volte al recupero e al sostegno; per Matematica è stato attivato un corso di recupero di 6 ore.  

Per gli alunni DSA sono stati regolarmente applicati tanto gli strumenti compensativi quanto le 

misure dispensative previste dal PdP;  per le verifiche scritte è stato consentito l’utilizzo di schemi 

e mappe concettuali.  In fase di correzione delle verifiche scritte particolare attenzione è stata 

posta dai docenti nella non valutazione degli errori ortografici e le difficoltà di carattere sintattico - 

organizzativo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

In termini di conoscenze: la classe è pervenuta mediamente ad una sufficiente conoscenza dei 

contenuti. Vi è comunque una notevole diversificazione tra gli alunni, in base alla quale si 

ravvisano tre fasce di livello:  qualche alunno si è distinto per i buoni risultati conseguiti nell’arco di 

tutto il triennio grazie ad una maggiore motivazione e ad uno studio sempre puntuale ed 
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adeguatamente approfondito;  altri possiedono sufficienti o discrete conoscenze, in quanto si sono 

impegnati e hanno partecipato al dialogo educativo con una certa regolarità; vi sono poi degli 

allievi con una preparazione più frammentaria e incerta a causa di un’applicazione discontinua e 

maggiore passività durante le lezioni. 

In termini di competenze: la classe mediamente ha acquisito sufficienti competenze linguistico 

espressive e discrete competenze operative tecnico-scientifiche. In alcuni permangono carenze 

nell'esposizione scritta ed orale con incertezze operative derivanti da lacune pregresse solo 

parzialmente colmate. Solo alcuni si distinguono per essere pervenuti ad un  livello di competenze 

globalmente discreto ed in alcuni casi buono in ogni ambito. 

In termini di capacità: la classe, con alcune eccezioni, ha raggiunto in media livelli sufficienti per 

quanto riguarda le capacità organizzative, di argomentazione, di analisi, di sintesi; non tutti gli 

alunni, infatti, sono in grado di operare collegamenti interdisciplinari e di organizzare in modo 

autonomo percorsi di conoscenza. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Le verifiche effettuate sono state scritte, orali e pratiche; quelle scritte hanno assunto la forma di 

questionari, relazioni tecniche, elaborati e prove oggettive strutturate. I criteri considerati nella 

valutazione delle suddette prove sono state: conoscenza, comprensione, rielaborazione, capacità 

espositiva, uso del lessico specifico di ogni disciplina, analisi e sintesi.  

In fase di didattica a distanza, equiparata alla didattica in presenza, tutti i docenti oltre a  

monitorare e registrare costantemente la puntualità, l’interesse, la partecipazione ed il senso di 

responsabilità dei singoli alunni, hanno misurato il livello degli apprendimenti raggiunto, 

attraverso verifiche orali in videoconferenza su google meet o attraverso verifiche scritte su 

classroom. 

La valutazione complessiva di ogni singolo alunno è avvenuta sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta sia in presenza che a distanza e tenendo in debito conto anche della 

complessità del processo di apprendimento maturato durante l’intero anno scolastico a seguito 

dell’emergenza epidemiologica. 

Il Consiglio di classe ha rispettato i criteri di corrispondenza tra voto decimale e livelli di 

apprendimento previsti dal PTOF per il  triennio. 

La valutazione della condotta è avvenuta sulla base degli indicatori riportati nell’apposita griglia 

deliberata dal Collegio docenti ed inserita nel PTOF. 

Il credito scolastico relativo al secondo biennio, attribuito come previsto dal D.lgs n. 62/2017,   

verrà successivamente convertito in base alla tabella di cui allegato C  dell’OM n. 65 del 14 marzo 

2022. 
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A seguito delle novità introdotte nel corrente anno scolastico circa la diversa organizzazione 

dell’Esame di Stato, gli studenti hanno ricevuto adeguate informazioni sia in merito alle prove 

scritte quanto in merito all’orale. 

In particolare, nel corso del mese di aprile, sono state somministrate alla classe una simulazione 

della prova scritta di Italiano ed una simulazione della prova scritta di Viticoltura e difesa della vite; 

entrambe le prove sono state strutturate e valutate come da Circolare ministeriale n. 65/2022  

 

 

 

   I testi di lingua e letteratura italiana oggetto di discussione da parte del candidato durante la 
seconda fase del colloquio d’esame,  sono indicati nella relazione finale della suddetta disciplina. 

 

 

Il Consiglio di classe all’inizio del corrente anno scolastico ha elaborato un percorso trasversale di 
educazione civica da svolgersi nell’ambito del monte orario delle discipline coinvolte e coerenti per 
obiettivi e contenuti ai nuclei tematici previsti dalla nuova disciplina. 

Il percorso di Educazione civica, previsto per complessive 35 moduli orari, è svolto dai diversi 
docenti del consiglio di classe  

Di seguito si riportano le discipline coinvolte con gli obiettivi di apprendimento ed i contenuti 
programmati. Per il percorso completo riportante nuclei tematici, ore per singola disciplina vedi 
allegato.  

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 

Disciplina Viticoltura e Difesa della vite 

Obiettivi Viticoltura ecocompatibile e di precisione 

Contenuti 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 
Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del paese 

 

Disciplina Lingua Inglese 

Obiettivi Saper comprendere un testo e saper esporre col pensiero critico; Consumo 
responsabile e produzione 

Contenuti 'What can we do in order to solve the plastic packaging problem?; Harvesting metal 

 

Disciplina Economia, estimo, marketing e legislazione 

Obiettivi 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni essenziali 

Contenuti 
L’Unione Europea: Istituzioni e diritto; la Politica agricola comune; la politica per 
l’ambiente e per il settore alimentare 

SIMULAZIONI D’ESAME PROPOSTE 

TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA TRATTATI NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

ATTIVITA’ E PERCORSI SVOLTI NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
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Disciplina Gestione dell’ambiente e del territorio 

Obiettivi 
Promuovere comportamenti di difesa ambientale in coerenza agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile sanciti da Agenda 2030 Favorire la consapevolezza del proprio 
ruolo di tecnico nella difesa dell’ambiente e delle produzioni locali 

Contenuti 
Il concetto di sviluppo sostenibile I trattati e le conferenze internazionali 
sull’ambiente e sul clima L’Agenda 2030: gli obiettivi da perseguire a salvaguardia 
della convivenza e dello sviluppo sostenibile 

 

Disciplina Produzioni animali 

Obiettivi 

Fornire gli strumenti la valutazione e la prevenzione dell’impatto delle attività 
agricole ed e allevatoriali sull’ambiente.Favorire l’acquisizione di un pensiero critico e 
propositivo verso le problematiche ambientali. Illustrare nuovi approcci alternativi 
per un’agricoltura sempre più green 

Contenuti 

L’impatto ambientale degli allevamenti zootecnici : strategie di prevenzione. 
Gestione dei reflui zootecnici. Uitlizzo dei dei sottoprodotti agroindustriali negli 
allevamenti zootecnici. L’allevamento ovicaprino come strumento nello sfruttamento 
e tutela delle aree marginali. La trazione animale nell’agricoltura moderna 

 

Disciplina Storia – Sostegno (Progetto Margherita) 

Obiettivi Consapevolezza delle proprie ed altrui capacità/differenze 

Contenuti Uguaglianza dei cittadini e inclusione 

 

Disciplina Viticoltura e Difesa della vite – Sostegno (Progetto Margherita) 
Obiettivi Valorizzazione attraverso il “fare” delle risorse di ciascun membro della classe 

Contenuti Uguaglianza dei cittadini e inclusione 

 

Disciplina Enologia – Sostegno (Progetto Margherita) 

Obiettivi Valorizzazione attraverso il “fare” delle risorse di ciascun membro della classe 

Contenuti Uguaglianza dei cittadini e inclusione 
 

 

 

 

PREMESSA 
 

Il Progetto PCTO A.S. 2021/22 

 La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO).  

 Le disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 

2019), all’articolo 1, comma 785, hanno disposto l’adozione delle Linee Guida con decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 Preso atto del dettato normativo, il progetto PCTO a.s. 2021/22 si è sviluppato in coerenza e 

continuità ai progetti PCTO aa.ss. 2019/20 e 2020/21. 

 

PCTO - PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
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Stante quanto in premessa, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento sono 

stati svolti dagli alunni a partire dall’inizio del terzo anno e per l’intero triennio, sulla base di 

attività formative progettate e proposte dai referenti dell’Istituto. 

Nell’arco del triennio i PCTO sono stati attuati tramite lo svolgimento di attività programmate da 

svolgersi in ambito curricolare, in stage c/o aziende convenzionate e online.  

Nello specifico: nel terzo anno i PCTO sono stati programmati in complessive  90 ore annue di 

attività distribuite tra attività in orario curricolare e attività in stage c/o aziende convenzionate; nel 

quarto anno le ore programmate sono state complessivamente 85 distribuite tra attività in orario 

curricolare e attività on line; nel corrente a.s. le ore programmate sono state 90 distribuite tra 

attività in orario curricolare, attività in stage c/o aziende convenzionate e attività online. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL PROGETTO 

 Personalizzare il percorso formativo “PCTO”. 

 Realizzare “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, dell’associazionismo, 
delle professioni e della ricerca.  

 Valorizzare i laboratori e l’az. agr. di Istituto finalizzandone le attività anche alla preparazione 
degli stage individuali c/o aziende esterne. 

 Realizzare esperienze formative personalizzate attraverso stage di durata variabile suddivisi, a 
seconda dei casi, in moduli di due/tre giorni distribuiti nell’arco di ciascun anno scolastico in 
base ad un progetto formativo condiviso con l’azienda ospitante e centrato sulle fasi critiche 
caratterizzanti l’indirizzo produttivo della stessa. 

 Accrescere la motivazione allo studio e aiutare i giovani nella scoperta delle proprie attitudini, 
nella formazione delle competenze caratteristiche del settore. 

 Sostenere l’orientamento degli alunni e lo sviluppo delle loro capacità di costruire progetti 
personali di studio e di lavoro, rinforzando l’apprendimento con tutte le risorse didattiche e 
organizzative disponibili, sia all’interno che all’esterno. 

 Promuovere, coordinare e organizzare percorsi formativi ed eventi con l’Azienda Agricola di 
Istituto e con l’annesso Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione. 

 Ampliare e certificare conoscenze e competenze individuali relative alla Sicurezza negli 
ambienti di lavoro (Classi 3^). 

 Ampliare e certificare conoscenze e competenze individuali relative al Lavoro e 
all’Autoimprenditorialità (Classi 4^). 

 Ampliare e certificare conoscenze e competenze individuali relative all’Orientamento in uscita 
(classi 5^). 

 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
 
A.S. 2019/20 - classe 3^ -  Ore programmate: 90 

Nel corso dell’a.s. in argomento le attività formative previste dal progetto sono state svolte in 

misura necessariamente ridotta rispetto a quanto programmato e rimodulate in corso d’opera a 

causa dell’entrata in vigore dell’emergenza covid-19 e delle limitazioni dalla stessa imposte. 

Nel complesso il progetto ha previsto quanto segue 
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 Attività laboratoriali effettuate in azienda di Istituto: svolte all’interno delle strutture 

scolastiche quali laboratori, serra, cantina, orto ed in particolare nell’azienda agraria annessa 

all’Istituto, dotata di vigneti oliveti e seminativi; le suddette attività quali ad es. potatura secca, 

operazioni di cantina ecc. sono state precedute da una breve formazione teorica in aula da 

parte del docente della disciplina tecnica coinvolta.  

 Visite guidate organizzate nell’ambito delle discipline tecniche, incontri e seminari a carattere 

professionalizzanti presso l’Istituto o presso aziende ed enti esterni con esperti di settore  

(attività programmate sospese causa emergenza covid-19). 

 Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, parte generale e parte specifica con 

particolare riferimento alla prevenzione dei rischi in agricoltura tenuto da esperto esterno. 

 Stage c/o aziende convenzionate: sono stati programmati nel periodo intercorrente tra l'inizio 

ed il termine delle lezioni sulla base di un progetto formativo personalizzato, in tempi e con 

modalità differenti a seconda dell’indirizzo produttivo dell’azienda convenzionata associata al 

singolo alunno, per complessive circa 42 ore ad allievo distribuite in corrispondenza delle fasi 

critiche dei processi caratterizzanti l'indirizzo produttivo dell'azienda ospite individuata in 

funzione del percorso di studi, delle attitudini e agli interessi personali manifestati dagli alunni 

interessati. Causa il verificarsi dell’emergenza covid-19, la personalizzazione dei percorsi, 

prevedendo date di stage differenziate per alunno in funzione dell’indirizzo produttivo 

dell’azienda convenzionata ad esso associata, ha comportato l’assolvimento del monte orario 

programmato in misura parziale e variabile da alunno ad alunno 

 

Come da Riepilogo riportato in All. 1 al presente documento, nell'a.s. 2019/20 ciascun alunno ha 

effettuato un percorso articolato nelle diverse attività sopra rubricate per il numero di ore 

riportato nella relativa certificazione di competenze rilasciata a conclusione del Progetto PCTO 

 

A.S. 2020/21 - classe 4^ - Ore programmate: 85 

Attività formative svolte nel corso dell'A.S. entro il termine delle lezioni. 

Compatibilmente con le limitazioni imposte dalla pandemia covid-19 e coerentemente con quanto 

pianificato in sede progettuale, gli alunni hanno svolto le seguenti attività. 

 

 Attività laboratoriali effettuate in azienda di Istituto: vendemmia,raccolta olive,potatura 

secca vigneti aziendali, in orario curricolare per l’intera mattinata o nell’ambito delle 

esercitazioni pratiche delle discipline tecniche. 

 Visite guidate e attività diverse svolte nell’ambito delle discipline tecniche: partecipazione a 

seminari, incontri a carattere professionalizzante, partecipazione ad un percorso di formazione 

relativo all'autoimprenditorialità (Progetto App in ASL). Le visite guidate sono state sospese 

causa covid-2019. 

 Stage c/o aziende convenzionate: sospesi a causa dell’emergenza covid-19 sono stati sostituiti 

dai seguenti percorsi online su piattaforme di Enti riconosciuti dal MIUR:  

Percorso “IDEE IN AZIONE” erogato dall’Ente denominato JA Italia per complessive 30 ore ed 

orientato a produrre competenze trasversali, soprattutto quelle digitali, quelle relative al 

problemsolving, al lavoro di gruppo, abilità di ricerca, creatività, etc. Durante tale percorso gli 

alunni sono stati chiamati a redigere un’idea progettuale che è stata condivisa dalla classe 
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dove ogni studente singolarmente o in gruppo ha apportato il proprio contributo per lo 

sviluppo del progetto finale.  

Percorso “IL VALORE DELLA SICUREZZA” erogato dall’Ente denominato Istituto Italiano per la 

Sicurezza per complessive 14 ore e orientato alla produzione di competenze e alla 

sensibilizzazione degli alunni in merito alle problematiche connesse alla sicurezza sul lavoro. 

Gli alunni si sono mostrati generalmente responsabili ed hanno conseguito risultati positivi. 

Come da Riepilogo riportato in All. 1 al presente documento, nell'a.s. 2020/21 ciascun alunno ha 

effettuato un percorso articolato nelle diverse attività sopra rubricate per il numero di ore 

riportato nella relativa certificazione di competenze rilasciata a conclusione del Progetto PCTO 

 
A.S. 2020/21 - classe 5^ - Ore programmate: 70 

Attività formative svolte nel corso dell'A.S. entro il termine delle lezioni 

Compatibilmente con le limitazioni imposte dalla pandemia covid-19 e coerentemente con quanto 

pianificato in sede progettuale, gli alunni hanno svolto le seguenti attività. 

 Visite guidate e attività diverse svolte nell’ambito delle discipline tecniche: partecipazione in 

presenza e online a diversi convegni e seminari caratterizzanti il percorso formativo; attività in 

azienda agraria dell’Istituto: progetto, raccolta delle olive, potatura dei vigneti, lezioni di 

educazione civica. Visite ad aziende agrarie del territorio.  

 Stage c/o aziende convenzionate: Le aziende sede dello stage, individuate con i medesimi 

criteri posti in essere nell'a.s. 2019/20; per alcuni alunni sono state le stesse dell’a.s. 2019/20; 

altri invece, al fine di ampliare ed acquisire nuove competenze su percorsi di proprio interesse, 

hanno svolto lo stage presso altre aziende. 
 

La valutazione e l’attestazione dei percorsi realizzati per l’intero triennio è prevista in sede di 

scrutinio finale, sulla base dei dati rilevati dai report di valutazione prodotti rispettivamente dai 

Tutor aziendali, dagli alunni e dal Tutor di classe elaborati dalla F.S. PCTO. La valutazione 

complessiva concorre alla valutazione finale dello studente secondo quanto stabilito dal MIUR e 

determina l’attestazione dei livelli di competenza conseguiti individuati secondo la procedura e i 

criteri stabiliti dal Collegio Docenti e dichiarati nel PTOF. 

Le Certificazioni finali di competenze aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 di ciascun alunno emesse 

previa condivisione dal CdC di 5TVE1 in sede di scrutinio finale e validate dal DS sono reperibili nel 

fascicolo alunno giacente in Segreteria di Istituto. 
 

In allegato si riporta: 

 Tabella di  Riepilogo ore e valutazione PCTO triennio aa.ss. 2019/2020-2020/21-2021/22 - 

Riepilogo delle ore complessive svolte da ogni singolo alunno della classe durante il triennio, 

distinte per anno scolastico, con indicazione del Tutor di classe, della struttura ospitante sede 

dello stage, delle relative ore svolte e della valutazione conseguita. 

 

     
    

A seguito del protrarsi della fase emergenziale che ha interessato buona parte dell’anno scolastico, 
viaggi di istruzione, visite guidate ed uscite didattiche sono risultati ridotti rispetto al preventivato 

ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRA-CURRICULARI 
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e, spesso, l’arricchimento dell’offerta formativa è avvenuto mediante  la partecipazione a distanza 
a seminari e convegni a carattere professionalizzante. 

Sono comunque state svolte le seguenti attività 

 Convegno " Tecniche e monitoraggio dei dati ambientali"; Seminario sulla violenza sulle donne;  

 Convegno: Viticoltura e ambiente: criticità e prospettive. Strumenti per la gestione e 

pianificazione;  

 Webinar su sostenibilità ambientale; 

 Seminario sull'orientamento in uscita; 

 Incontro con il Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati Siena - Firenze – Arezzo; 

 Webinar con Fondazione ITS E.A.T. - ECCELLENZA AGROALIMENTARE TOSCANA; 

 Orientamento ANPAL verso ITS; 

 Partecipazione a convegno "Simposio internazionale Cortona città della Syrah" a Cortona; 

 Incontro rappresentanti vivai Margheriti in Aula magna. 

 Corsi di formazione per l’utilizzo in sicurezza dei trattori (adesione alunni maggiorenni su base 

volontaria). 

Le suddette attività di ampliamento dell’offerta formativa come pure altre avvenute in orario 

extra-curriculare sono per lo più  attività che rientrano nei percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento. 

Sono inoltre stati attivati i seguenti Progetti: 

 Progetto PON Scuola - Titolo del Modulo: Patentino fitosanitario – approfondimento inerente 

Fitoiatria e laboratorio (adesione alunni maggiorenni su base volontaria); 

 Progetto PON Scuola - Titolo del Modulo: Potenziamento delle competenze della lingua inglese 

(Certificazioni linguistiche) (adesione alunni su base volontaria); 

 Progetto Erasmus: svolto a Malta dal 30/09/21 al 31/10/2021 (adesione alunni su base 

volontaria) 

 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni derivanti dalla Legge 425 del 10/12/1997 e del 

Regolamento emanato con D.P.R. n° 323 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, nelle 

operazioni di Scrutinio degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, ad ogni alunno è stato attribuito 

il Credito Scolastico per la frazione di competenza, applicando la Tabella A prevista dalla 

normativa. L’attribuzione del credito scolastico può essere visionata tra i documenti disponibili alla 

commissione. 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 50 punti. 

In sede di scrutinio finale i consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui 

CREDITO  SCOLASTICO 
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all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e delle indicazioni fornite nell’articolo 11 dell’O. M. 65/2022 e 

procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C della predetta ordinanza. 

 

 

Capezzine, 15 maggio 2022 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Luciano Tagliaferri) 

 
 

________________________ 

Coordinatore della Classe 

(Prof. Roberto Ales) 
 

________________________ 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

ALLEGATO 1 –  Elenco Alunni  “Omissis” 

ALLEGATO 2 – Credito scolastico alunni 3° e 4° anno “Omissis” 

- ALLEGATO 3 – Elenco Relazioni Finali Singola Materia 

ALLEGATO 4 – Curricolo Educazione civica 

ALLEGATO 5 – Pdp alunni DSA  “Omissis” 

ALLEGATO 6 –  PCTO: riepilogo ore e valutazione triennio “Omissis”  

ALLEGATO 7  – Tabelle conversione  Credito Scolastico, della 1^ e 2^ prova scritta            

ALLEGATO 8 –  Griglia di valutazione colloquio 

ALLEGATO 9 –  Quadri di riferimento DM 1095/2019 “Omissis”  (1^ Prova scritta) 

ALLEGATO 10 –  Quadri di riferimento DM 769/2018 “Omissis” (2^ Prova scritta) 

 

          Centoia, 15 maggio 2022 
 
 
    IL DOCENTE COORDINATORE                                                              

    Prof. Roberto Ales 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luciano Tagliaferri 
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Materia: Insegnamento della Religione Cattolica 

Docente: Prof. Giuseppe Piegai 

Anno Scolastico: 2021-2022 

Classe: V TVE 1 

Valutazione generale della classe 

All’ora di religione partecipano tutti gli alunni della classe, tranne uno che non si avvale 
dell’insegnamento e la frequenza è stata abbastanza costante, con poche eccezioni. 

Il cammino scolastico precedente a quest’ultimo anno è stato buono, soprattutto nei primi tre 
anni, con un calo vistoso dalla quarta e all’inizio della quinta; pare che il finale sia stato 
migliore quanto a impegno e interesse dimostrati. 

Gli alunni, comunque, hanno mostrato abbastanza interesse per la materia, nonché una certa 
disposizione all’approfondimento. 

Il programma realizzato in questo anno scolastico ha riguardato una approfondita disamina 
della morale ebraico/cristiana – base dei valori del mondo occidentale in genere e 
segnatamente italiano – che è risultata abbastanza interessante per gli alunni. 

Sussidi didattici 

Libretto con il testo dei Dieci comandamenti e con il Discorso della Montagna, autoprodotto. 

Obiettivi (conoscenze, competenze, capacità) 

1. Gli alunni conoscono in maniera sufficiente il tema della domanda di senso, in riferimento a 
se stessi e al proprio progetto di vita. 
2. Gli alunni sono in grado di comprendere il tema essenziale della morale contenuta nella 
rivelazione biblica: l’amore. 
3. Gli alunni sono capaci di fare corretto riferimento ai contenuti del Decalogo e della riflessione 

cristiana su di esso. 

Argomenti 

La domanda di senso 

1.1 Il concetto di morale. 1.2 I desideri e le aspettative personali. 1.3 Principi morali personali. 
1.4 Il progetto di vita personale. 

La legge morale 

2.1 La base della legge ebraica: la Torah. 2.2 La base della legge cristiana: il comandamento 
dell'amore. 

Il Decalogo 

3.1 I Dieci comandamenti alla luce del precetto dell'amore. 3.2 Dio è l’unico Signore. 3.3 
Pensare bene di Dio. 3.4 Il riposo per dedicarsi a Dio. 3.5 Onorare i genitori. 3.6 Non uccidere. 
3.7 Non commettere adulterio. 3.8 Non rubare. 

3.9 Non dire bugie. 3.10 Non invidiare niente e nessuno. 

Il discorso della Montagna 

4.1 Le beatitudini; il compimento della Legge. 4.2 Non ucciderai, non commetterai adulterio. 4.3 
Amare il nemico. 

RELIGIONE CATTOLICA 
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4.4 La preghiera di Gesù: il Padre nostro. 4.5 Il perdono e l’elemosina. 4.6 L’abbandono alla 
provvidenza. 4.7 Non giudicare. La porta stretta. 4.8 Coerenza tra fede e vita. 

 

Metodo 

È stata utilizzata principalmente la lezione frontale, seguita – spesso – dal dialogo e confronto 
libero in classe. 

 

Verifica e valutazione 

È stata fatta globalmente tenendo conto dei lavori scritti effettuati in classe, della profondità 
e pertinenza degli interventi fatti durante le lezioni e i dibattiti, del grado di interesse e 
partecipazione attiva nel corso delle lezioni. 

 

Ore previste – ore svolte fino al 11 maggio 2022 

33 ore annuali previste, 30 svolte. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022 
CLASSE: 5TAT2 
DOCENTE: GIGLIOTTI ROSARIA 
Ore di lezione svolte al 15 maggio: 108 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe 5TAT2 mi è stata affidata dal corrente anno scolastico; è occorso pertanto un periodo di 
adattamento, da parte degli studenti, ad un diverso metodo di insegnamento. Una minima parte 
di loro ha acquisito buone abilità verbali-comunicative e autonome capacità di interpretazione dei 
testi; gli altri, pure impegnandosi, sono rimasti legati ad un metodo di studio mnemonico che 
pregiudica una elaborazione autonoma e critica. In tutto ciò il profitto   è stato condizionato da 
uno studio finalizzato alle imminenti verifiche. Emergono, all’interno della classe, divergenze 
anche per quanto riguarda abilità e competenze nella formazione di base; queste sono 
particolarmente evidenti negli elaborati scritti che presentano, in molti casi, carenze sintattiche 
pregresse oltre a contenuti piuttosto generici. Dal punto di vista disciplinare, la classe si dimostra 
tranquilla, tuttavia alcuni alunni si distraggono facilmente faticando a mantenere la 
concentrazione 
Nel corso delle lezioni ho mirato a perseguire quegli obiettivi peculiari del mio insegnamento che 
si esplicano nella promozione di abilità cognitive, oltre che nell’acquisizione, naturalmente, dei 
contenuti. A tal fine ho cercato di fornire sui vari argomenti trattati, una spiegazione chiara e 
semplice, comunque aderente al reale grado di preparazione degli studenti.  
 
Obiettivi raggiunti: 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

CONOSCENZE 
- Conoscenza di tecniche compositive per diversa tipologia di produzione scritta. 
- Conoscenza di tecniche di analisi ed interpretazione di testi letterari. 
- Conoscenza della storia della letteratura italiana dall’Unità d’Italia alla prima metà del ‘900 

attraverso una selezione di autori e brevi testi di riferimento. 
- Conoscenza di elementi essenziali del linguaggio poetico e i caratteri innovativi della poesia 
del ‘900. 

 
 

COMPETENZE 
- Saper contestualizzare le opere proposte in relazione alla corrente letteraria e al periodo 
storico e poetico dell’autore 
 

 
CAPACITA’ 

- Essere in grado di inquadrare un’opera letteraria nel suo contesto storico-culturale. 
- Essere in grado di effettuare collegamenti e confronti fra autori. 
- Essere in grado di saper criticamente affrontare e rielaborare il contenuto di un testo 

proposto. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
IL NATURAKISMO FRANCESE 
I fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola    
Gustave Flaubert “Madame Bovary”      
                          
 
 GIOVANNI VERGA 
LA VITA 
La formazione e le opere giovanili; la svolta verso il Verismo e l’atteggiamento conservatore; 
LE PRIME OPERE 
I romanzi preveristi; la svolta verista 
LA POETICA E LA TECNICA NARRATIVA 
L’impersonalità; la regressione del punto di vista 
LA VISIONE DELLA REALTA’ E LA CONCEZIONE DELLA LETTERATURA 
Il <diritto di giudicare> e il pessimismo;  
Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” 
Da “Novelle rusticane”: “La roba” 
I MALAVOGLIA: l’intreccio; l’irruzione della storia: modernità e tradizione; il superamento 
dell’idealizzazione romantica del mondo rurale; l’impianto corale e la costruzione bipolare 
Da “I Malavoglia” cap. I Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
                               cap. XV La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
MASTRO DO GESUALDO l’intreccio; l’impianto narrativo; la critica alla <religione della roba> 
 
Da “Mastro don Gesualdo” cap. V La morte di Mastro don Gesualdo” 
 
 
IL DECADENTISMO 
LA VISIONE DEL MONDO DECADENTE: il mistero e le <<corrispondenze>>; gli strumenti irrazionali 
del conoscere. 
TEMI E MITI DELLA LETTERATURA DECADENTE: la malattia e la morte, vitalismo e superomismo; gli 
eroi decadenti; il <<fanciullino>> e il superuomo; l’inetto. 
 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
LA VITA: l’esteta; il superuomo; la ricerca dell’azione: la politica e il teatro; la guerra e l’avventura 
fiumana. 
L’ESTETISMO E LA SUA CRISI: i versi degli anni Ottanta e l’estetismo; “IL piacere” e la crisi 
dell’estetismo; la fase della “bontà”. 
Da “Il piacere”: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 
I ROMANZI DEL SUPERUOMO: D’annunzio e Nietzsche; il superuomo e l’esteta; “Le vergini delle 
rocce” 
ALCYONE la struttura, i contenuti e la forma; il significato dell’opera 
Da “Alcyone” “La pioggia nel pineto” 
Da “Poema paradisiaco”: “Consolazione”  
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GIOVANNI PASCOLI 
LA VITA: la giovinezza travagliata; il <nido> familiare; l’insegnamento universitario e la poesia. 
LA VISIONE DEL MONDO: la crisi della mentalità positivistica, la poesia “pura”. 
L’IDEOLOGIA POLITICA: l’adesione al socialismo; dal socialismo alla fede umanitaria; la 
mitizzazione del piccolo proprietario rurale. 
Da “Myricae”: “Novembre” 
                         “X Agosto”    
   
“La grande proletaria si è mossa” 
 
 
ITALO SVEVO 
LA VITA: la formazione e il lavoro impiegatizio; il salto di classe sociale e l’abbandono della 
letteratura: il permanere degli interessi culturali; la ripresa della scrittura. 
LA CULTURA DI SVEVO: un intellettuale atipico 
IL PRIMO ROMANZO; “Una vita”. Il titolo e la vicenda; l’inetto e i suoi antagonisti. 
SENILITA’: La pubblicazione e la vicenda. 
LA COSCIENZA DI ZENO: le vicende. 
Da “La coscienza di Zeno”: “Il fumo” 
                                              “La morte del padre”                                                                                                                                           
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
LA VITA: gli anni giovanili; il dissesto economico; l’attività teatrale. I rapporti con il fascismo 
LA VISIONE DEL MONDO: il vitalismo; la <<trappola>> della vita sociale; il rifiuto della socialità 
LA POETICA: l’<<umorismo>> 
 
 
 
 
Dopo il 15 maggio 
 
 “Il treno ha fischiato 
 “Il fu Mattia Pascal” 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
                                                                          
                                                                                                L’insegnante 
                                                                                              Rosaria Gigliotti 
 
 
 
Libro di testo: G. Baldi S. Giusso M. Razzetti G. Zaccaria: “LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA” vol. 
3  
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STORIA 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2021-2022 
CLASSE: 5TAT2 
DOCENTE: GIGLIOTTI ROSARIA 
Ore di lezione svolte al 15 maggio: 56 
 
Obiettivi raggiunti: 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

 
CONOSCENZE 

 
1)  Principali eventi storici del ‘900 
2) Terminologia specifica della materia. 

  
 

COMPETENZE 
- Saper analizzare secondo un processo di causa-effetto le trasformazioni prodotte da un 

fenomeno storico e cogliere analogie e differenze con altri eventi. 
- Saper utilizzare un linguaggio specifico appropriato.  

   
CAPACITA’ 

-   Saper rielaborare in maniera coerente e critica il susseguirsi degli eventi storici.  
 
 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA 
I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 
La politica interna tra socialisti e cattolici 
La politica estera e la guerra di Libia 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Il fallimento della guerra lampo 
L’Italia dalla neutralità alla guerra 
1915-1916: la guerra di posizione 
Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) 
 
DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA 
La rivoluzione di febbraio 
La rivoluzione di ottobre 
Lenin alla guida dello stato sovietico 
La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 
La nuova polita economica e la nascita dell’Urss 
 
L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN 
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L’EUROPA E IL MONDO ALL’INDOMANI DEL CONFLITTO 
La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 
 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 
Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 
La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 
La marcia su Roma 
 
GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ‘29 
Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 
Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 
La crisi del ’29: dagli USA al mondo 
Roosevelt e il New Deal 
 
IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 
Le leggi fascistissime 
Il fascismo fra consenso e opposizione 
La politica interna ed economica 
I Patti Lateranensi 
La politica estera: l’aggressione all’Etiopia 
 
IL NAZISMO TEDESCO  
 
Dopo il 15 maggio 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Il patto Molotov-Ribbengtrop 
L’attacco tedesco alla Polonia 
La Francia divisa in due aree 
L’attacco tedesco all’Inghilterra 
L’entrata in guerra dell’Italia 
La Carta Atlantica 
L’arresto di Mussolini 
La Repubblica Sociale Italiana  
La fine del conflitto. 
La conferenza di Yalta 
Gli accordi di Bretton Woods 
 La nascita dell’ONU 
Il processo di Norimberga 
 
                                                                                                   L’insegnante 
                                                                                                 Rosaria Gigliotti 
 
 
Libro di testo A. Brancati, T. Pagliarani “Dialogo con la storia e l’attualità” La Nuova Italia 
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PERCORSO FORMATIVO 

                                     

                                                     DELLA CLASSE 5TVE1   

a.s. 2021/2022 

 

DISCIPLINA LINGUA INGLESE 

 

DOCENTE FRANCESCA FERNANDA PANZARELLA 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

I tempi previsti dai programmi ministeriali sono: 

3 ore settimanali - 99 ore annuali  

1 ora CLIL settimana - 33 ore annuali 

ORE di lezione effettuate al 13 maggio 2022: 54 + 20 (ed. civica) - Ulteriori ore previste: 10 

ORE di lezione CLIL effettuate al 13 maggio 2022: 24 - Ulteriori ore previste: 4 

  

Totale ore annue 84 di lezione + 28 CLIL 

 

Obiettivi raggiunti:  

sono in linea con il programma preventivo, sia per lo svolgimento del programma sia per il numero 

delle verifiche scritte e orali.  

CONOSCENZE 

Ho conosciuto l’attuale durante il corrente anno scolastico. Ho accompagnato tre degli studenti 

vincitori del bando Erasmus a Malta durante tutto il mese di ottobre 2021. La classe ha mostrato 

sin dall’inizio un comportamento corretto, rispettoso e abbastanza collaborativo sia durante le 

lezioni in presenza sia durante le lezioni di didattica a distanza. Le conoscenze risultano, in alcuni 

casi, frammentarie, spesso memorizzate per le verifiche in itinere per una parte degli alunni. Una 

parte del gruppo classe ha dimostrato invece maggiore impegno ed interesse alle proposte 

didattiche dell’insegnante. Si può affermare che gli allievi hanno raggiunto un livello di conoscenze 

in genere sufficiente e in diversi casi molto buone. Gli allievi hanno dimostrato in generale di 

sapersi muovere sul piano pluridisciplinare. Alcuni allievi hanno mostrato un interesse spiccato per 

la lingua, arrivando a lavorare in maniera autonoma ottenendo ottimi risultati, sia da un punto di 

vista linguistico, sia da un punto di vista di contenuti interdisciplinari. 

 

COMPETENZE 

Alcuni allievi hanno dimostrato un livello molto buono a livello di produzione orale e scritta, una 

parte degli studenti ha dimostrato competenze linguistico – comunicative più che sufficiente e 

solo pochi in modo frammentario. La maggior parte degli alunni sa comprendere il messaggio 

linguistico orale e scritto nella sua quasi totalità, dimostrando di possedere sufficienti informazioni 

LINGUA INGLESE 
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riguardo al lessico, alle espressioni idiomatiche più comuni e alle inflessioni della lingua così come 

la capacità di studiare le materie di indirizzo in lingua (CLIL) 

 

ABILITA’ 

La maggior della classe evidenzia in generale sufficienti e in alcuni casi, buone capacità di 

ragionamento, di analisi e sintesi e i risultati, di conseguenza appaiono piuttosto eterogenei; 

tuttavia la maggior parte è grado di rielaborare i contenuti affrontati o di fare dei collegamenti, 

somiglianze-differenze in modo completamente autonomo. Negli allievi migliori sono emerse più 

che discrete abilità intuitive, accompagnate da buone capacità di ragionamento e di sintesi. 

 

Attività di sostegno e potenziamento 

 

 

MODALITÀ 

1.  In itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse 

2. Organizzando specifiche attività per gruppi 

3.  Assegnando esercizi a casa 

4. Integrazione degli argomenti con documentari e filmati 

5. Uso di schemi, griglie e mappe concettuali 

 

 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: 

 M. Po, E. Sartori , G. Delisle Global Farming, Rizzoli languages  

 J. D’Andrea Ursoleo, K. Gralton, Complete Invalsi 2.0, Helbing F. Basile, J. D’Andrea 
 

Modulo o 
argomento 

Eventuali 
altre 
discipline 
coinvolte 

Obiettivi disciplinari 
in termini di 
conoscenze, 
competenze e 
capacità 

Metodi e 
mezzi 

Spazi Tipologia delle 
prove di verifica 
utilizzate per la 
valutazione 
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MODULE 1 
towards a greener 
future 
 
Unit 1 
Environmental 
Challenges 

 Agriculture 

and ecosystem 

 Ecological 

problems in 

Italy 

 Problems due 

to 

overpopulatio

n 

 World 

pollution: a 

world of 

plastic 

Group work 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 

Viticoltura 

ed enologia 

 

Imparare ad 
imparare; 
progettare; 
comunicare; 
collaborare e 
partecipare; agire in 
modo autonomo e 
responsabile; 
individuare 
collegamenti e 
relazioni, acquisire 
e interpretare 
l’informazione 

Sviluppo specifico 
delle skills di 
reading, listening, 
speaking e writing e 
includono a vità di 
tipologia PET e FCE            
Vocabulary 

In riferimento ai 
PDP, obiettivi 
minimi 

Lessico e strutture 
morfo-sintattiche 
fondamentali (livello 
A2-B1-B1+) 

 
 
 
 
 
 
Lezione 
frontale 
LIM 
Video 
Libri di testo 
in adozione 
Approfondim
enti con 
lavori di 
gruppo e/o 
individuali 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aula 
DAD 
(Google 
Meet- 
Google 
Classroom
) 
 

 
 
 
 
 
Interrogazioni 
orali 
Esposizioni orali 
Prove strutturate 
Prove a scelta 
multipla e a 
risposta aperta 
Approfondimenti 
individuali e di 
gruppo 
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Modulo o 
argomento 

Eventuali 
altre 
discipline 
coinvolte 

Obiettivi 
disciplinari 
in termini di 
conoscenze, 
competenze e 
capacità 

Metodi e mezzi Spazi Tipologia delle 
prove di verifica 
utilizzate per la 
valutazione 

MODULE 1 
towards a 
greener future 
 

Unit 2 Beyond 

conventional 

farming 

 Conventional 

agriculture 

 What is 

organic 

farming? 

 Organic 

farming in 

Italy 

 Sustainable 

agriculture 

 Biodynamic 

agriculture 

 Sustainable 

development 

Group work 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 

Produzione 

animali 

 

 

 

Imparare ad 
imparare; 
progettare; 
comunicare; 
collaborare e 
partecipare; agire 
in modo 
autonomo e 
responsabile; 
individuare 
collegamenti e 
relazioni, 
acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Sviluppo specifico 
delle skills di 
reading, listening, 
speaking e writing 
e includono 
a vità di  pologia 
PET e FCE            
Vocabulary 

In riferimento ai 
PDP, obiettivi 
minimi 

Lessico e strutture 
morfo-sintattiche 
fondamentali  

(livello B1 – B1+) 

 
 
 
 
 
 
Lezione frontale 
LIM 
Video 
Libri di testo in 
adozione 
Approfondimenti 
con lavori di 
gruppo e/o 
individuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
DAD 
(Google 
Meet- 
Google 
Classroom) 
 

 
 
 
 
 
Interrogazioni 
orali 
Esposizioni orali 
Prove strutturate 
Prove a scelta 
multipla e a 
risposta aperta 
Approfondimenti 
individuali e di 
gruppo 
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Modulo o 
argomento 

Eventuali 
altre 
discipline 
coinvolte 

Obiettivi disciplinari 
in termini di 
conoscenze, 
competenze e 
capacità 

Metodi e mezzi Spazi Tipologia delle 
prove di verifica 
utilizzate per la 
valutazione 

MODULE 5 
nourishing and 
protecting plant 
life 

Unit 9 The 

realm of plants 

 The green 

world of 

plants 

 The life cycle 

of plants 

 The parts of 

a plant 

 The process 

of 

photosynthe

sis 

MODULE 7 

 Olive oil: 

drops and 

gold 

Group work 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 

Viticoltura 

ed 

enologia 

Imparare ad 
imparare; 
progettare; 
comunicare; 
collaborare e 
partecipare; agire 
in modo autonomo 
e responsabile; 
individuare 
collegamenti e 
relazioni, acquisire 
e interpretare 
l’informazione 

Sviluppo specifico 
delle skills di 
reading, listening, 
speaking e writing e 
includono a vità di 
tipologia PET e FCE            
Vocabulary 

In riferimento ai 
PDP, obiettivi 
minimi 

Lessico e strutture 
morfo-sintattiche 
fondamentali   

(livello B1- B1 +) 

 
 
 
 
 
 
Lezione frontale 
LIM 
Video 
Libri di testo in 
adozione 
Approfondimenti 
con lavori di 
gruppo e/o 
individuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
DAD 
(Google 
Meet- 
Google 
Classroom) 
 

 
 
 
 
 
Interrogazioni 
orali 
Esposizioni orali 
Prove strutturate 
Prove a scelta 
multipla e a 
risposta aperta 
Approfondimenti 
individuali e di 
gruppo 
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Modulo o 
argomento 

Eventuali 
altre 
discipline 
coinvolte 

Obiettivi disciplinari 
in termini di 
conoscenze, 
competenze e 
capacità 

Metodi e mezzi Spazi Tipologia delle 
prove di verifica 
utilizzate per la 
valutazione 

MODULE 5 
nourishing and 
protecting plant 
life 

Unit 10 

preventing 

plant problems 

 Threats that 

plants have 

to face 

 How to 

recognize 

plant 

diseases 

 Predicting 

health from 

colour 

changes 

 Prevention 

is the best 

cure 

 Pests, a 

threat to the 

life of plants 

 Weeds: 

unwanted 

guests 

Unit 11 

Chemical and 

organic 

pesticides 

 Chemical 

compounds, 

nature’s 

 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 

Viticoltura 

ed 

enologia 

Imparare ad 
imparare; 
progettare; 
comunicare; 
collaborare e 
partecipare; agire in 
modo autonomo e 
responsabile; 
individuare 
collegamenti e 
relazioni, acquisire 
e interpretare 
l’informazione 

Sviluppo specifico 
delle skills di 
reading, listening, 
speaking e writing e 
includono a vità di 
tipologia PET e FCE            
Vocabulary 

In riferimento ai 
PDP, obiettivi 
minimi 

Lessico e strutture 
morfo-sintattiche 
fondamentali   

(livello B1- B1 +) 

 
 
 
 
 
 
Lezione frontale 
LIM 
Video 
Libri di testo in 
adozione 
Approfondimenti 
con lavori di 
gruppo e/o 
individuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
DAD 
(Google 
Meet- 
Google 
Classroom) 
 

 
 
 
 
 
Interrogazioni 
orali 
Esposizioni orali 
Prove strutturate 
Prove a scelta 
multipla e a 
risposta aperta 
Approfondimenti 
individuali e di 
gruppo 
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balance and 

human 

health 

 Chemical 

compounds: 

a vicious 

circle 

 Know more 

about 

pesticides 

 Organic 

pesticides 

Group work 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Modulo o argomento Obiettivi 
disciplinari 
in termini di 
conoscenze, 
competenze e 
capacità 

Metodi e mezzi Spazi Tipologia delle 
prove di verifica 
utilizzate per la 
valutazione 

1. Trimestre 

Sviluppo sostenibile 

‘what can we do in 

order to solve plastic 

packaging problem? 

‘Environment and 

agricolture’ 

 
 
 
 
 
2. Pentamestre 

 
Sviluppo sostenibile 
 

Saper comprender 
un testo e saper 
esporre col 
pensiero critico 

Analisi di un testo e 
discussione su un 
problema 
ambientale 

Lavoro di 
approfondimento. 
Il mondo 
dell’agricoltura 
oggi e confronti 
con passato. 

 

 
 
 
 
 
 
Lezione frontale 
LIM 
Video 
Libri di testo in 
adozione 
Approfondimenti 
con lavori di 
gruppo e/o 
individuali con 
materiale 
condiviso su 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
DAD 
(Google 
Meet- 
Google 
Classroom) 
 

 
 
 
 
 
Esposizioni orali 
Approfondimenti 
individuali e di 
gruppo 
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‘Harvesting metal from 
plants’ 

 

Consumo 
responsabile e 
produzione 

Lettura e analisi di 
un testo, visione di 
un video e 
relazione su 
quanto appreso 

Lavoro di 
approfondimento 
su una ricerca 
condotta dalla 
NASA sulle piante 
ornamentali. 

 
 

 
 

Modulo o 
argomento 

Obiettivi disciplinari 
in termini di conoscenze, 
competenze e capacità 

Metodi e mezzi Spazi Tipologia delle 
prove di 
verifica 
utilizzate per la 
valutazione 

Preparazione 
Invalsi 
Livello B1 
Livello B1 + 
Livello B2 

Abilità 
1. Reading 

comprehension 
2. Listening 

comprehension 
3. Language in use and 

grammar knowledge 
 
Conoscenze 
Sviluppo specifico delle 
skillsdi reading and 
listening 
 
Contenuti 
Sezione A 
Sezione B  
Sezione C 

 
 
Libro di testo 
Simulazioni online 

 
 
Aula 
DAD (Google 
Meet- Google 
Classroom) 
 

 
 
Simulazioni sul 
libro e su 
fotocopie 
 
Simulazioni on 
line (computer 
based) 
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CLIL 
 
 
 

Modulo o 
argomento 

Eventuali 
altre 
discipline 
coinvolte 

Obiettivi disciplinari 
in termini di 
conoscenze, 
competenze e 
capacità 

Metodi e mezzi Spazi Tipologia delle 
prove di verifica 
utilizzate per la 
valutazione 

MODULE 7 
From the field 
to the table 

Unit 16  

Wine 

 Growing 

grapes 

 From 

grapes to 

wine: wine 

making 

 What is 

organic 

wine? 

 Organic 

Italian 

wines 

Group work: 

‘A. Vegni and 

its wine 

prodution’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 

Viticoltura 

ed 

enologia 

Imparare ad 
imparare; 
progettare; 
comunicare; 
collaborare e 
partecipare; agire in 
modo autonomo e 
responsabile; 
individuare 
collegamenti e 
relazioni, acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Lessico e strutture 
morfo-sintattiche 
fondamentali   

(livello B1- B1 +) 

 
 
 
 
 
 
Lezione frontale 
LIM 
Video 
Libri di testo in 
adozione 
Approfondimenti 
con lavori di 
gruppo e/o 
individuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
DAD 
(Google 
Meet- 
Google 
Classroom) 
 

 
 
 
 
 
Esposizioni orali 
Prove strutturate 
Prove a scelta 
multipla e a 
risposta aperta 
Approfondimenti 
individuali e di 
gruppo su vini 
prodotti presso 
l’Istituto e altri 
vini a scelta 
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MATEMATICA 

 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ANGELO VEGNI” - CAPEZZINE” 

 52044 Centoia - Cortona (Ar) 

 ISTITUTO TECNICO STATALE 

 
 

PERCORSO FORMATIVO 
                                     
                                                          CLASSE 5TVE1   

a.s. 2021/2022 

 
 

DISCIPLINA MATEMATICA 
 
 
 
 

DOCENTE Irene Palarchi 
 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
I tempi previsti dai programmi ministeriali sono: 3 ore settimanali  
 
 
ORE di lezione effettuate al 13 maggio 2022:  91 ore 
 
 
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: Nuova Matematica a colori 3 e 4, Petrini, Sasso 
 
 
Obiettivi raggiunti: la maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati in termini di 
conoscenze, anche se alcuni alunni in modo mnemonico e poco approfondito. Non sono stati svolti 
tutti gli argomenti del programma preventivo, ma quelli ritenuti essenziali sono stati svolti in 
modo completo.  
Si può affermare che gli allievi hanno raggiunto un livello di conoscenze in generale sufficiente e in 
alcuni casi molto buone.  
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COMPETENZE MODULO ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo algebrico 

Ripasso 
studio di 

funzione , 
con 

integrazion
e 

apprendim
enti  

Saper tracciare il grafico 
probabile di una funzione 
polinomiale, razionale fratta 
dopo averne studiato le 
caratteristiche (dominio, 
intersezione assi, segno, 
asintoti, crescenza e 
decrescenza) 

 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni 
 

Individuare le 
strategie appropriate 

per la soluzione di 
problemi 

 
Utilizzare le 

 tecniche e le 
procedure del calcolo 

algebrico 

Derivata 
con 

integrazion
e 

apprendim
enti 

Determinare l’equazione della 
retta tangente al grafico di una 
funzione 

Saper applicare i teoremi sulle 
funzioni derivabili e capirne il 
significato geometrico 

Utilizzare il teorema di de 
l’Hopital per il calcolo di limiti 

Risolvere problemi di massimo 
e minimo 

Massimi e minimi 
assoluti e relativi, 
crescenza e decrescenza, 
punti stazionari, teoremi 
sulle funzioni derivabili 
(de l’Hopital) 

Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo algebrico 

 
 

Funzione 
esponenzial

e con 
equazioni e 
disequazion

i 
 

Risolvere equazioni e 
disequazioni esponenziali 

Conoscere le caratteristiche 
della funzione esponenziale 

Tracciare il grafico di una 
funzione esponenziale (pochi 
esempi) 

Definizione di funzione 
esponenziale e 
caratteristiche, equazioni 
e disequazioni 
esponenziali 

Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo algebrico 

 

Funzione 
logaritmica 

con 
equazioni e 
disequazion

i 

Risolvere equazioni e 
disequazioni logaritmiche 

Conoscere le caratteristiche 
della funzione logaritmica 

Tracciare il grafico di una 
funzione logaritmica (pochi 
esempi) 

Definizione di funzione 
logaritmica e 
caratteristiche, proprietà 
dei logaritmi, equazioni e 
disequazioni 
logaritmiche 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni 
 

Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo algebrico 

Integrale 
indefinito 

Calcolare integrali indefiniti Primitiva e integrale 
indefinito, regole di 
integrazione 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni 
 

Integrale 
definito 

Saper calcolare integrali definiti 

Saper utilizzare gli integrali per 
il calcolo di aree e volumi 

Definizione di integrale 
definito, Teorema 
fondamentale del calcolo 
integrale 
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Individuare le 
strategie appropriate 

per la soluzione di 
problemi 

Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo algebrico 

 

 
Mezzi: Libro di testo, mappe, esercizi. 
 
Metodi: Lezione frontale, rielaborazione appunti. 
 
Verifiche e valutazioni: Per le verifiche scritte ad ogni esercizio è associato un punteggio. Il voto 
della prova si determina dal rapporto tra somma dei punti raggiunti e punteggio massimo. 
Sono previste verifiche orali di recupero sugli obiettivi minimi. 
Sono valutati anche gli interventi dal posto. 
Per la valutazione finale si tiene conto del progresso rispetto alla situazione di partenza, delle 
valutazioni ottenute durante l’anno, dell’impegno nel lavoro scolastico e domestico, della costanza 
nello studio, della partecipazione in classe. 
La cadenza delle prove è legata ai moduli degli argomenti di programma. La correzione e la 
consegna delle prove scritte avviene in breve tempo così da permettere allo studente un rapido 
recupero. 
 
Recupero e sostegno: E’ stato svolto un corso di recupero per gli studenti con insufficienza nel 
trimestre. Tale intervento si aggiunge ad un continuo ripasso degli argomenti svolti. 
 
 
 
Cortona, 13/05/2022 

                                                                                               Docente 
                                                                                                  Prof.ssa Irene Palarchi 
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PRODUZIONI ANIMALI 
 

MATERIA : PRODUZIONI ANIMALI  
 

 
CLASSE: 5TVE1                                                              A.S.2021/2022 
 
DOCENTE Curricolare: Fabrizio Lombardini 
DOCENTE ITP : Pasquale Bruni 
 
ORE SETTIMANALI: 3 moduli  orari da 50’           Ore svolte al 13 Maggio : 91 
                                                                        
                                                                                                   Ore Ed.Civica al 13 Maggio : 5 
 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Allevamento, alimentazione, igiene e salute; 
                                                      Aut. Balasini/Follis/Tesio ; Casa Ed. Edagricole 
                                                      Zootecnia Applicata (Equini)  
                                                      Aut. Balasini ; Casa Ed. : Edagricole 
                                                      Zootecnia Applicata (Ovini e Caprini) 
                                                      Aut. Balasini ; Casa Ed. : Edagricole 
 
ANALISI DELLA CLASSE  
 
La  classe 5TVE1  (viticoltura e enologia) è costituita da  18 alunni,  di cui n° 2“alunni H”  e n° 3 
allievi DSA .  Gli “alunni speciali” sono seguiti  dai   docenti di sostegno, tramite ore assegnate da 
PEI (piano educativo individuale)   . Gli alunni DSA (disturbo specifico di apprendimento ) seguono 
una didattica  sulla base di  linee guida dei PDP (piani didattici personalizzati) redatti e approvati 
dal CdC. 
Il gruppo classe a livello cognitivo si presenta non uniforme  , ciò nonostante   si  è interessato alla 
materia , facendo osservazioni pertinenti , prendendo appunti e rielaborandoli secondo 
l’impostazione data dal docente. L’attività di docenza ,data l’eterogeneità cognitiva ,  è stata 
calibrata in funzione di questa , la cadenza delle parole e le pause sono state aumentate  per 
favorire l’attenzione e di conseguenza l’apprendimento. L’utilizzo della LIM  insieme ad 
esercitazioni laboratoriali su argomenti svolti, hanno stimolato la loro curiosità didattica in modo 
da favorire l’autostima e facilitandone l’apprendimento. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
- Competenze  
 
Saper  applicare correttamente i concetti di base  , riguardante i principi di Nutrizione e 
alimentazione animale  nella conoscenza dei principi  nutritivi e degli alimenti stessi come  : 
foraggi,  alimenti di origine vegetale , animale, sottoprodotti agroindustriali e la loro applicazione 
nella formulazione di “diete” per animali da reddito,soprattutto vacche da latte,  in funzione della 
categoria  , fase fisiologica e  fabbisogni energetici.  Sulla base anche del valore energetico e 
nutritivo degli alimenti somministrati. 
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Saper   integrare la Zootecnia e la sua sostenibilità  con l’ambiente e il territorio , alla luce 
dell’ultime direttive comunitarie, sullo smaltimento dei reflui e sull’utilizzazione di Azoto derivante 
, da parte dei terreni agricoli. 
Attraverso  lo studio della zoognostica generale , classificare , descrivere e distinguere le varie 
razze da reddito in funzione della loro attitudine . In che modo migliorarle sia a livello di 
management sia di selezione  razziale  e riuscire a integrarle , soprattutto le specie oggetto di 
studio , ad ambienti e territori specifici , anche tramite l’utilizzo di esercitazioni laboratoriali su 
argomenti svolti. 
 
 
- Abilità  
 
Consolidare le conoscenze  tramite: 
 
- l’esposizione orale potenziando la rielaborazione dei contenuti  
 
- la correlazione tra argomenti di studio diversi 
 
- maggior utilizzo di terminologia tecnica  e adeguata  al contesto della disciplina 
 
- Integrare le conoscenze  tramite  anche l’alternanza scuola -lavoro 
 
METODOLOGIA  
 
Lezioni frontali e didattica integrata mista (DID), nel caso di soggetti in quarantena da Covid-19, 
oltre all’ utilizzo dei libri di testo anche quello di appunti / riassunti in formato word, corredate da 
immagini  in modo da semplificare e integrare libro di testo ; utilizzo della LIM per facilitare gli 
argomenti anche tramite l’utilizzo di immagini. 
Per aumentare la curiosità e l’autostima degli alunni sono state effettuate anche   esercitazioni 
laboratoriali su argomenti svolti. 
 
STRUMENTI DI  VERIFICA  
 
Verifiche orali  in modo da favorire il colloquio, la discussione con capacità critica , la correlazione 
di argomenti di studio diversi , stimolare gli alunni ad utilizzare un lessico  tecnico e appropriato,  
consono alla materia e  in preparazione agli Esami di Stato . 
In itinere sono state previste anche prove scritte semi-strutturate, nel caso in cui si sia presentata 
la necessità. 
I criteri di  valutazioni adottati sono quelli inseriti nella Programmazione annuale preventiva 
disciplinare , presentata ad inizio anno scolastico. 
 
 
CONTENUTI 
 
Detenzione degli animali domestici 
Ambiente e sistemi di allevamento : clima e microclima, allevamento brado e semibrado, 
stabulazione fissa, stabulazione libera (“all’aperto” e “al chiuso”); allevamento suino  
 
Igiene e sanità del Bestiame 
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Generalità; animale sano e animale malato; Igiene profilassi  ; vaccini, sieri e farmaci ; pulizia, 
disinfezione e disinfestazione dei ricoveri e degli animali ; toelettatura degli animali : governo della 
mano ;  
 
Fisiologia della nutrizione e alimentazione 
Generalità : concetti di nutrizione, alimentazione , razionamento, digestione assorbimento e 
metabolismo; 
Ingestione, appetito, fame , sete e senso di sazietà;  
masticazione , insalivazione e deglutizione; 
 
Fisiologia della digestione dei monogastrici 
Generalità sulla digestione gastrica e  intestinale; digestione nell’intestino crasso ; particolarità 
nella digestione  dei volatili, dei conigli,dei cavalli ;  
 
Fisiologia della digestione dei poligastrici 
Stomaci dei ruminanti; 
digestione nei lattanti dei poligastrici ; rumine e digestione microbica ruminale ; digestione 
gastroenterica dei ruminanti ; assorbimento dei principi nutritivi, defecazione e urinazione ; 
 
Alimenti e principi nutritivi 
Generalità sugli alimenti ; 
composizione degli alimenti e principi nutritivi ; 
Acqua, Glucidi, Lipidi, Protidi, Vitamine : liposolubili e idrosolubili ; minerali : macroelementi e 
microelementi ; ormoni ed enzimi, additivi per mangimi; 
 
Valutazione chimica e fisiologia degli alimenti  
Valutazione chimica e analisi degli alimenti; 
digeribilità ; utilizzazione dell’energia degli alimenti, utilizzazione dell’azoto proteico e non : 
monogastrici e poligastrici ; 
 
Valore nutritivo e metodi di valutazione degli alimenti   
Metodo degli equivalenti fieno (cenni); Metodo Kellner o Unità Amido(cenni) ; Metodo scandinavo 
o dell’unità foraggere (UF) e unità foraggere ingrasso; Metodo dell’energia metabolizzabile (EM) 
attraverso il calcolo delle sostanze nutritive digeribili(TDN) (cenni) ; Metodo dell’energia 
netta(cenni) ; Metodo francese delle nuove UF latte e carne; La fibra un “elemento” importante 
nel razionamento animale ; Indice di ingombro degli alimenti e capacità di assunzione volontaria e 
di ingestione degli alimenti ; Nuove concezioni sul valore nutritivo degli alimenti  
 
Fabbisogni nutritivi degli animali e fattori di razionamento 
Fabbisogni di mantenimento ;  di accrescimento ; di ingrasso ;  per la produzione di latte;  per la 
produzione e lo stato di gravidanza; prestazioni dinamiche ; fabbisogni durante l’asciutta; 
fabbisogni  per la termoregolazione; 
 
Foraggi, loro raccolta e conservazione 
Raccolta dei foraggi; fieno e fienagione ; fienagione in due tempi con essicazione per ventilazione 
forzata; disidratazione artificiale dei foraggi ; insilamento in rotoballe fasciate;  
silomais ; 
 
Mangimi concentrati per l’alimentazione per il bestiame   
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Generalità ,origine , utilizzo ;  concentrati di origine vegetale,  animale ; sottoprodotti : agricoli e 
agroindustriali , vantaggi e svantaggi ; 
Trattamento degli alimenti : fisico e chimico (cenni); 
 
Diete alimentari e razioni giornaliere 
Sistemi di somministrazione degli alimenti ; tradizionale ; piatto unico o unifeed; Calcolo della 
razione in funzione dei fabbisogni relativi alla vacca da latte (cenni) 
 
Zootecnia e sostenibilità  
La gestione dei reflui in zootecnia, impatto ambientale e strategie di prevenzione alla luce 
dell’introduzione delle Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) 
 
Zootecnia speciale 
Equini: I libri genealogici; generalità , ambiente e tipologia di allevamento ; concetto di tipo ; 
classificazione delle razze in funzione della attitudine produttiva prevalente ;  
Razze estere : Puro Sangue Inglese, Puro Sangue Arabo ; 
Razze Italiane : Salernitano,Persano, Maremmano, Murgese, Avelignese, Bardigiano, Cavallo 
Agricolo Italiano(TPR),  utilizzato come trazione animale anche in una agricoltura moderna . 
 
Ovini e Caprini  generalità , ambiente e tipologia di allevamento anche come strumento di 
sfruttamento e tutela di aree marginali; concetto di tipo ; classificazione delle razze in funzione 
della attitudine produttiva prevalente ; 
 
Razze ovine da carne italiane : Appenninica, Bergamasca, Gentile di Puglia, Sopravvissana 
 
 
Razze ovine estere :  Suffolk, Merinos, Lacaune  
 
Razze caprine : Camosciata delle alpi,  Girgentana, Maltese, Saanen,  
 
 
Attività laboratoriale :esercitazioni su argomenti svolti 
 
 
Curricolo Ed.Civica : Argomenti da programma svolto 
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VITICOLTURA  E  DIFESA  DELLA  VITE 

 

Classe 5TVE1 a.s. 2021/22 

Docente: prof. Roberto Ales  

ITP: Bruni Pasquale 

Moduli orari settimanali: 4 di cui 2 in compresenza 

Libro di testo adottato: Viticoltura: coltivazione - qualita' sostenibilita' tecnica viticola – iban 
9788837913854 

Moduli orari di lezione svolti al 13/05/2022  95 +  3 di Educazione Civica inerenti la materia 

Moduli orari di lezione da svolgere entro il termine delle lezioni: 16 

 

ANALISI SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
La classe, composta da 4 ragazze e 14 ragazzi per un totale di 18 alunni, tre dei quali certificati DSA 
e due certificati L. 104/92, tutti provenienti dalla 4TVE1 a.s. precedente tranne uno, ripetente. 

Nel complesso la classe si è mostrata generalmente disponibile al dialogo educativo anche se 
alquanto passiva. Eterogenei i livelli conseguiti in termini sia di conoscenze che di competenze. 
Salvo rare eccezioni, generalmente accettabili gli atteggiamenti individuali di carattere disciplinare 
e relazionale. 

OBIETTIVI PREFISSATI 
 
COMPETENZE 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe e dell’Alternanza Scuola 
Lavoro, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo:  
˗ Saper identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 
˗ Saper organizzare attività produttive ecocompatibili 
˗ Saper gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 

assicurando tracciabilità e sicurezza 
˗ Saper interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 

attività agricole integrate 
˗ Saper identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
˗ Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attivita individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 
˗ Saper analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio 

 
ABILITÀ   
˗ Rilevare le differenze ampelografiche fra specie e fra ibridi. 
˗ Rilevare le fasi fenologiche che caratterizzano la biologia della vite. 
˗ Organizzare il calendario degli interventi colturali e di quelli fitoiatrici. 
˗ Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività di 

settore.  
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CONOSCENZE 
˗ Caratteri anatomici e morfologici del genere “Vitis”. 
˗ Fisiologia della vite. 
˗ Miglioramento genetico. 
˗ Caratteri degli ambienti della viticoltura. 
˗ La fillossera e i problemi connessi. 
˗ Impianto, gestione del suolo e della chioma. 
˗ Modalità di raccolta e qualità del prodotto. 
˗ Coltivazione delle uve da tavola. 
˗ Difesa da avversità e parassiti. 
˗ Normative nazionali e comunitarie: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Rispetto agli argomenti trattati la classe ha mostrato interesse, partecipazione ed applicazione nel 
complesso apprezzabili anche se non omogenee; quasi tutti gli alunni, con qualche soggetto che si 
è nettamente distinto per partecipazione attiva e disponibilità nei confronti della proposta 
didattica, si sono applicati fin da principio con costanza e diligenza alla disciplina mentre un’esigua 
minoranza si è caratterizzata per incostanza nello studio e partecipazione inadeguata associate ad 
un’applicazione spesso strumentale. 
Ad eccezione qualche caso dove la tardiva presa di coscienza in merito all’impegno necessario ha 
comportato una limitazione rispetto alla piena acquisizione dei contenuti trattati, i risultati di 
profitto complessivamente conseguiti evidenziano come i contenuti fondamentali della disciplina 
siano stati sostanzialmente acquisiti  dalla maggior parte dei componenti della classe. 
Alla data corrente, gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno, anche se con differenziazioni non 
sempre minimali tra i vari componenti della classe,  appaiono nel complesso  sostanzialmente 
raggiunti dalla maggior parte degli alunni risultando esigua la percentuale di essi che ha comunque 
raggiunto i requisiti minimi. 
 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

Educazione al rispetto della legalità. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 

Sensibilizzazione degli studenti rispetto l’importanza, nell’ambito delle produzioni vegetali in 
generale e della viticoltura in particolare, della conoscenza e dell’opportuna attenzione alle 
variabili coinvolte, dell’importanza del rispetto della sostenibilità ambientale in agricoltura, della 
coerenza e correttezza nel trattamento dei dati progettuali e produttivi. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

In termini generali:  

 Conoscenza delle variabili abiotiche e biotiche condizionanti le Produzioni viticole, della 
morfologia, della biologia e della fisiologia generale della vite. 

 Comprensione delle principali tecniche agronomiche applicate in viticoltura 

 Acquisizione degli strumenti e del linguaggio tecnico necessari ed indispensabili tanto per la 
comprensione dei manuali e dei testi tecnici quanto per la redazione di progetti di settore. 

In termini di competenze acquisite:  

˗ Saper identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 
˗ Saper organizzare attività produttive ecocompatibili 
˗ Saper gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 

assicurando tracciabilità e sicurezza 
˗ Saper interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 

attività agricole integrate 
˗ Saper identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
˗ Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 
˗ Saper analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio 

 

METODOLOGIA 

Lezioni teoriche frontali seguite da esercitazioni finalizzate ad applicare nella pratica gli 
insegnamenti della materia; lezioni ed esercitazioni con supporto di mezzi informatici (Google 
Classroom – consultazione siti Web dedicati – Video). 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo, siti web e pubblicazioni di settore. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Sono state eseguite verifiche sia scritte (test strutturati, temi tecnici, una simulazione di prova di 
esame) che orali. Considerata non sempre omogenea partecipazione autonoma al dialogo 
educativo della classe si è cercato di stimolarla tramite frequenti domande dal posto e 
somministrazione di test di tipologia mista (quesiti a risposta multipla e domande a risposta 
breve), riservando per le classiche interrogazioni l’ultimo periodo dell’anno scolastico. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nelle prove scritte e orali sono state valutate la capacità di ricercare, interpretare, collegare, 
confrontare ed esporre gli argomenti proposti. 
Gli elementi minimi per raggiungere una valutazione positiva sono stati sostanzialmente: 
- la conoscenza dell’argomento; 
- le capacità interpretative, espositive e di riprocessazione autonoma dei contenuti; 
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- dimostrare di sapere impostare la soluzione di problemi di carattere agronomico. 
Per la determinazione delle corrispondenze tra  voti e livelli di conoscenze, abilità  e competenze è 
stata  utilizzata la “griglia di valutazione” approvata dal Collegio dei docenti ed inserita nel P.T.O.F. 
del corrente a. s.. 
 
CONTENUTI SVOLTI AL 13/05/2022 
 
Diffusione , botanica e ambiente della vite: produzione vitivinicola, la pianta e il suo ciclo, il clima 
e il terreno. 
Vitigni, portinnesti, forme di allevamento: scelta varietale, vivaismo vitivinicolo, allevamentoi 
della vite, impianto, strutture portanti. 
Gestione del vigneto: cure dei primi anni, potatura secca, gestione del verde, gestione dei filari, 
fertilizzazione, irrigazione. 
Difesa, sosteniblità, raccolta: principali avversità della vite (fitofagi, crittogame, batteri, virus, 
fisiopatie), distribuzione degli agrofarmaci, viticoltura ecocompatibile e di precisione, vendemmia. 
Uva da tavola: varietà, portinnesti,sistemi di allevamento, fertilizzazione, irrigazione, gestione del 
suolo, raccolta e confezionamento. 
Costi: costi di impianto, di allevamento, di estirpazione, del parco macchine, di ammortamento 
ESERCITAZIONI: 
attività tecnico pratiche connesse agli argomenti di programma svolti; sopralluoghi e attività di 
potatura secca negli impianti viticoli di istituto; visite ad aziende vitivinicole del territorio 

 
EDUCAZIONE CIVICA: Viticoltura ecocompatibile e di precisione. 

Da svolgere entro fine a. s.:  

˗ Raccolta  

˗ Uva da tavola  

˗ Costi 
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Classe  5TVE1  “Articolazione: Viticoltura ed Enologia”        
 

Anno scolastico 2021/22                ESAME  DI  STATO                           Ore  settimanali: 3(2) 
 

Proff. :  Giuseppe RAIMONDO –   Daniela BOZZELLA 
 
 

1. OSSERVAZIONI   SULLA    CLASSE: 
 

   La classe affidatami quest’anno nella presente disciplina risulta costituita da 18 alunni (4 ragazze 

e 14 ragazzi) tutti provenienti dalla classe 4TVE1 dell’anno precedente, fatta eccezione per un 

alunno ripetente, proveniente dalla classe quinta dello scorso anno medesima articolazione. 

   Non vi è stata continuità didattica sulla disciplina, essendo tale materia prevista solo al quinto 

anno nella presente articolazione; con la classe invece vi è stata continuità avendola avuta dal 

terzo anno in altra disciplina tecnica. 

   La disciplina, prevista per tre ore settimanali dal quadro orario ufficiale, è stata svolta in quattro 

unità orarie da 50 minuti ciascuno,  di cui due in copresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico.  

   Sin dall’inizio dell’anno la classe ha mantenuto un comportamento per lo più corretto e 

rispettoso delle regole scolastiche. La partecipazione e l’interesse verso la disciplina, pur con una 

certa eterogeneità tra i diversi allievi, è stata accettabile; il rispetto delle scadenze per alcuni come 

pure la frequenza scolastica, non sono stati sempre regolari. 

   Lo svolgimento delle lezioni è avvenuto in presenza durante l’intero anno scolastico. All’inizio del 

secondo periodo alcune lezioni sono avvenute in modalità mista, con la maggior parte degli 

studenti in classe e qualcuno che seguiva da casa. 

   Nella classe sono presenti tre alunni certificati DSA e due alunni con PEI che seguono una propria  

programmazione differenziata. Gli alunni DSA sono stati  costantemente coinvolti durante le 

attività didattiche ed invitati a produrre schemi e mappe durante le lezioni, utilizzate poi durante 

lo svolgimento delle verifiche scritte. 

 

2.    OBIETTIVI   MINIMI   DISCIPLINARI: 

   Sulla base dei risultati attesi ad inizio anno in termini di  conoscenze, competenze ed abilità gli 

alunni dovevano:  

 In  termini  di  conoscenze:  

Conoscere  le caratteristiche dei principali gruppi di microrganismi enologici, le esigenze 

nutrizionali ed i fattori che ne influenzano lo sviluppo;  i meccanismi delle fermentazioni e  le 

alterazioni del vino provocate da lieviti e batteri.  

 In  termini  di  capacità:  

utilizzare le conoscenze in modo autonomo collegando i diversi argomenti; applicare le 

conoscenze acquisite alle attività di laboratorio proposte; rielaborare le nozioni acquisite e 

saperle applicare in situazioni diverse 

 In  termini  di  competenze:  

BIOTECNOLOGIE   VITIVINICOLE 
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Riconoscere i principali agenti delle trasformazioni; redigere semplici  relazioni tecniche per 

documentare e descrivere specifiche  situazioni operative 

 

   3. OBIETTIVI   RAGGIUNTI 

   Il profitto medio della classe  può ritenersi accettabile; gran parte degli  alunni hanno conseguito 

gli obiettivi minimi previsti sebbene in maniera diversificata tra loro, specie in termini di abilità e 

competenze. 

   La maggior parte degli alunni ha partecipato al dialogo educativo in maniera costruttiva, 

manifestando un certo interesse e curiosità per la nuova disciplina e partecipando attivamente alle 

lezioni; alcuni di loro, più organizzati nello studio, dotati di buone attitudini ed un impegno 

costante e proficuo durante l’intero anno scolastico,  hanno raggiunto risultati soddisfacenti. 

   Alcuni alunni invece, dotati di minore attitudine verso la disciplina, hanno lavorato in modo 

meno sistematico e più discontinuo, raggiungendo comunque nel corso del secondo periodo una 

preparazione sufficiente; alcuni di tali alunni manifestano tuttora qualche difficoltà espositive e di 

rielaborazione, specie orale, ma opportunamente guidati dimostrano di aver acquisito i contenuti 

essenziali della disciplina. 

  La programmazione presentata ad inizio anno è stata sviluppata in conformità alle indicazioni 

contenute nelle linee guida ministeriali. L’unità oraria in più assegnatami rispetto alle tre ore 

previste dal quadro orario ufficiale, è stata utilizzata per l’approfondimento di particolari segmenti 

della programmazione, sia teorici che operativi, ritenuti caratterizzanti per il profilo professionale 

dell’articolazione “Viticoltura ed enologia”. 

 
4.  METODOLOGIE 

   Lo svolgimento del programma è avvenuto per lo più attraverso lezioni frontali di carattere 

espositivo, con l’ausilio di slide appositamente predisposte allo scopo di facilitare l’apprendimento 

dei nuovi contenuti; le lezioni sono state improntate all'interdisciplinarietà, integrando le 

conoscenze delle altre discipline collegate: enologia e viticoltura. 

   Le attività laboratori ali, incentrate sull’osservazione, rilievi ed analisi di caratteristiche  

microbiologiche dei prodotti enologici, sono state svolte in co-docenza con l’insegnante tecnico 

pratico come previsto da orario settimanale, nel laboratorio di scienze e di chimica dell’istituto. 

  L’utilizzo costante della lavagna luminosa per la proiezione di materiali didattici, nonché per  

rapide ricerche in rete, ha contribuito a migliorare l’efficacia dell’azione didattica, mantenendo 

sempre viva l’attenzione della classe, in particolare di quei alunni meno motivati e con tendenza 

ad una facile distrazione. 

   La trattazione  dei  contenuti  previsti  è  avvenuta  mediante l’utilizzo del libro di testo 

“Microbiologia e biotecnologia dei vini” di Carlo Zambonelli,  Il Sole 24 ore Edagricole, testo 

conforme alla programmazione proposta. Lo svolgimento della programmazione in presenza è 

avvenuta con la co-presenza dell’Insegnante Tecnico Pratico quando prevista 

 

5. STRUMENTI  DI  LAVORO 
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    Gli strumenti di lavoro utilizzati durante lo svolgimento delle lezioni teoriche in classe  sono stati 

il libro di testo coadiuvato da materiale didattico predisposto dal sottoscritto, nonché il quaderno 

dello studente utilizzato per riportare definizioni, schemi, sintesi ed esercizi formativi.  

   Le esercitazioni pratiche sono state svolte nei laboratori di scienze e di chimica dell’Istituto 

comprese alcune visite in cantina, per l’osservazione di particolari tecniche e processi di 

vinificazione. Valido supporto per le attività laboratori ali è stato l’utilizzo del manuale 

“Laboratorio di microbiologia e biotecnologie vitivinicole” di M. Castellon – Hoepli, Milano.  

   Le lezioni con modalità mista sono avvenute in presenza con gli alunni in classe e 

contemporaneo collegamento  in videoconferenza mediante Google Meet, con gli alunni a casa. 

 

6. VERIFICHE  E  VALUTAZIONE    

 

   Il controllo del profitto ai fini della valutazione è avvenuto attraverso lo svolgimento di quattro 

verifiche durante il primo periodo e cinque nel secondo, di cui almeno una interrogazione per 

periodo; prima del termine delle lezioni sono previste altre verifiche orali per gli alunni con 

incertezze espositive. 

   Le verifiche effettuate sono state sia scritte che di laboratorio; le tipologie adottate per le prove 

scritte sono stati test semi-strutturati con quesiti a risposta multipla e quesiti a risposta aperta di 

tipo breve finalizzate alla valutazione delle conoscenze ed applicazione dei contenuti;  la 

valutazione dei suddetti test è avvenuta  mediante l’utilizzo di apposite griglie.  

   Nella valutazione periodica ed in quella finale, oltre al livello d’apprendimento raggiunto, si è 

tenuto conto: della partecipazione al dialogo educativo, intesa come frequenza di interventi, 

manifestazione di interesse per la materia, tendenza ad ampliare i propri orizzonti conoscitivi; 

dell’uso delle proprie risorse e potenzialità; l’assiduità nella frequenza scolastica ed il rispetto delle 

scadenze. 

 
 
7. CONTENUTI  svolti alla data del  13.05.22 
 
    LA CELLULA MICROBICA:  generalità, definizione e loro classificazione. 

 La cellula batterica: morfologia e struttura; riproduzione e sistematica dei batteri   

 La cellula dei lieviti: morfologia e struttura; riproduzione e sistematica dei lieviti.  

 Lo sviluppo dei microbi: cellule quiescenti; coltura pure, inquinate e miste. I ceppi e le collezioni 

 Fattori che influenzano lo sviluppo dei microbi: temperatura; pH del mezzo; concentrazione 

zuccherina;  

 La nutrizione dei microbi: composti del carbonio;  composti dell’azoto e sali minerali. I mezzi 

nutritivi 

 Azione dell’aria sui microbi: respirazione e fermentazione; l’effetto Pasteur 

 Gli antifermentativi: antisettici, disinfettanti e sterilizzanti;  

 La sterilizzazione: la filtrazione; sterilizzazione e pastorizzazione, radiazioni e pressione 

meccanica  

ESERCITAZIONI: Introduzione analisi microbiologiche dei vini; il laboratorio di microbiologia 

enologica: allestimento; struttura del microscopio ottico composto e del microscopio in 

fluorescenza; analisi microbiologiche dirette ed indirette; il campionamento secondo OIV; 
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Colorazione di Gram; Test della Catalasi; Test del KOH (Saponificazione); la giara di naerobiosi per 

la crescita di batteri lattici;  

 

 

    I LIEVITI  E LA FERMENTAZIONE ALCOLICA 

 Classificazione dei lieviti: identificazione dei generi e delle specie.  Caratteristiche ed 

importanza enologica: gen Schizosaccaromyces; fam Saccaromycoidaceae: gen Hanseniaspora e 

Saccaromycodes; Fam Saccaromycetaceae: gen Dekkera; gen Pichia; gen Saccaromyces;  gen 

Torulospora; gen Zygosaccaromyces;  fam Candidaceae: gen Brettanomyces; gen Kloekera; gen 

Candida.  Lo sviluppo dei lieviti: influenza della temperatura ed azione dell’ossigeno; attività 

fermentativa ed ossidativa dei lieviti: i composti del carbonio; nutrizione dei lieviti: i composti 

dell’azoto ed i fattori di accrescimento  La fermentazione alcolica: biochimismo della 

fermentazione; i prodotti secondari;  gli alcoli superiori 

 

ESERCITAZIONI: classificazione dei terreni di coltura; preparazione con autoclave dei terreni di 

coltura e preparazione delle piastre petri; conteggio diretto dei microrganismi: conteggio 

mediante determinazione della vitalità cellulare dei lieviti attraverso colorazione con blu di 

metilene, conteggio mediante la camera di Burker; conteggio mediante reidratazione del 

preparato commerciale (lievito secco attivo) con allestimento delle diluizioni decimali e 

osservazione diretta al MOC; conteggio indiretto dei microrganismi: conteggio mediante inoculo di 

LSA su vino rosso con successivo allestimento delle diluizioni decimali e piastratura, controllo di 

sterilità microbiologica dei vini all’imbottigliamento; Riconoscimento delle principali specie di 

lievito di interesse enologico; caratteri per lo studio di colonie di lieviti e batteri: esempio di 

classificazione in base all’aspetto della colonia; chiave per l’identificazione dei lieviti-prova di 

riconoscimento del genere Saccharomyces cerevisiae; caratteristiche morfologiche ed importanza 

enologica del genere Hanseniaspora uvarum/keockera apiculata e genere Saccharomycodes 

Ludwigi;  

 

 I BATTERI  DEL VINO 

 I batteri acetici: gen Acetobacter e gen Gluconobacter; esigenze ambientali e nutrizionali; la 

fermentazione acetica: chimismo; importanza enologica dei batteri acetici.  

 I batteri lattici: caratteristiche e classificazione; esigenze nutrizionali ed ambientali; fattori 

condizionanti lo sviluppo dei batteri lattici; la fermentazione malo lattica: biochimismo, prodotti 

secondari e conseguenze sul vino; fattori che favoriscono e che inibiscono la malolattica 

 Alterazioni microbiche dei vini: fioretta; acescenza; agrodolce; girato; filante: agenti, fattori 

predisponenti, riconoscimento, prevenzione e cura.   

ESERCITAZIONI: osservazione al MOC della fioretta 

 

 LA FERMNTAZIONE SPONTANEA DEI MOSTI  

 La fermentazione spontanea nei mosti: condizioni operative e successioni delle fermentazioni  

Interventi sulla fermentazione dei mosti: l’impiego dei lieviti selezionati; le fermentazioni scalari 

ed il metodo super quattro; la pasteurizzazione dei mosti e l’impiego dell’anidride solforosa.  

 

 I LIEVITI  SELEZIONATI 
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 Le caratteristiche tenologiche dei lieviti: la resistenza all’alcol etilico ed all’anidride solforosa; le 
modalità di sviluppo; potere schiumogeno e potere filmogeno; carattere killer 

 Caratteri che influenzano sulla qualità dei vini: la produzione di composti secondari; la 

produzione di composti dello zolfo  L’azione sull’acido malico; attività enzimatiche extracellulari 
ed intracellulari; l’importanza dell’autolisi. Saccharomyces uva rum. 

 Biotecnologia della fermentazione dei mosti in bianco ed in rosso; L’uso dei lieviti secchi attivi: 
preparati in commercio e modalità di impiego; la scelta del ceppo 

ESERCITAZIONI: acido malico per cromatografia 

 

  si prevede  di svolgere  entro  il  termine  delle  lezioni:  

  Casi particolari di rifermentazione dei mosti;  Irregolarità ed arresti della fermentazione dei 
mosti; biotecnologie delle rifermentazioni: rifermentazioni in bottiglia ed autoclave   
ESERCITAZIONI: piastratura di batteri acetici ed osservazione delle colonie al MOC; reidratazione 
del genere BAYANUS: diluizioni decimali e piastratura;  
 
 
7. ORE  DI   LEZIONE  SVOLTE   
 
    Alla data  del 13 maggio 2022 sono  state  svolte  121 unità orarie di lezione; si prevede  di  

svolgere  altre  12 unità orarie  fino  al termine  delle lezioni. 

 
      Capezzine, 13 maggio  2022 
                  
                                                                                           GLI    INSEGNANTI 
                                                                   Giuseppe   Raimondo 
                                                                      Daniela Bozzella 
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MATERIA: Gestione dell’Ambiente e del Territorio 
 
ANNO SCOLASTICO: 2021/22 
 
MONTE ORARIO SETTIMANALE: 2 moduli orari da 50 minuti 
 
DOCENTE: Ciaccioni Arturo 
 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La disciplina non è stata in continuità didattica, poiché è prevista solo al 5° anno nell’articolazione 
Viticoltura e Enologia. Non vi è stata nemmeno continuità con la classe, non avendola avuta in 
altre discipline negli anni precedenti. 
Sebbene la maggior parte degli studenti non abbia partecipato attivamente alle lezioni, fin 
dall’inizio si è instaurato un buon rapporto con gli alunni e il comportamento è stato 
fondamentalmente corretto. Gli studenti inizialmente avevano alcune lacune nelle materie 
tecniche, dovute probabilmente alle frequenti interruzioni nella didattica in presenza dei due anni 
precedenti 
 
OBIETTIVI 
In base alla programmazione iniziale e alle linee guida ministeriali gli obiettivi da raggiungere 
erano: 
Competenze: 

 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; 

 Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate. 

 Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

Abilità: 

 Rilevare le strutture ambientali e territoriali. 

 Individuare le diverse attitudini territoriali attraverso il ricorso a idonei sistemi di 
classificazione. 

 Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle biodiversità. 

 Individuare ed interpretare le normative ambientali e territoriali. 

 Attivare modalità di collaborazione con Enti e uffici territoriali. 
Conoscenze: 

 Attitudini e classificazioni dei territori. 

 Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse. 

 Interventi a difesa dell’ambiente. 

 Normativa ambientale e territoriale 

 Competenze degli organi amministravi territoriali. 

 Valutazione d’impatto ambientale 

GESTIONE  DELL’AMBIENTE  E  DEL  TERRITORIO  
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La maggior parte degli studenti ha raggiunto in maniera soddisfacente questi obiettivi, sebbene 
diversificati tra loro, specie in termini di abilità e competenze. 
La programmazione presentata a inizio anno è stata sviluppata in conformità alle indicazioni 
ministeriali. A cavallo tra aprile e maggio è stato sviluppato il modulo di educazione civica sullo 
“sviluppo sostenibile”. 
 
METODOLOGIA 
Lo svolgimento del programma in presenza è avvenuto attraverso lezioni frontali con l’ausilio di 
slide e schemi alla lavagna. 
Nel breve periodo di attivazione della DDI sono state svolte verifiche orali a distanza e videolezioni 
con l’ausilio di presentazioni; per quanto riguarda invece i periodi di didattica in modalità mista, è 
stata svolta con lezioni frontali in classe e collegamento da remoto con gli studenti in isolamento. 
 
STRUMENTI 
Libro di testo: M. Ferrari, A. Menta, E. Stopponi, D. Galli - Gestione dell'ambiente e del territorio 
PLUS - Zanichelli 
Registro elettronico e Classroom per comunicazioni, registrazione delle attività e consegna del 
materiale didattico preparato dal docente 
Piattaforma Google Meet per le lezioni in modalità sincrona (nei periodi di DDI) e per il 
collegamento degli studenti in isolamento con la lezione in aula (nei periodi di didattica in 
modalità mista) 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
La verifica del profitto è stata effettuata attraverso: 

 Nel Trimestre: una verifica scritta ed un’esercitazione pratica. 

 Nel pentamestre: una verifica orale ed una verifica scritta. Un’altra verifica scritta, valida 
anche per educazione civica, è prevista per il 16 maggio. 

Saltuariamente dono state svolte altre verifiche orali su alcuni studenti, anche a recupero di 
insufficienze o di verifiche scritte non svolte per assenza. 
Le tipologie adottate per le verifiche scritte sono state test semi-strutturati con quesiti a risposta 
multipla, vero o falso e domande aperte. 
Le verifiche orali sono state svolte a gruppi; in alcuni casi a distanza. 
Nella valutazione periodica ed in quella finale, oltre al livello d’apprendimento raggiunto, si è 
tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo, intesa come frequenza e interazione alle 
attività, manifestazione di interesse per la materia, svolgimento e consegna puntuale dei compiti 
assegnati, spirito collaborativo e responsabilità. 
 
CONTENUTI SVOLTI ALLA DATA DEL 13/05/2022 
 
Cartografia 
Cartografia, topografia, geodesia. Geoide e ellissoide, datum geodetici; proiezioni e sistemi di 
riferimento. Altimetria: quota geoidica, punti quotati e curve di livello e altri sistemi di 
rappresentazione dell’orografia. Geoscopio e rappresentazione informatizzata della cartografia 
(esercitazione in aula informatica). IGM, CTR, cartografia catastale e carte tematiche. 
 
Paesaggio 
Paesaggio, ambiente e territorio; ecologia del paesaggio: patches; la matrice di un paesaggio; 
paesaggio naturale e agrario; ecosistema e agroecosistema. Ecotoni, corridoi ecologici e loro 
funzioni; la vegetazione naturale e sua evoluzione. Biodiversità interspecifica, intraspecifica e di 
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habitat. Valore della biodiversità (uso diretto, uso potenziale e di esistenza). Sistema di protezione 
della biodiversità naturale (parchi e rete Natura 2000) e agraria (conservazione in situ e ex situ), 
Verde urbano: funzioni e tipologie; cenni sulla progettazione del verde urbano. 
 
Ambiente 
Depauperamento e inquinamento delle risorse naturali, rilevamento di parametri fisici e chimici, 
bioindicatori. 
Il comparto acqua: distribuzione delle acque; corpi idrici sotterranei (tipi di falda e dinamiche degli 
acquiferi) e superficiali (acque lacustri e correnti, bacino imbrifero e iderogeologico, tipi e parti dei 
corsi d’acqua); pressioni antropiche sui corpi idrici superficiali e sotterranei. Monitoraggio del 
comparto acqua. 
Il comparto suolo: funzioni del suolo e pressioni antropiche; contaminazione e monitoraggio del 
comparto suolo. 
Il comparto atmosfera: l’effetto serra ed i gas serra; inquinamento atmosferico; i gas climalteranti 
di origine agricola e strategie per la loro riduzione. 
Cicli del carbonio e dell’azoto 
 
Sviluppo sostenibile – Contenuto interdisciplinare con Educazione Civica 
Generalità sull’ONU. Concetto di sviluppo sostenibile. Cenni sul diritto internazionale e diritto 
internazionale in materia ambientale: Conferenza sull'ambiente umano, Conferenza di Rio, 
Protocollo di Kyoto, Obiettivi di sviluppo del millennio, Convenzione di Rio, Accordi di Parigi; 
Agenda 2030 e Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
 
Pianificazione territoriale 
Legislazione; vincolistica; pianificazione territoriale e urbanistica: PIT, PTCP, PS, PO e piani 
attuativi. Titoli abilitativi e PAPMAA. 
 
Si prevede d svolgere entro il termine delle lezioni i seguenti argomenti: 
Cenni su VIA e VAS 
Pratiche agricole ecocompatibili: Copertura vegetale e cover crops. Agricoltura convenzionale e 
sostenibile (integrata, biologica e biodinamica). 
Ingegneria naturalistica: funzioni e materiali utilizzati; principali interventi di rivestimento e 
stabilizzanti. 
 
ORE DI LEZIONE SVOLTE 
Alla data del 13/05/2022 sono stati svolti 59 moduli orari da 50 minuti, di cui 5 di educazione 
civica; si prevede di svolgerne altri 8 entro il termine delle lezioni. 
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Classe V sez TVE1 “Articolazione viticoltura ed enologia” 

Anno scolastico 2021/22 
 
 ESAME DI STATO  
Ore settimanali: 4 di cui 2 in compresenza con ITP+ 1 ora di potenziamento, di cui 1 ora di CLIL in 
compresenza con Insegnante di Inglese 
 
Prof. : Marco Mearini; Prof.ssa Daniela Bozzella, Prof.ssa Francesca Panzarella 
 
1. OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
 
La classe affidatami quest’anno nella presente disciplina per un numero complessivo di quattro 
ore settimanali, è composta da 18 alunni, 15 maschi e 3 femmine; nella classe sono presenti tre 
alunni DSA e due alunni con certificazione legge 104 che seguono un percorso differenziato.  
Non vi è stata continuità didattica con la classe, né disciplinare, essendo tale materia prevista solo 
al quinto anno nella presente articolazione, né con la classe stessa, non avendola avuta nei due 
anni precedenti, in nessun’altra disciplina tecnica.  
Il rapporto con la classe in termini di comportamento è stato accettabile, gli alunni hanno tenuto 
un comportamento adeguato, sia in classe che in laboratorio. In termini di profitto gran parte di 
loro hanno manifestato sufficiente interesse e curiosità verso la disciplina ed un adeguato senso di 
responsabilità. La didattica si è sviluppata solo in piccola parte on line (DID), per le restanti ore 
sempre in presenza. 
 
2. OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI:  
 
Con riferimento alle competenze previste ad inizio anno gli alunni dovevano:  

 In termini di conoscenze:  
Conoscere l’evoluzione dei componenti del mosto nelle fasi di maturazione e le principali linee di 
trasformazione. 
Comprendere le peculiarità degli aspetti fisici, chimici, e microbiologici dell’attività fermentativa 
del controllo dei processi trasformativi,  di stabilizzazione e di conservazione e affinamento. 
Conoscere il riscontro analitico e organolettico dei principali costituenti dei vini e le normative 
nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.  
 

 In termini di capacità:  
Definire i rapporti tra qualità e caratteristiche dei vitigni e tecnologie trasformative. 
Organizzare controlli relativi all’andamento delle fermentazioni. 
Organizzare processi di stabilizzazione e affinamento atti a conferire caratteri di qualità. 
Individuare le normative relative alle attività produttive del settore enologico 
Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività produttive 
del settore enologico. 
 

 In termini di competenze:  
Essere in grado di gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza; interpretare ed applicare le normative 
comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate.  

ENOLOGIA 
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Saper  realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 
Essere in grado di redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali; 
Saper analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare 
Saper porre attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

 
3. OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Il profitto medio della classe può ritenersi mediamente sufficiente; gran parte degli alunni hanno 
conseguito gli obiettivi minimi previsti sebbene in maniera diversificata tra loro, specie in termini 
di abilità e competenze.  
La maggior parte degli alunni ha partecipato al dialogo educativo in maniera accettabile, manife-
stando interesse ed una certa curiosità per la nuova disciplina; alcuni di loro, dotati di buone 
attitudini ed un impegno costante e proficuo durante l’intero anno scolastico, hanno raggiunto 
risultati discreti ed ottimi.  
Alcuni alunni invece hanno lavorato in modo discontinuo, spesso finalizzato alla verifica incom-
bente, per cui pur se nelle prove sostenute è stata conquistata la sufficienza, le conoscenze in 
alcuni casi risultano a tratti frammentarie o non ben rielaborate.  
La programmazione presentata ad inizio anno è stata sviluppata in conformità alle indicazioni 
contenute nelle linee guida ministeriali, cercando di inserire la maggiore parte dei contenuti 
previsti; le quattro ore settimanali previste si sono rese sufficienti per la trattazione dell’intera 
programmazione. L’ora settimanale condivisa con la docente di Inglese per l’attività di CLIL è stata 
sfruttata per fare approfondimenti ulteriori riguardanti aspetti di base della programmazione 
iniziale.  
4. METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO  
Lo svolgimento del programma è avvenuto attraverso lezioni frontali di carattere espositivo, allo 
scopo di introdurre le conoscenze; l’attenzione della classe alle lezioni, veniva destata mediante 
un continuo coinvolgimento degli alunni, invitati a fornire risposte alle problematiche proposte, 
per verificare il livello di attenzione e comprensione raggiunto.  
La trattazione dei contenuti previsti è avvenuta mediante l’utilizzo del libro di testo “Enologia” di 
Patrizia Cappelli e Vanna Vannucchini, Zanichelli editore, integrato da appunti e dispense 
appositamente predisposte da me stesso e dall’Insegnante Tecnico Pratico  in particolare a 
riguardo di alcuni tecnico pratici di cantina e di laboratorio.  
5. VERIFICHE E VALUTAZIONE  
Il controllo del profitto ai fini della valutazione è avvenuto attraverso lo svolgimento di sei 
verifiche scritte e di alcune interrogazioni di recupero per la parte di enologia curriculare, per il 
CLIL sono state fatte numerose verifiche orali e anche assegnati lavori individuali da elaborare a 
casa e discutere in classe . 
Le tipologie adottate per le verifiche scritte sono stati test a risposta aperta, finalizzati ad una 
didattica inclusiva nei confronti degli alunni DSA. La valutazione dei suddetti test d’apprendimento 
è avvenuta mediante l’utilizzo di apposite griglie.  
 
Nella valutazione periodica ed in quella finale, oltre al livello d’apprendimento raggiunto, si è 
tenuto conto:  
 della partecipazione al dialogo educativo, intesa come frequenza di interventi, manifestazione di 
interesse per la materia, tendenza ad ampliare i propri orizzonti conoscitivi; del l’uso delle proprie 
risorse e potenzialità; l’assiduità nella frequenza scolastica ed il rispetto delle scadenze.  
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6. CONTENUTI svolti alla data del 13.05.2022  
 
 
L'uva: produzione, raccolta e composizione 
Principi di storia e geografia della vite e del vino 

 L’acino e la sua composizione: zuccheri, pectine, acidi, Sali minerali, sostanze azotate, 
sostanze aromatiche, sostanze coloranti e tannini. 

 Indice di maturazione 
   

      Il Mosto : aspetti microbiologici e chimici 
 La correzione del mosto: correzione del tenore zuccherino. 

Il diossido di zolfo in enologia: SO2 libera e combinata, proprietà del diossido di zolfo. 
Coadiuvanti del diossido di zolfo: acido sorbico e acido ascorbico. 
Gli agenti delle fermentazioni, lieviti e batteri 

 Chimica delle fermentazioni: produzione delle varie sostanze, fermentazione malolattica 

      La vinificazione 
   La vinificazione in rosso: trasferimento in vasca, tipologie di tini, i rimontaggi, la macerazione, 

il delestage, la svinatura. 
Particolari tipi di fermentazione in rosso: vinificazione in continuo, termovinificazione,  
La vinificazione con macerazione carbonica. 

 La vinificazione in bianco: come si chiarifica il mosto, tecnica della fermentazione. I vini 
rosati. 

     
      Il vino, composizione ed analisi 

  acqua, alcol monovalenti, polioli, SO2, acidi 
 zuccheri, aldeidi, chetoni ed esteri 

  aromi del vino 
    sostanze azotate, vitamine, Sali minerali 

  sostanze che determinano il colore: antociani, flavonoidi, tannini, variazione del colore con 
l'invecchiamento 

      Cure e correzioni al vino 
  Colmature e travasi. La rifermentazione. 
  Affinamento vini sur lies 

   Correzioni al vino: il taglio, aumento e diminuzione dell’acidità, correzione del colore. 
La filtrazione del vino; l’utilizzazione di colle e bentonite. 
Stabilizzazione a freddo 

   
      Invecchiamento e vini speciali 

  Le fasi di invecchiamento dei vini rossi, importanza del legno, modificazioni che avvengono 
La produzione dello spumante con metodo classico e in autoclave. 
 
I seguenti argomenti risultano ancora da trattare alla data odierna, ma saranno ultimati a breve .  
 
Cenni su vini liquorosi, vini sotto velo, vini passiti, muffati.  
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       Difetti, alterazioni e malattie dei vini 
 cenni su principali difetti: riduzione, ossidazione, gusto di tappo 

le casse: ferrica, rameosa o rameica, proteica, ossidasica o bruna 
malattie del vino: alterazioni microbiche, fioretta, acescenza, spunto lattico o agrodolce, girato,  
amaro, filante 

      Attività di laboratorio 
Tecniche analitiche per le matrici enologiche: uva, mosto, vino. 
Indice di maturazione tecnologica (IM), determinazione struttura del grappolo, 
determinazione degli zuccheri dell’uva per rifrattometria, determinazione degli 
zuccheri del mosto per densimetria (mostimetro babo), determinazione degli 
zuccheri riduttori mediante titolazione con reattivo di fehling, determinazione del 
titolo alcolometrico volumico con ebulliometro di Malligand, determinazione 
acidità totale , determinazione potenziometrica del ph, determinazione acidità 
volatile per distillazione in corrente di vapore , determinazione anidride solforosa 
per distillazione in corrente di vapore (anidride solforosa libera e combinata) , 
determinazione anidride solforosa libera e combinata per titolazione iodometrica, 
indice di polifenoli (IP), determinazione estratto secco (totale e netto) e delle 
ceneri. 
 
 

   
      
      Attività svolte direttamente in cantina: attività di imbottigliamento e 
 lezioni su macchine enologiche e su pratiche di cantina utilizzate normalmente. 
 
Attività svolte durante il CLIL:  
terminologia specifica e descrittiva delle operazioni in cantina e della 
descrizione dei vini. Realizzazione di un elaborato descrittivo di un vino a 
denominazione di origine in lingua inglese. 

     
  

8. ORE DI LEZIONE SVOLTE  
Nell'attività didattica svolta durante l'anno scolastico è stato raggiunto il monte orario obbligatorio 
di 132 ore (di cui  66 in compresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico) 
 
Capezzine, 13 maggio 2022 

 
    I DOCENTI 

 
Prof.Marco Mearini 

 Prof.ssa Daniela Bozzella 
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Classe 5TVE1   “Articolazione viticoltura ed enologia”        
 

Anno scolastico 2021/22                ESAME  DI  STATO                           Ore  settimanali: 2 
 

Prof.   Giuseppe RAIMONDO 
 
 

2. OSSERVAZIONI   SULLA    CLASSE: 
 

   La classe affidatami quest’anno nella presente disciplina risulta costituita da 18 alunni (4 ragazze 

e 14 ragazzi) tutti provenienti dalla classe 4TVE1 dell’anno precedente, fatta eccezione per un 

alunno ripetente, proveniente dalla classe quinta dello scorso anno medesima articolazione. Con 

la classe vi è stata continuità disciplinare avendola avuta nei due anni precedenti nella stessa 

disciplina. 

  La partecipazione e l’interesse al dialogo educativo, pur con una certa eterogeneità tra i diversi 

allievi, può ritenersi accettabile anche se, la correttezza ed il senso di responsabilità verso i loro 

doveri scolastici, non è stato sempre adeguato. Il comportamento ed il rispetto delle regole 

scolastiche è stato in linea generale corretto. 

   Lo svolgimento delle lezioni è avvenuto in presenza durante l’intero anno scolastico. All’inizio del 

secondo periodo alcune lezioni sono state svolte in modalità mista, con qualche alunno che 

seguiva da casa in videoconferenza mediante Google Meet e la restante parte della classe in 

presenza. 

  La programmazione presentata ad inizio anno è stata sviluppata in conformità alle indicazioni 

contenute nelle linee guida ministeriali. Quattro ore di lezione corrispondenti a circa 5 unità orarie 

sono state svolte nell’ambito della disciplina di  Educazione civica ed hanno riguardato  le 

istituzioni europee e la politica per l’ambiente e per il settore alimentare.  

  IL ritmo di apprendimento piuttosto lento di alcuni alunni e l’esiguo numero di ore previsto per la 

disciplina al quinto anno dall’attuale ordinamento, non ha consentito la trattazione di tutti gli 

argomenti con l’adeguato ed auspicato livello di approfondimento; ho ritenuto comunque dare 

maggiore spazio all’estimo generale e rurale, per cui si è ristretto il tempo per la trattazione della 

parte finale della programmazione  relativa al sistema agroalimentare e marketing. 

   Nella classe sono presenti tre alunni certificati DSA e due alunni con PEI che seguono una propria  

programmazione differenziata. Gli alunni DSA sono stati  costantemente coinvolti durante le 

attività didattiche ed invitati a produrre schemi e mappe durante le lezioni, utilizzate poi durante 

lo svolgimento delle verifiche scritte. 

 

3.    OBIETTIVI   MINIMI   DISCIPLINARI 

  Gli alunni, in base ai risultati attesi ad inizio anno in termini di  conoscenze, competenze ed abilità 
dovevano:  

 In termini di conoscenze: 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
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definire ed esporre in modo corretto e  con linguaggio tecnico appropriato i contenuti essenziali 
circa i criteri ed i procedimenti estimativi necessari per la formulazione dei giudizi di stima 

 In termini di abilità: 

essere in grado di individuare e descrivere le caratteristiche  più significative di un bene ai fini 
valutativi e scegliere ed utilizzare l’aspetto economico più idoneo alla soluzione del caso di stima 
proposto. 

 

 In termini di competenze: 

saper utilizzare un linguaggio tecnico-estimativo appropriato ed applicare correttamente i criteri 
valutativi per la risoluzione dei principali quesiti proposti, rispettando le varie fasi del 
procedimento estimativo. 

 
   3. OBIETTIVI   RAGGIUNTI 

 

    Gli obiettivi prefissati con la programmazione iniziale sono stati  raggiunti da quasi tutti gli 

alunni, sia pur con livelli di conoscenza, competenza e capacità marcatamente differenziati tra 

loro; il profitto raggiunto dalla classe può ritenersi mediamente sufficiente. 

    Alcuni alunni, dotati di buone attitudini e predisposizione verso la disciplina, nonché di un 

metodo di studio efficace e proficuo,  hanno conseguito risultati pienamente soddisfacenti ed una 

discreta autonomia nella capacità di esposizione delle diverse procedure estimative; alcuni di tali 

allievi, particolarmente accurati e diligenti nello studio, hanno raggiunto un livello di preparazione 

ottimo. 

   Altri alunni invece, sia per una minore attitudine verso la disciplina che per un impegno nello 

studio discontinuo e non sempre adeguato, hanno manifestato un ritmo di apprendimento più 

lento  ed un’esposizione a tratti incerta ed approssimata dei concetti acquisiti;  alcuni di loro, 

manifestano tuttora difficoltà espositive e di rielaborazione, specie orale, ma opportunamente 

guidati sembrano aver acquisito specie in termini di conoscenze, i contenuti essenziali della 

disciplina, con particolare riferimento all’estimo rurale 

 

4.  METODOLOGIE 

 

   Lo  svolgimento  del  programma  è  avvenuto attraverso lezioni  frontali di  carattere  espositivo, 

con la proiezione di schemi e mappe alla lavagna luminosa, allo scopo di introdurre le conoscenze; 

l’attenzione della classe alle lezioni, veniva destata mediante un continuo coinvolgimento degli  

alunni, invitati a fornire  risposte alle problematiche estimative proposte, per verificare il livello di 

attenzione e  comprensione  raggiunto.  

   Su segmenti specifici degli argomenti trattati, specie durante il primo periodo, sono stati svolti 

esercizi formativi in classe ed a casa,  allo scopo di applicare i  principi estimativi proposti; quando 

è stato possibile sono stati effettuati  costanti e ripetuti riferimenti alla realtà, al fine di collegare le 

problematiche estimative discusse con la realtà economico – produttiva della zona. 

  L’utilizzo costante della lavagna luminosa per la proiezione di materiali didattici quali schemi, 

mappe sintesi dei contenuti ecc., ha contribuito a migliorare l’efficacia dell’azione didattica, 

mantenendo sempre viva l’attenzione della classe e facilitando l’acquisizione dei contenuti 

essenziali in particolare per quei alunni con minore attitudini verso la disciplina. 
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5. STRUMENTI  DI  LAVORO 

  

  Gli strumenti di lavoro utilizzati  sono stati: il libro di testo: “Etimo e commercializzazione dei 

prodotti agroalimentari”, di  F. BATTINI - edagricole  con  prontuario allegato, supportato dal 

quaderno dello studente, utilizzato per riportare definizioni, schemi ed esercizi formativi. 

   E’ stato utilizzata costantemente la lavagna multimediale presente in classe   per l’illustrazione 

rapida di esercizi svolti, sintesi di argomenti e documenti catastali. 

   Le lezioni con modalità mista sono avvenute in presenza con gli alunni in classe e 

contemporaneo collegamento  in videoconferenza mediante Google Meet, con gli alunni a casa. 

6. VERIFICHE  E  VALUTAZIONE    

 

   Il controllo del profitto ai fini della valutazione è avvenuto attraverso lo svolgimento di tre 

verifiche per periodo di cui almeno una interrogazione. 

   Le tipologie adottate per le verifiche scritte sono stati test semi-strutturati con quesiti a risposta 

multipla e quesiti a risposta aperta di tipo breve finalizzate alla valutazione delle conoscenze ed 

applicazione dei contenuti; la correzione delle verifiche scritte è avvenuta  mediante l’utilizzo di 

apposite griglie. 

   Nella valutazione periodica ed in quella finale, oltre al livello d’apprendimento raggiunto, si è 

tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo,  manifestazione di interesse per la materia, 

svolgimento e consegna puntuale dei compiti assegnati, spirito collaborativo e  senso di 

responsabilità. 

 
7. CONTENUTI   svolti alla data del  13.05.2022 
 

 ESTIMO GENERALE  

RICHIAMI di Matematica finanziaria 

 Gli aspetti economici dei beni: valore di mercato; valore di costo; valore di trasformazione; 

valore  di  capitalizzazione; valore complementare; valore  di  surrogazione.  

 Il metodo ed i procedimenti di stima: il principio dell’ordinarietà ed il metodo comparativo; 

procedimenti di stima analitici e sintetici; fasi di stima e valutazione dei comodi; aggiunte e 

detrazioni al valore ordinario. 

 

 ESTIMO  RURALE   

 Stima dei fondi rustici: il mercato dei fondi rustici; caratteristiche che influenzano il valore di 

un fondo; la relazione di stima; stima di un fondo rustico con procedimento sintetico ed 

analitico. Stima di un fondo condotto in affitto. 

 Stima dei fabbricati rurali: i fabbricati rurali e la edificabilità in zona agricola; il valore di 

ricostruzione; il valore di un fondo con fabbricati eccedenti o  insufficienti  

 Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali : valutazione di prodotti e delle spese 

 Stima delle colture arboree da frutto: fasi del ciclo produttivo; valutazione del capitale terra o 

suolo nudo, del valore intermedio e del valore del soprassuolo 

 Stima delle scorte aziendali: bestiame, macchine e prodotti di scorta 
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 Stima dei  miglioramenti fondiari: valutazione del costo del miglioramento e giudizi di 

convenienza  

 Stima dei danni: il contratto di assicurazione; stima danni da incendi e da grandine; 

l’assicurazione agricola agevolata  

 

 ESTIMO  LEGALE   

 Espropriazioni per pubblica utilità: la legge fondamentale; evoluzione legislativa: il testo unico. 

Stima indennità per aree agricole, indennità per aree edificate ed indennità per aree edificabili; 

retrocessione ed occupazione temporanea 

 Stime diritti reali su cosa altrui: generalità;  stima del valore del diritto di usufrutto e della 

nuda proprietà. 

 Stime servitù prediali: generalità; stima passaggio coattivo, acquedotto coattivo ed 

elettrodotto  

 Stima successioni ereditarie: tipi di successioni:  legittima, testamentaria e necessaria; 

divisione ereditaria: quote di fatto e di diritto 

 Catasto terreni: scopi e funzioni;   

 si prevede  di svolgere  entro  il  termine  delle  lezioni:  le operazioni di formazione, 

pubblicazione ed attivazione. I documenti catastali. La conservazione del catasto terreni: 

variazioni soggettive ed oggettive 

 

8. ORE  DI   LEZIONE  SVOLTE   
 
   Alla data  del 13  maggio 2022 sono  state  svolte  59 ore di lezione di cui 3 di educazione civica 

si prevede  di  svolgere  altre  8 ore  fino  al termine  delle lezioni di cui due di educazione civica 

 
             Capezzine, 15 maggio  2022 
 

                                                                                                  IL  DOCENTE 
                                                                                                      Prof Giuseppe Raimondo 
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DOCENTE: Giulio PERNICI 
TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
- ore settimanali  2 
- ore complessive  66 
- ore effettive di lezione  42 

  
CONTENUTI 

 

Modulo 
(o argomento) 

Ore 
Attività  

didattica  
Mezzi e  

strumenti  
Verifiche  

Obiettivi 
realizzati in 
termini di 

competenze  

POTENZIAMENTO 
FISIOLOGICO 
 
 8 

LEZIONE 
FRONTALE 
PER 
GRUPPI E 
ANALITICA 

PALESTRA E CAMPO DI 
ATLETICA 

VERIFICHE 
CONTINUE, 
SOGGETTIVE E 
OGGETTIVE, CON 
INTERVENTI 
INDIVIDUALIZZATI. 

OBIETTIVI 
REALIZZATI 
AL 90%, CON 
RISULTATI 
OTTIMI, 
BUONI E 
DISCRETI  

RIELABORAZIONE 
DEGLI SCHEMI 
MOTORI 

8 
LAVORO 
ANALITICO 
E GLOBALE 

PALESTRA E CAMPO DI 
ATLETICA 

INTERVENTI 
INDIVIDUALIZZATI 

 

CONSOLIDAMENTO 
DEL CARATTERE, 
SOCIALITA’ E SENSO 
CIVICO 
 

8 

LAVORO DI 
GRUPPO 

PALESTRA, GIOCHI 
SPORTIVI 
 

VERIFICA 
SOGGETTIVA 

 

CONOSCENZA E 
PRATICA DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 

10 
LAVORO DI 
GRUPPO 

PALESTRA E CAMPO DI 
ATLETICA 

VERIFICA 
OGGETTIVA E 
SOGGETTIVA 

 

INFORMAZIONI 
FONDAMENTALI 
SULLA SALUTE 

4 
LEZIONE 
FRONTALE 

PALESTRA VERIFICA 
SOGGETTIVA E 
OGGETTIVA 

 

EDUCAZIONE 
STRADALE 

2 
LEZIONE 
FRONTALE 

ACCOMPAGNAMENTO 
IN PALESTRA 

VERIFICA 
OGGETTIVA 

 

PROGRAMMA 
TEORICO 

6 
LEZIONE 
FRONTALE 

AULA 
DISPENSE 

VERIFICA 
OGGETTIVA 

 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 
Partecipazione al dialogo educativo:  BUONA 
Attitudine alla disciplina: BUONA 
Interesse per la disciplina: BUONO 

SCENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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Impegno nello studio:  CONTINUO E OMOGENEO 
Metodo di studio: BUONO 

 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
attrezzature presenti all’interno della palestra 
attrezzature presenti nel campo di atletica 
 

COMPETENZE GENERICHE 
 
Gli alunni hanno lavorato nel complesso positivamente, partecipando 
attivamente al dialogo educativo, e impegnandosi in tutte le attività 
proposte. Hanno evidenziato comunque una eterogeneità, dal punto 
di vista delle caratteristiche fisiche, psicomotorie e morfo-funzionali, 
ma ciò non ha impedito lo svolgimento del programma. I risultati 
ottenuti sono da ritenersi buoni. Il metodo di lavoro adottato è stato 
globale – analitico – globale. 

Programma 
  

ARGOMENTO 

Potenziamento organico generale 

corsa a moduli  

Andature e preatletici 

Mobilizzazione e stretching 

Potenziamento addominali 

Potenziamento muscolare con e senza 
carichi palestra attrezzi 

Esercizi di forza reattiva elastica 

Preatletici dei salti 

Preatletici della corsa veloce 

Rielaborazione schemi motori 

Esercizi di coordinazione a corpo libero 

Spalliera 

Sviluppo socialità e senso civico 

Compiti di giuria e arbitraggio 

Educazione all'autocontrollo 

Educazione all'autovalutazione 

Test attitudinali 

Frequenza cardiaca a riposo 

Altezza  

Peso 

Indice di massa corporea 

Addominali su 20" 

Salto in lungo da fermi 

Salto in alto da fermi 

60 metri 

Mobilità articolare - Flex 
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Cooper 

Lancio palla medica kg 2 frontale 

Pallamano 

Tattica di squadra 

Pallavolo 

Tattica di squadra 

Altre discipline 

Calcetto 

Tamburello 

Badminton 

Tennis 

Beach volley 

Ping pong 

Tiro con l'arco propedeutico 

Rugby 

bocce 

100 metri 

1000 metri 

Corsa ad ostacoli 

Salto in lungo 

Salto in alto  

Lancio del disco 

Getto del peso 

Conoscenze teoriche 

Massaggio cardiaco sul manichino 

Uso del DAE 
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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANGELO VEGNI”- CAPEZZINE 
52044 Centoia - Cortona (Ar) 

Istituto Tecnico Agrario – Istituto Professionale Alberghiero – Istituto Professionale Agrario 
Corso Serale Istituto professionale Alberghiero e Agrario 

www.isisvegniedu.it - tel. 0575/613026 - aris01600p@istruzione.it - aris01600p@pec.istruzione.it  

 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 

Anno scolastico 2021/22 

CLASSE 5TVE1                        REFERENTE prof. ROBERTO ALES 

Il c.d.c elabora il seguente curricolo per l’insegnamento dell’educazione civica secondo i nuclei 

tematici previsti dalle linee guida: 

- COSTITUZIONE 

- SVILUPPO SOSTENIBILE  

- CITTADINANZA DIGITALE 

NUCLEO 

TEMATICO 

DISCIPLINA ARGOMENTI OBIETTIVI ORE DI 

LEZIONE 

TEMPI 

Sviluppo 
sostenibile 

Viticoltura e Difesa 
della vite 

Viticoltura 
ecocompatibile e di 
precisione 
 

- Rispettare 
l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità 
- Operare a 
favore dello 
sviluppo 
ecosostenibile 
e della tutela delle 
identità e delle 
eccellenze 
produttive del 

 
5 
 
 
 
 
 

 
Pentamestre 

http://www.isisvegniedu.it/
mailto:aris01600p@istruzione.it
mailto:aris01600p@pec.istruzione.it
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Paese 
 

Sviluppo 
sostenibile 

Lingua inglese 'What can we do 
in order to solve 
the plastic 
packaging 
problem? 

Saper 
comprendere 
un testo e 
saper esporre 
col pensiero 
critico 

3 Trimestre 

Sviluppo 
sostenibile 

Lingua inglese Harvesting metal Consumo 
responsabile e 
produzione 

4 Pentamestre 

Costituzione Economia, estimo, 
marketing e 
legislazione 

L’Unione Europea: 
Istituzioni e diritto; la 
Politica agricola 
comune; la politica per 
l’ambiente e per il 
settore alimentare 

 

Conoscere i 
valori che 
ispirano gli 
ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, 
nonché i loro 
compiti e 
funzioni 
essenziali 

          
4 

Pentamestre 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

GESTIONE 
DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 

Il concetto di 
sviluppo 
sostenibile 
I trattati e le 
conferenze 
internazionali 
sull’ambiente e 
sul clima 
L’Agenda 
2030: gli obiettivi 
da perseguire a 
salvaguardia 
della convivenza 
e dello sviluppo 
sostenibile 
 

Promuovere 
comportamenti 
di difesa 
ambientale in 
coerenza agli 
obiettivi di 
sviluppo 
sostenibile 
sanciti da Agenda 
2030 
Favorire la 
consapevolezza 
del proprio 
ruolo di tecnico 
nella difesa 
dell’ambiente e 
delle produzioni 
locali 
 

4 Pentamestre 

Sviluppo 
sostenibile 

PRODUZIONI 

ANIMALI 

1.L’impatto 
ambientale degli 
allevamenti zootecnici 
: 

1.Fornire gli 
strumenti 

 la valutazione e la 
prevenzione 

     5 

 

  

Pentamestre 
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strategie di 
prevenzione 

2.Gestione dei reflui 
zootecnici 

3.Uitlizzo dei dei 
sottoprodotti  
agroindustriali negli 
allevamenti zootecnici 

4.L’allevamento 
ovicaprino come 
strumento nello 
sfruttamento e tutela 
delle aree marginali 

5.La trazione animale 
nell’agricoltura 
moderna 

dell’impatto delle 
attività agricole ed e 
allevatoriali 
sull’ambiente 

2.Favorire 
l’acquisizione di un 
pensiero critico e 
propositivo verso   le 
problematiche 
ambientali. 

3.illustrare nuovi 
approcci alternativi 
per un’agricoltura 
sempre più green 

Costituzione Sostegno 

Progetto Margherita 

(Storia) 

Uguaglianza dei 
cittadini e inclusione 

Consapevolezza delle 
proprie ed altrui 
capacità/diffrenze 

4 Trimestre 

Costituzione Sostegno 

Progetto Margherita 

(Viticoltura e difesa 
della vite) 

Uguaglianza dei 
cittadini e inclusione 

Valorizzazione 
attraverso il “fare” 
delle risorse di 
ciascun membro 
della classe  

2 Pentamestre 

Costituzione Sostegno 

Progetto Margherita 

(Enologia) 

Uguaglianza dei 
cittadini e inclusione 

Valorizzazione 
attraverso il “fare” 
delle risorse di 
ciascun membro 
della classe  

2 Pentamestre 

Costituzione Sostegno 

Progetto Margherita 

(Gestione ambiente e 
territorio) 

Uguaglianza dei 
cittadini e inclusione 

Valorizzazione 
attraverso il “fare” 
delle risorse di 
ciascun membro 
della classe  

2 Pentamestre 
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Tabella Allegato A al D. Lgs. 62/2017 – Attribuzione del Credito Scolastico 
 
==================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 

+==========+====================+==================+================+ 

|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

  

 

Tabella 1 Allegato C All’O. M. n. 65/2022 - Conversione del Credito assegnato 
al Termine della classe quinta, delle valutazioni della Prima e della Seconda 
Prova Scritta 
 

 
 

TABELLE PER L’ATTRIBUZIONE E LA CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO. DELLA 
PRIMA E DELLA SECONDA PROVA SCRITTA, DELLA PROVA ORALE  
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