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1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
1.1

PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTI CHE COMPONGONO IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA

Religione o
Attività alternative

Ore
sett.li

COGNOME E NOME

1

Cameli Marisa

Italiano

4

Storia

2

Inglese

3

Risponi Ida

Matematica

3

Sciamanna Silvia

Trasformazione
dei Prodotti

3

Spina Sara

Produzioni Animali

Produzioni
Vegetali
Economia, Estimo
Marketing
e Legislazione
Biotecnologie
agrarie

(2)*

2
(1)*

4
(3)*

3
(2)*

3
(2)*

Seghetti Leonardo
Ameli Rita
Bevini Maurizio
Di Lorenzo Pierluigi
Collina Emidio
Selene Salvi
Catalucci Mirella
Claudia De Bois
Sestili Maria Luce
Melloni Stefano

Gestione ambiente
e territorio

2

Luciani Luisella

Scienze Motorie

2

Calcagni Stefania

Sostegno

18

Piccioni Berardo

Coordinatore
Dirigente Scolastico

Spina Sara
Prof.ssa Rosanna Moretti

(*) Ore della disciplina in codocenza

3

FIRMA

1.2

ELENCO DEI CANDIDATI E CREDITI OTTENUTI

Candidati

Maschi

Femmine

TOTALI

Lingua Straniera
Inglese

INTERNI
ESTERNI

12
0

7
0

19

19

0

1.3 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DELL‟ESAME DI STATO

DISCIPLINA
Italiano e Storia
Trasformazione dei prodotti
Economia, Estimo e marketing

COMMISSARI INTERNI
Spina Sara
Seghetti Leonardo
Catalucci Mirella

Matematica

Sciamanna Silvia

Produzioni vegetali

Collina Emidio

Produzioni animali

Bevini Maurizio

Il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno, nella seduta del 24 aprile 2020,
sostituire Inglese con Matematica per questioni organizzative e per semplificare i
lavori delle commissioni che hanno diversi componenti in comune.

Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL
(Content and Language Integrated Learning) di biotecnologie agrarie in lingua
inglese (verbale n. 1 del 22 ottobre 2019)
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1.4

Variazione del consiglio di classe negli ultimi tre anni di corso

Discipline curricolo

Ore curriculari
e tipologia valutazioni

3^
Italiano
Storia, cittadinanza e costituzione
Inglese
Matematica
Produzioni Vegetali
Produzioni Animali
Trasformazione dei Prodotti
Economia, Estimo, Marketing e
Legislazione
Genio rurale

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

0

SI

--

3

3

(O-P)

( O-P )

SI

SI

--

--

SI

SI

4

4
( S-O )

2

2

2

(O)

(O)

(O)

3

3

3

( S-O )

( S-O )

( S-O )

3

3

3

( S-O )

( S-O )

( S-O )

5

4

4

( S-O-P )

( S-O-P )

( S-O-P )

3

3

3

( S-O-P )

( S-O-P )

( S-O-P )

3

3

3

( O-P )

( O-P )

( O-P )

3

3

3

( S-O )

( S-O )

( S-O )

2

2

( O-S )

(O-S)

0

1.5

4^5^

( S-O )

Gestione Ambiente e Territorio

Sostegno

3^4^

4

O

Religione o Attivita‟ Alternative

5^

( S-O )

Biotecnologie Agrarie

Scienze Motorie

4^

Continuità

0

2
(O)

2

2

2

( O-P )

( O-P )

( O-P )

1

1

1

SI

SI

18

18

18

SI

SI

INDIRIZZO DI STUDI E PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA

Il nuovo corso di studi dell‟Istruzione Tecnica Agraria prevede tre articolazioni “legate” da
una base unitaria garantita dall‟esistenza di discipline tecniche comuni, approfondite poi
più dettagliatamente nelle tre articolazioni, in modo da favorire nello studente competenze
professionali specifiche.
Nell‟articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche
collegate all‟organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla
commercializzazione dei relativi prodotti, all‟utilizzazione delle biotecnologie, nello
specifico:
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l‟articolazione Produzioni e Trasformazioni ha il compito di:




approfondire le problematiche collegate alla organizzazione delle produzioni vegetali
e animali;
le problematiche relative alla trasformazione e alla commercializzazione dei relativi
prodotti;
le problematiche collegate all‟utilizzazione delle biotecnologie.

Gli obiettivi previsti nel percorso di studio possono essere raggiunti attraverso:





visite ad aziende specializzate del settore al fine di acquisire conoscenze di natura
pratica;
visite agli allevamenti per individuare la struttura organizzativa e le problematiche
emergenti;
visite a cantine, frantoi e caseifici al fine di comprendere processi di trasformazione.
partecipazione a fiere e convegni.

Il Diplomato deve dimostrare di possedere le seguenti competenze:






essere in grado di organizzare e gestire le attività produttive, di trasformazione e
di valorizzazione del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto
dell‟ambiente;
essere in grado di individuare processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali,
applicando i risultati delle ricerche più avanzate;
essere in grado di controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisicochimico, igienico e organolettico;
essere in grado di valorizzare gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurarne la
tracciabilità e la sicurezza;
essere in grado di realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti
agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, ed alla qualità dell‟ambiente.

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L‟EMERGENZA COVID-19
I docenti della classe, laddove necessario, per quanto di propria competenza, hanno
provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica e ciò è stato adeguatamente
riportato
nella
documentazione
finale
del
corrente
anno
scolastico.
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione
delle eccellenze.

2. PROFILO DELLA CLASSE
2.1 PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI
Candidati

Maschi

Femmine

TOTALI

Lingua Straniera
Inglese

Interni

12

7

19

19

La classe 5^ sez. A
femminile.

è composta da 19 studenti, 12 di sesso maschile e 7 di sesso

Due studenti in assetto speciale per i quali si fa rinvio agli atti dell‟ Istituto;
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2.2 ANALISI DEL TERRITORIO E DELL'UTENZA
La provenienza degli alunni è molto varia: pochissimi sono di Ascoli Piceno , alcuni di essi
provengono dai comuni limitrofi della vallata del Tronto, un buon numero dal vicino
Abruzzo, altri dalla zona della comunità montana. Un solo alunno è ospitato nel convitto
della scuola.
Le realtà economiche e socio culturali di appartenenza sono diverse: alcuni di loro hanno
collegamenti abbastanza stretti con il contesto rurale, ma solo per pochi direttamente
connesse all‟imprenditoria agricola.
Per molti la scelta di questo corso di studi è da ricercarsi in una pluralità di motivazioni che
vanno dall‟interesse per la natura e per gli animali, alla sensibilità per le problematiche
ambientali e forestali.

2.3 RISULTATI DEGLI SCRUTINI DEGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI

3^ A

2017/18

21

VARIE

-

-

-

-

12

6

6

4^ A

2018/19

21

17

4

-

-

-

12

7

7

19

19

-

-

-

-

5^A

2019/20

1
(a sett)

2

ritirati
o trasferiti

non ammessi

giudizio sospeso

Giugno

Trasferimento
altro Istituto

Trasferimento
altra sezione

Ripetenti
altra sezione

Ripetenti
stessa sezione

Classe
precedente

alunni

anno scolastico

Classe

Provenienza alunni

Settembre

Promossi

Flussi degli alunni della classe

3 trasferiti
al corso
profession
ale nel
corso
dell‟A/S

2

2.4 EVOLUZIONE DELLA CLASSE
Durante il primo quadrimestre, come negli anni precedenti, il gruppo classe è risultato
molto eterogeneo, sia per i livelli di preparazione di base che per interesse e motivazione
allo studio.
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Il Consiglio di classe è stato solidale nel perseguire gli obiettivi formativi prefissi,
impegnandosi, con un atteggiamento aperto al dialogo e attento alle dinamiche della
classe, a favorire l‟instaurarsi di un clima sereno, di fiducia, collaborazione e rispetto
reciproco. Gli alunni sono stati spronati ad una partecipazione attiva e responsabile,
facendo crescere in loro il senso di solidarietà e la capacità di lavorare in gruppo, per poter
meglio valorizzare le potenzialità dell‟intera classe. Il Consiglio di classe, in linea con il
P.T.O.F. dell‟Istituto, ha pianificato le proprie attività in funzione dei bisogni formativi
individuati, ponendo lo studente al centro del processo di insegnamento-apprendimento,
consapevole della dinamica dei suoi processi cognitivi, responsabile di sé e capace di
autovalutazione.
A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun docente ha
attivato delle modalità di insegnamento a distanza con l‟utilizzo di risorse e strumenti
digitali, in coerenza con le Linee guida diffuse dal Ministero.
Gli studenti si sono collegati sempre in modo puntuale e costante, hanno rispettato le
consegne e gli impegni presi in tutte le materie, tuttavia, essendo venuta a mancare la
relazione educativa con i discenti, che è uno degli aspetti fondamentali per poter realizzare
l‟inclusione scolastica, risulta abbastanza complicato stabilire fino a che punto si è riusciti a
coinvolgere l‟intero gruppo classe nei processi didattici intrapresi.
Tuttavia, nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell‟a. s., anche coloro che
non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la
volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.

2.5 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre.
Inoltre, fino all‟adozione delle misure di contenimento a causa dell‟emergenza sanitaria
COVID-19, il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con gli alunni ed è
stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l‟andamento
didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di
emergenza. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli
nell‟impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo
docente.

3. OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI TRASVERSALI
3.1 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI RAGGIUNTI
- Buone e sufficienti conoscenze delle strutture linguistiche essenziali ed un patrimonio
lessicale adeguato per affrontare tematiche, sia di natura letteraria che tecnico scientifica;
- capacità di analizzare strutture produttive in relazione all'organizzazione, alle esigenze
ed alle necessità delle stesse;
- comprendere i processi di trasformazione e di valorizzazione delle produzioni agricole
con particolare riferimento a quelle eco-compatibili.
- leggere ed interpretare brani in lingua straniera che affrontano tematiche tecnicoprofessionali e di carattere generale e capacità di comprendere e rielaborare i contenuti
affrontati;
- utilizzare conoscenze e abilità acquisite anche in contesti interdisciplinari e collegare le
nuove informazioni con quelle pregresse
- all‟area psico-motoria interiorizzare i principi ed i valori collegati ad una cultura di
movimento e sport intesi come costume di vita.
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3.2 OBIETTIVI COMPORTAMENTALI RAGGIUNTI
-Comportamento sostanzialmente corretto ed un sufficiente spirito di collaborazione
durante lo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche;
- dialogo costruttivo e proficuo con gli insegnanti ed una partecipazione nel complesso
propositiva;
-interesse per le attività svolte e disponibilità a partecipare alle diverse iniziative proposte
dalla scuola;
- In DAD responsabilità, all‟ottemperanza dei propri doveri, essere propositivi, collaborativi
e costruttivi, e, nel complesso, dimostrare un apprezzabile
impegno e senso di
responsabilità.

3.3 CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI
Gli insegnanti delle materie tecnico-professionali hanno coordinato il loro insegnamento, in
maniera da evitare sovrapposizioni, ognuno ha affrontato le varie tematiche nell'aspetto
di sua specifica competenza in modo da ampliare l'analisi delle stesse.
In particolare sono state affrontate, come negli anni passati, con un approccio
interdisciplinare i seguenti argomenti e/o attività:
- Economia, estimo, marketing e legislazione, produzioni vegetali, trasformazione dei
prodotti, gestione dell‟ambiente e del territorio ;
- Esercitazioni pratiche nell'azienda agraria, nei diversi momenti del ciclo produttivo
(vendemmia, raccolta olive, potatura vite ed olivo);
- Rapporti tra produzione, trasformazione e qualità dei prodotti agricoli.

4. METODI E STRUMENTI
4.1 PERCORSO EDUCATIVO
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state
effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in
orario scolastico, micro didattica e, dall‟inizio dell‟emergenza sanitaria a causa del COVID19, attività di DaD (Didattica a distanza).
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi,
materiale multimediale, computer e LIM.
In particolare, durante il periodo dell‟emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i
seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD:
-videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l‟applicazione di Google
Meet,
-invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro
elettronico alla voce materiale didattico, Classroom, tutti i servizi a disposizione della
scuola.
- Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso email, tramite immagini su
Whatsapp e Classroom con funzione apposita.
-Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe
concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro
elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial. mappe concettuali e
materiale
semplificato
realizzato
tramite
vari
software
e
siti
specifici.
- I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione
degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche
in
remoto
(in
modalità
asincrona)
degli
stessi.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all‟occorrenza, alleggerito esonerando gli
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alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze,
prendendo sempre in considerazione le eventuali difficoltà di connessione.

4.2 ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO REALIZZATE
Nel corso dell‟anno scolastico sono state proposte agli alunni le seguenti attività di
recupero e sostegno:
• Recupero curricolare effettuato in classe nel corso del primo quadrimestre attraverso
interventi mirati e individualizzati, attivati in itinere dal docente.
• Interventi di recupero didattico pomeridiano sono stati programmati alla fine del primo
quadrimestre, ma non sono stati attivati per via della chiusura delle scuole causa COVID.
• Nella DaD tutti i docenti hanno continuato a garantire, con queste modalità, il diritto di
apprendimento degli studenti offrendo la propria disponibilità per realizzare attività di
recupero e di sostegno individuali o per piccoli gruppi anche in orario extracurriculare
Per gli studenti che non avevano ancora sostenuto prove di recupero o che non avevano
recuperato il debito formativo del primo quadrimestre, è stato effettuato il recupero in
itinere e sono stati assegnati percorsi individualizzati e prove mirate.
I docenti, con l‟intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di
“ fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare
l‟isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il
percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti (come detto)
con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico
attraverso l‟uso delle piattaforme digitali, l‟uso di tutte le funzioni del Registro elettronico,
l‟utilizzo di video, libri e test digitali, l‟uso di app.
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in
remoto (in modalità asincrona) degli stessi.

5 VERIFICA E VALUTAZIONE
5.1 STRUMENTI PER LA VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
A- PRIMA PARTE DELL‟A/S
Nel corso del primo quadrimestre le prove scritte e orali (la cui tempistica e modalità di
somministrazione sono indicate nel PTOF) hanno ricalcato le tipologie di verifica previste
dall‟Esame di Stato.
B- NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
In DAD tutte le verifiche sono state programmate dai singoli docenti di concerto con gli
studenti.

- verifiche orali :
le prove di verifica orali si sono svolte in collegamento: lo studente o gli studenti che
sostenevano la prova dovevano avere la web cam accesa e dovevano rispondere alle
domande del docente come se fossero stati in presenza , le verifiche potevano essere
svolte per piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipava alla riunione.
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- verifiche scritte:
1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o
approfondimenti
2. Compiti a tempo su piattaforma, Google Classroom, e/ o in Didattica di Spaggiari
3. Saggi, relazioni, produzione di testi con collegamenti ipertestuali
4. Relazione di laboratorio

5.2 CRITERI PER LA VALUTAZIONE
A- PRIMA PARTE DELL‟A/S
Nel corso del primo quadrimestre sono stati utilizzati, di norma, i livelli di misurazione e
valutazione fissati nel P.T.O.F. la griglia di corrispondenza è di seguito riportata

5.3 LIVELLI DI MISURAZIONE / VALUTAZIONE (GRIGLIA DI CORRISPONDENZA)
Voto
10

Punti 20 (Prove
Scritte e colloquio)

CAPACITA’/ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE

1

1-2

2

3-4

Non
espresse Non attivate
(compito
in
bianco o ‘scena
muta’)nulle
Quasi
Non sa rielaborare

3

5-6

Scarse e isolate

4

7-8

Frammentarie
lacunose

5

9-10

Approssimative e Gestisce, non del tutto
superficiali
correttamente, situazioni
anche semplici

6

11-12

Rispetto
agli
obiettivi minimi,
adeguate
e
complete, ma non
approfondite

Rielabora
adeguatamente
informazioni
situazioni semplici

Ha
acquisito
contenuti
sostanziali
in
modo
consapevole
Ha
acquisito
contenuti
sostanziali
con
alcuni
approfondimenti
interdisciplinari e

Rielabora in modo
corretto le informazioni
nelle situazioni proposte

7

13-14

8

15-16

Non evidenziate

Gravemente
compromesse
dalla
scarsità
delle
informazioni
e Controllo non razionale
delle
proprie
acquisizioni

le
in

Rielabora in modo
corretto e significativo
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Non
può
utilizzare
le
conoscenze
Non utilizza le conoscenze,
anche se guidato. Se si
esprime, lo fa in modo
scorretto ed improprio.
Utilizza le conoscenze se
guidato, ma commette gravi
errori. Si esprime in modo
improprio.
Applica le conoscenze con
imperfezione. Si esprime in
modo impreciso. Compie
analisi parziali.
Applica le conoscenze senza
commettere errori sostanziali.
Si esprime in modo semplice,
ma corretto. Se guidato, sa
individuare elementi di base e
li sa mettere in relazione.
Applica autonomamente le
conoscenze, anche a problemi
non semplici, ma con
imperfezioni. Espone in modo
chiaro e corretto.
Applica autonomamente le
conoscenze anche a problemi
più complessi. Espone con
proprietà linguistica e compie
analisi corrette.
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17-18

Organiche,
articolate
ampie

Rielabora in modo
ed corretto, critico ed
esercita un controllo
intelligente delle proprie
acquisizioni
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19-20

Organiche,
articolate
ed
ampie
con
approfondimenti
autonomi

Sa
rielaborare
correttamente
ed
approfondire in modo
autonomo e critico
situazioni
complesse,
con
originalità
e
creatività. Ha attivato il
processo
di
interiorizzazione.

Applica le conoscenze in modo
autonomo anche a problemi
complessi. Espone in modo
fluido ed utilizza i linguaggi
specifici. Compie analisi
corrette ed approfondite.
Applica le conoscenze in modo
corretto ed autonomo, anche a
problemi complessi e trova da
solo soluzioni migliori. Espone
in modo fluido, utilizzando un
lessico ricco ed appropriato.
Compie analisi corrette ed
approfondite ed individua
correlazioni precise.

B- NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
In ottemperanza delle note del Ministero dell‟istruzione n. 279 dell‟8 marzo 2020 e n. 388
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell‟art. 87, comma 3-ter
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l‟attribuzione dei voti
sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
e) Attività laboratoriale o tecnico-pratica svolta a casa e on line

6. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI

6.1 VIAGGIO D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
Viaggi di Istruzione

CLASSE TERZA
PROPOSTA : CAMPANIA-COSTA AMALFITANA (ANNULLATA)

CLASSE QUARTA
1-ROMA- IL BAROCCO E IL NEOCLASSICISMO A ROMA
11 FEBBRAIO 2019
Visita guidata al museo di Villa Borghese e giro delle tre Chiese: conosciamo Caravaggio
2- IL VENETO, VALDOBBIADENE E LE VILLE DEL BRENTA

CLASSE QUINTA
Viaggio d’istruzione MONACO DI BAVIERA SALISBURGO annullato causa Covid 19
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Uscite didattiche effettuate ( 3 - 4^ -5^ anno ):
Data
Attività
05/02/2018 TEATRO in lingua inglese: “ Sogno di una notte di mezza estate”
Teatro Ventidio Basso
9/11/2018 TEATRO: la Locandiera
Cine Teatro Piceno
9/4/2019
TEATRO in lingua inglese: “Romeo and Juliet”
Teatro Ventidio Basso
23/01/2020 TEATRO in lingua inglese: “ Grease”
Teatro Ventidio Basso

6.2 PROGETTI:
Data
Triennio

Biennio
17/18-18/19

Triennio

2017/2018

Biennio
2017-2019

Attività
Tutor giardino botanico *
Festa di primavera – Gli animali della fattoria ( Progetto Giardino
Botanico )
Festa d‟Autunno (Progetto giardino botanico)
A/S 2019-20 (circ. n.85)
Corso di formazione: Conosciamo le proprietà dell‟olio d‟oliva evo
(14 dicembre 2017)
Peer Education – Promozione sani stili di vita

2018/19

Indaco conoscenza e valorizzazione delle antiche manifatture tintoree
marchigiane:
corso 30 ore (21/10/ 2019)

2018/19

In campo contro lo stigma

2018/19

Progetto MeTe – Me Te Abili Equilibri d‟arte

Ottobre
2019

7 /11/2019

21/11/ 2019

Montecatini Terme - FESTIVAL FOOD AND BOOK – 7^ festival del
libro e della cultura gastronomica
Progetto “In rosa” (circ.n.50)
Progetto: “Violenza di genere”- relatore Dott.ssa Peroni P. della
Polizia di Stato
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27 /11/ 2019

Progetto : educazione alla salute (circ. n. 55)

(*) Gli alunni che hanno partecipato ai corsi per guide del Giardino Botanico
Didattico conseguendo il relativo attestato, hanno effettuato anche il relativo ruolo
di guida; inoltre hanno svolto l‟attività di manutenzione e gestione del Giardino
Botanico con impegno e senso di responsabilità
6.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L‟ORIENTAMENTO

Gli studenti, dopo aver regolarmente seguito il corso sulla sicurezza previsto per
legge, hanno svolto durante gli ultimi tre anni le attività previste dal
P.C.T.O. cioè “periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro” per circa 400 ore (Legge n. 107 del 13/07/2015 e
successive modifiche legge di stabilità n°145 del 30/12/2018), sia nell‟azienda
della scuola, che in strutture extrascolastiche. I settori di attività nelle aziende
esterne hanno riguardato aziende agricole, ambulatori veterinari, esercizi
commerciali, caseifici, uffici pubblici. Gli alunni sono stati seguiti singolarmente
dai tutor aziendali con i quali hanno concordato le attività da svolgere. La
funzione di tutor scolastico è stata svolta dal Prof. Bevini Maurizio.
Gli studenti si sono dimostrati sempre interessati alle attività ed hanno tenuto
comportamento adeguato alla situazione.
I percorsi, co-progettati dai tutor scolastici e dai tutor aziendali, hanno condiviso
obbiettivi specifici finalizzati all‟acquisizione e al potenziamento di competenze
coerenti con il profilo di uscita dello studente, al fine di incentivare gli stessi alla
scoperta delle proprie attitudini e dei propri interessi per facilitare in prospettiva,
l‟inserimento nel mondo del lavoro.
In particolare hanno mirato al raggiungimento delle seguenti competenze:
-utilizzo degli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con
atteggiamento critico, responsabile e costruttivo di fronte alla realtà;
-padroneggiare l‟uso del linguaggio tecnico e di strumenti tecnologici avanzati o
metodologie innovative anche in contesti di sperimentazione e ricerca, con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona,
dell‟ambiente e del territorio;
-saper interpretare il proprio ruolo internamente ad un gruppo di lavoro,
cogliendo l‟importanza del risultato nel lavoro per obbiettivi e della necessità di
assumere responsabilità e impegno per le mansioni assegnate.
Le attività si sono svolte nei periodi di seguito indicati:
Classe

Periodo

3^A

04/04/2018 - 24/04/2018

4^A

03/09/2018 – 29/09/2018

5^A

09/09/2019 – 28/09/2019

Le Aziende ospitanti e le ore effettivamente svolte dai singoli allievi sono
riportate nell‟allegato prospetto di sintesi dei PCTO. La valutazione del percorso
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realizzato in quest‟ultimo anno sarà effettuata nello scrutinio di fine anno
scolastico come da allegato modello e griglia di valutazione per la certificazione
delle competenze.

6.4 CITTADINANZA E COSTITUZIONE
In applicazione dei recenti processi di riforma della scuola, gli obiettivi e le conoscenze una
volta compresi nell‟insegnamento dell‟Educazione civica sono confluiti in un nuovo
insegnamento denominato Cittadinanza e Costituzione che ha lo scopo di sviluppare
competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati ai valori della
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà.
La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano
un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti.
Tutti gli insegnanti, ciascuno nel proprio ambito disciplinare, hanno dato il loro contributo
per far acquisire gli strumenti della cittadinanza;
Il percorso trasversale prevede:

 Educazione alle relazioni interpersonali, alla socialità e alla convivenza civile;
 Educazione alla cittadinanza (democratica, attiva, responsabile, italiana,
europea, mondiale, plurale, a raggio variabile, ecc.) e alla cultura
costituzionale, ai diritti umani, alle responsabilità, al volontariato, alla
legalità e simili (comprese sottovoci rilevanti come l‟educazione stradale);
 Educazione interculturale e alle differenze di genere e alle pari opportunità;
 Educazione alla pace e alla gestione (democratica, non violenta, creativa)
dei conflitti;
 Educazione all‟ambiente, naturale e culturale, e allo sviluppo (umano,
globale, planetario, locale, sostenibile.); tutela ambiente e sostenibilità delle
tecniche agricole;
 Educazione ai media e alle nuove tecnologie;
 Educazione alla salute (allo star bene con sé, con gli altri e con le istituzioni,
come antidoti al disagio e a diverse patologie, a dipendenze, devianze e
abusi, comprese sottovoci come l‟educazione all'alimentazione);
 Educazione all'affettività e alla sessualità, che implicano anche aspetti di
natura bioetica.
Ad integrazione e complemento ed è stato anche realizzato dalla docente di Diritto uno
specifico progetto che si allega al presente documento.

6.5 Attività di Orientamento
Data

Attività

12/02/2020

La classe si è recata all‟Università Politecnica delle Marche per
partecipare alle “Giornate di orientamento 2020”

30/01/2020

Due alunne si sono recate all‟open day dell‟Università di Macerata

28/01/2020

Alcuni alunni si sono recati all‟open day dell‟Università di Teramo
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ATTIVITA‟ SPORTIVE
Torneo interclasse di Calcetto
Giornata dello sport
Torneo ADMO League

7. ULTERIORI ELEMENTI SIGNIFICATIVI PER LA COMMISSIONE D’ESAME
ALLEGATI AL DOCUMENTO
1 - percorsi formativi disciplinari di ogni docente
2 - percorso formativo “Cittadinanza e Costituzione”
3 - prospetto riepilogativo delle attività di PCTO
4 - griglia di valutazione PCTO
5 - griglia valutazione DaD;
6 - griglia di valutazione fine anno DaD per alunni con pei semplificato
7 - griglia di valutazione fine anno DaD per alunni con pei differenziato
8 - griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato
9 - tabella credito formativo revisione DaD;
10 - griglia comportamento revisione DaD;
11 - griglia colloquio orale Esame di Stato revisione DaD;

Questo documento ad esclusione dei documenti allegati si compone di 16 pagine.

ASCOLI PICENO 25 MAGGIO 2020
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ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
“Celso Ulpiani”
ISTITUTO TECNICO AGRARIO
con Specializzazione in “Enotecnico”

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E
L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE
Sede Centrale, viale della Repubblica n.30
63100 Ascoli Piceno tel. 0736/ 41641/41954 – fax 0736/342762

viale Kennedy n.34 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736/ 344940 - fax 0736/342330 ipssarsedeascoli@libero.it

Convitto e Azienda Agraria
www.agraria-ulpiani.gov.it apis00800e@pec.istruzione.it apis00800e@istruzione.it C.F. 80002930446

ESAMI di STATO
A. S. 2019/ 2020

PERCORSO FORMATIVO DI ITALIANO
CLASSE V A SEZIONE A

Docente: SARA SPINA

PERCORSO FORMATIVO - ESAME DI STATO

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ITALAINO

ANNO SCOLASTICO
2019/2020

MODULO
(in ore o tempo
misurabile)

30

CLASSE
V sez. a produzioni e
trasformazioni

UNITA’ DIDATTICHE
O U.D.A.

PROF.
SARA SPINA

CONTENUTI DISCIPLINARI
SVILUPPATI

a) il positivismo: genesi,
caratteristiche;
1° modulo
- A. Compte il pensiero
movimento culturale: positivo;
l’età del reale
lettura del brano:
-“Lo spirito positivo”
- C. Darwin:
lettura del brano:
- "l’origine dell’uomo"
b) il naturalismo francese:
origine e teoria culturale;
esponenti principali :
- Emile Zola:
lettura del brano:
- "Il Romanzo sperimentale"
- da L’ Assomoir: “Nanà
protagonista di un mondo
degradato”
APPROFONDIMENTO:

-

Il caso Dreyfus: "J'accuse"

c) la Scapigliatura in Italia
"l'autiritratto degli scapigliati"
di Emilio Praga
d)- L’antipositivismo e i nuovi
modelli di pensiero
-Friedrich Nietzsche
"io vi insegno il superuomo"
-Sigmund Freud
"è necessario ammettere
l'esistenza dell'inconscio",
-La cultura antipositivistica
in Italia: le riviste fiorentine,
2

LIVELLI DI
APPROFONDIMENTO

BUONO
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La Critica, La Voce, Lacerba.
e) il verismo italiano:
caratteristiche ed esponenti
Ritratto d’autore : Giovanni
Verga, vita, opere, pensiero,
poetica, lettura antologica delle
opere e analisi degli aspetti
stilistici.
- Letture delle seguenti
novelle:
- “Nedda”;
- da “Vita dei campi”: “Rosso
Malpelo”;
- da “Novelle rusticane” : “La
roba”.
- Lettera a Salvatore Farina
-“I Malavoglia” genesi e
struttura del romanzo; analisi
critica e stilistica;
- lettura dei seguenti brani
antologizzati:
"La fiumana del progresso"
"La presentazione dei
Malavoglia"
"il distacco dalla casa del
nespolo
"Ora è tempo di andarsene"
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2° modulo :
Giosue Carducci

Giosuè Carducci: vita, opere,
pensiero, poetica.
Il classicismo di Giosuè
Carducci.
lettura e analisi dei seguenti
testi poetici: - "San Martino"
(fotoc.) ,
- "il bove" (fotoc.)
-“ dinanzi alle terme di
Caracalla "
- "Pianto antico".

3
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21

a)Poetiche del Decadentismo:
Il simbolismo, Il
3° modulo :
superomismo, l’estetismo e
Il Decadentismo: l’eroe decadente.

una crisi di valori

b ) Simbolismo francese e i
suoi esponenti principali
-Ritratto d’autore : C.
Baudelaire, la biografia; la
poetica.
Lettura, analisi, contenuto e
aspetto formale:
da “I fiori del male”:
“L’albatros”
“Corrispondenze”
c) Decadentismo italiano e i
suoi esponenti principali
-Ritratto d’autore : Giovanni
Pascoli, vita, opere, pensiero,
poetica, lettura antologica dei
seguenti brani:
-“La grande proletaria si è
mossa”
-“Il fanciullino”
Lettura, analisi, contenuto e
aspetto formale delle seguenti
poesie:
da “Myricae”: - Lavandare”,
- “Novembre”,
- “X Agosto”.
-Ritratto d’autore : Gabriele
D’Annunzio, vita, opere,
pensiero, poetica.
Lettura, analisi, contenuto e
aspetto formale delle seguenti
poesie:
da “ Alcyone”:
- “La pioggia nel pineto”;
- “I pastori”.
Dal romanzo “Il Piacere”
lettura del brano :
-“ L’esteta Andrea Sperelli”
4
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Luigi Pirandello

7

Vita,

opere,

BUONO
ideologia

e

+ 2 4° modulo
poetica,
lettura antologica
d’autore: delle opere
(dad) Ritratto
Luigi Pirandello.

La poetica dell'umorismo.
La scissione dell'io: persona e
personaggio.
a)Da“l'Umorismo”:
"Avvertimento del contrario e
sentimento del contrario"
b)Da novelle per un anno
- la patente
- Il treno ha fischiato
c) Il Fu Mattia Pascal. (trama)
Lettura dei seguenti brani
antologizzati :
In fotocopia:

- “lo strappo nel cielo di carta”
-“Lanterninosofia”
-“Maledetto sia Copernico

d) Uno, nessuno e centomila.
(trama)

14 (dad)

5° modulo
La lirica del Novecento
e le “Avanguardie”

-

-

Il Futurismo
L’Ermetismo

Futurismo
-Ritratto d’autore: Tommaso
Marinetti, vita, opere,
pensiero, poetica.
-Manifesto del futurismo
-“Zang Tumb Tumb”:
esaltazione della modernità.

Ermetismo
-Ritratto d’autore: Giuseppe
Ungaretti,
vita,
opere,
pensiero, poetica;

5
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Poesie:
Da “Vita di un uomo”:
- San Martino del Carso
- Sono una creatura
- Fratelli
- Soldati
- Veglia
- Mattina
-Ritratto d’autore: Eugenio
Montale, vita, opere, pensiero,
poetica, lettura antologica delle
opere.
Poesie:
Da “Ossi di seppia”:
“Spesso il male di
vivere ho incontrato”
- “Meriggiare pallido e
assorto”
Da “Satura”:
- “Ho sceso dandoti il
braccio”
-

METODI
UTILIZZATI

Gli obiettivi didattici, (in termini di abilità nell’ambito dell’educazione
linguistica, dell’educazione letteraria, della formazione del senso
storico), sono stati raggiunti, in maniera apprezzabile.
Nell’attività didattica (sia in classe che in DaD) sono state utilizzate
varie tecniche metodologiche ma ampio è stato l’uso degli strumenti
informatici.
Si è cercato di indirizzare l’azione didattico-educativa verso una lezione
dinamica ed attiva alternando ai momenti informativi quelli di dibattito
aperto, volti a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità
espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. Per
quanto riguarda la conoscenza delle opere più importanti e più
significative, l’approccio metodologico è stato incentrato sulla lettura
puntuale ed attenta dei testi presentati ed analizzati sia nel contenuto che
nell’aspetto stilistico espressivo.
Per stimolare negli alunni l’abitudine ad esprimersi seguendo rigorosi
procedimenti logici è stato utilizzato sia il metodo induttivo (dal
particolare al generale) che quello deduttivo (dal generale al particolare).
Nello studio della letteratura è stato seguito un percorso storico per cui
gli autori sono stati inquadrati nel contesto storico e culturale in cui
hanno operato. Nell’esaminare i testi più significativi si è dato valore al
commento critico, alla parafrasi, e agli aspetti più importanti della lingua
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MEZZI
(STRUMENTI
UTILIZZATI)

Manuale in adozione: Il senso della bellezza (vol.3A/3B) aut.N. Gazich
Ed. PRINCIPATO
Le tecniche metodologiche utilizzate sono state supportate da strumenti
diversi quali libri di testo, appunti forniti dall’insegnante, mappe
concettuali, schemi ed appunti personali, opere di narrativa, supporti
audiovisivi in genere; le lezioni sono state spesso progettate e proposte
con l’ausilio della LIM in classe e in PPT il cui utilizzo è stato
ampissimo nella DaD, anche, e specialmente, per gli interventi didattici
di recupero e/o approfondimento.

SPAZI E TEMPI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

Le lezioni sono state svolte in aule ordinarie
Tempi previsti dai programmi ministeriali:
o

Numero ore settimanali

4/2-3

Tempi effettivamente utilizzati

CRITERI DI
VALUTAZIONE
ADOTTATI
(riportare eventuali griglie
di valutazione utilizzate)

o

Numero ore di lezione effettuate alla data del 22 maggio
72 in classe + 15 in DAD = 87

o

Numero ore previste fino al termine delle lezioni

4/6

o

Numero ore utilizzate per attività extra e parascolastiche

//

o

Tot. ore effettive di insegnamento

91

Nella prima parte dell’anno i criteri di valutazione adottati sono stati il
più possibile oggettivi in modo che gli allievi, al termine di una prova
scritta o di una verifica orale, hanno potuto esprimere anch’essi un
giudizio di valutazione e sono stati coinvolti, in talune circostanze,
nell’auto-correzione. Senza prescindere dal raggiungimento di un livello
minimo uguale per tutti e previsto dalla legge, la valutazione ha fatto
riferimento ad una griglia che ha tenuto conto, in relazione agli obiettivi
prefissati, dei seguenti indicatori:
Prove scritte:
a) Padronanza della lingua e competenza lessicale
b) Conoscenza e coerenza dell’argomentazione
c) Sviluppo critico e organicità del discorso
Per il punteggio massimo attribuito all’indicatore, per i livelli di valore e
per il punteggio corrispondente ai diversi livelli si fa riferimento alla
griglia allegata.
Prove orali:
a) Chiarezza e correttezza nell’esposizione
b) Conoscenza degli argomenti
c) Capacità di discussione, di collegamento e di approfondimento.
Prove semistrutturate:
a) Completezza delle conoscenze
b) Coerenza con l’argomentazione
c) Correttezza formale e lessicale.
Nel periodo di emergenza sanitaria, in ottemperanza delle note del Ministero
dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8
aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito
7
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efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata
svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per
l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
ADOTTATI

Nella prima parte dell’anno le verifiche sono state effettuate mediante:
 Prove scritte non strutturate : temi su problematiche storiche e di
attualità; elaborati rispondenti alle nuove prove di esame quali analisi
testuale di brani in prosa e poesia, saggio breve, articolo di giornale,
(6 nel corso dell’anno scolastico)
 Prove scritte semistrutturate: quesiti a risposta aperta con indicatori
di estensione;
 Prove orali: colloqui con la classe e colloqui individuali. ( minimo 4
per ogni alunno nel corso dell’anno scolastico).
Nel periodo di emergenza sanitaria in DAD tutte le verifiche sono state
programmate dai singoli docenti di concerto con gli studenti.
-verifiche orali : le prove di verifica orali si sono svolte in collegamento: lo
studente o gli studenti che sostenevano la prova dovevano avere la web cam
accesa e dovevano rispondere alle domande del docente come se fossero stati in
presenza , le verifiche potevano essere svolte per piccoli gruppi o con tutta la
classe che partecipava alla riunione.
-verifiche scritte:
1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale
o approfondimenti
2. Compiti a tempo su piattaforma, Google Classroom, e/ o in Didattica di
Spaggiari
3. Saggi, relazioni, produzione di testi con collegamenti ipertestuali
4. Relazione di laboratorio

OBIETTIVI DEL
PERCORSO
DIDATTICO

Finalità specifiche: padroneggiare pienamente la lingua italiana e in
particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli
elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti
e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare
ai diversi contesti.
Le finalità generali di un triennio ad indirizzo tecnico sono da
considerarsi: la formazione del cittadino; la formazione di una
mentalità critica ed aperta al confronto, la formazione di una
professionalità adeguata alle esigenze emergenti dall'attuale società e dal
moderno mercato del lavoro.
Dal momento che l'obiettivo preminente dell'insegnamento letterario (e
storico) è quello di affinare abilità espressive e critiche, è fondamentale
che gli studenti maturino, inoltre, l’interesse e l’amore per la lettura,
affinché possano acquisire gli strumenti necessari per accedere ai più
diversi campi del sapere per maturare le capacità riflessive, per una
8
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maggiore e più consapevole partecipazione alla realtà che li circonda.
Si è favorita l’individuazione e l’utilizzo delle moderne forme di
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
In particolare riferimento alle attività che la disciplina lingua e letteratura
italiana svolge all’interno delle attività didattiche nel secondo biennio, si
tiene in considerazione che essa concorre anche al raggiungimento degli
obiettivi trasversali di apprendimento che, espressi in termini di
competenza mirano ad individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento con l’obiettivo di redigere relazioni tecniche
e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali e favorire l’utilizzo degli opportuni strumenti culturali e
metodologici necessari per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento permanente.
OBIETTIVI
DIDATTICI
RAGGIUNTI
DALLA CLASSE

In relazione alla programmazione sono stati conseguiti i seguenti
obiettivi in termini di:
Conoscenze: la letteratura italiana dalla fine dell’Ottocento alla prima
metà del Novecento.
Accanto allo studio di temi e motivi, nell’arco dell’anno scolastico, è
stata posta attenzione
anche al consolidamento delle conoscenze retorico-stilistiche ( generi
letterari – analisi
delle principali strutture del romanzo ottocentesco e novecentesco– cenni
di metrica – tipi
di rima – forme strofiche –figure retoriche di suono, posizione e di
significato).
Competenze testuali:
• Evidenziare, attraverso l'analisi testuale, le componenti, che
confluiscono nell'opera letteraria;
• decodificare le diverse tipologie testuali;
• contestualizzare e interpretare i testi in rapporto allo sviluppo dei modi
e delle forme di
rappresentazione del sistema letterario;
• definire e conoscere le principali figure retoriche, riconoscere la loro
funzione in un testo;
• individuare le peculiarità della società, in cui il testo letterario è
inserito, attraverso
un’elaborazione argomentata.
Competenze linguistiche:
commento dei testi applicando le seguenti modalità: generalizzare,
confrontare, interpretare.
Produzione di un testo argomentativo e analisi del testo.
Capacità: capacità di confrontare e interpretare sistemi stilistici e
problemi attraverso la lettura del testo; autonomia nella costruzione di
itinerari tematici; sviluppo di una capacità
di critica autonoma.
Competenze di Cittadinanza e Costituzione
 Comunicazione nella madrelingua  Competenza digitale  Imparare a
9
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imparare  Competenze sociali e civiche  Spirito di iniziativa e
imprenditorialità  Consapevolezza ed espressione culturale

Ascoli Piceno, 23 maggio 2020

Gli alunni

Il docente

Programma letto alla classe il 23 maggio 2020

Prof.ssa Spina Sara
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI Storia

ANNO SCOLASTICO
2019/2020

MODULO
(in ore o tempo
misurabile)

3

CLASSE
V sez. A

UNITA’ DIDATTICHE
O U.D.A.

Modulo 1 – la società
di massa

PROF.
SARA SPINA

CONTENUTI DISCIPLINARI
SVILUPPATI

-

3

Modulo 2 – L’età
giolittiana

-

Che cos’e la società di
massa.
Il dibattito politico e
sociale.
Nazionalismo,
razzismo.

I
caratteri
dell’età
giolittiana.
Il doppio volto di
Giolitti.
la politica coloniale tra
successi e sconfitte

LIVELLI DI
APPROFONDIMENTO

BUONO

BUONO

APPROFONDIMENTO

L’emigrazione e la crisi
economica

4

Modulo 3 - La prima
guerra mondiale

- Cause ed inizio della guerra.
- Neutralismo ed
interventismo in Italia.
- Da guerra di movimento
a guerra di trincea.
- La svolta del 1917, i nuovi
mezzi di distruzione.
- La rivoluzione russa; i
bolscevichi al potere.
- La fine della guerra e i
trattati di pace, declino
dell’Europa e ascesa degli
USA.
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- Wilson e i suoi 14 punti; Tragico dopoguerra in
Germania .
- Il dopoguerra dei vincitori .
APPROFONDIMENTO

L’emancipazione femminile in
Italia
-

4

8

Modulo 4 - La
rivoluzione russa

Modulo 5 –L’Italia tra
le due guerre: il
fascismo

-

-

-

4

Modulo 6 - La
Germania tra le due
guerre: il Nazismo

4

Modulo 7 - La
seconda guerra
mondiale

L’impero russo del XIX
secolo
Le rivoluzioni.
La nascita dell’URSS.
L’URSS di Stalin.

La crisi del dopoguerra.
Il biennio rosso
Lo stato totalitario;
ideologia e propaganda.
La marcia su Roma.
La fase legalitaria della
dittatura
L’Italia fascista: le
riforme della scuola e
del codice penale; i patti
lateranensi; la guerra
d’Etiopia.
Verso la frattura tra
regime e paese: la
politica razziale e la
politica economica

- Dalla Repubblica di
Weimar alla dittatura.
- Adolf Hitler Führer del
Terzo Reich .
- Il Nazismo .

-

1939 – 40 : la guerra
lampo;
1941 : la guerra
mondiale;
il dominio nazista in
Europa;
3
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-

1942 - 43: la svolta;
1944 – 45: la vittoria
degli alleati;
la pace.
La tragedia
dell’olocausto.

APPROFONDIMENTO

Il dibattito storiografico sul
significato della Resistenza

3

3

Modulo 8 – L’età del
bipolarismo 1945 1989

Modulo 9 - Il secondo
dopoguerra in Italia

- la guerra fredda;
- la crisi di Berlino (1948) e la
nascita delle due Germanie;
-i principali conflitti nel mondo
combattuti nella logica del
bipolarismo;
- la caduta del muro di
Berlino e la fine del
bipolarismo
-

-

-

Comitato di Liberazione
Nazionale ( CLN)
I governi post bellici
Il referendum e la
proclamazione della
Repubblica
La Costituente e la
Costituzione della
Repubblica italiana
La ricostruzione e il
piano Marshall

BUONO

BUONO

APPROFONDIMENTO

La Costituzione albertina e la
Costituzione della Rupubblica
METODI
UTILIZZATI

Nella prima parte dell’anno nei momenti di insegnamentoapprendimento si è cercato di costruire, un percorso didattico nuovo e
motivante basato non solo sulla lezione tradizionale, ma anche su attività
di tipo laboratoriale di approfondimento tematico, di ricerca e problem
solving, che hanno contribuito a stimolare gli interessi personali degli
studenti.
Particolare rilevanza ha avuto, per la didattica della storia, l’utilizzo della
lavagna multimediale (LIM), questa attività ha permesso di stimolare e
anche a valorizzare le capacità degli studenti dando loro modo di
sperimentare un diverso approccio con la materia ed, in generale, con lo
studio.
La programmazione ha seguito il ritmo imposto dalle esigenze degli
studenti, a volte rallentato nella trattazione di argomenti difficili da
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assimilare; l’obiettivo principale è sempre stato quello di proporre una
lezione partecipata e improntata al dialogo e allo scambio di idee,
presupposto fondamentale per una formazione culturale critica.
Per quanto riguarda il percorso di storia, si è privilegiata l’analisi delle
strutture economiche, sociale, istituzionali e culturali anche con
collegamenti pluridisciplinari.
Complessivamente alla fine del triennio la maggior parte della classe ha
espresso competenze soddisfacenti, sebbene, ma solo per qualcuno, con
qualche incertezza nell’argomentazione. Alcuni studenti hanno
evidenziato discrete capacità nell’analisi e nella rielaborazione personale
e critica degli argomenti, consolidando in modo positivo il percorso
formativo.
MEZZI
(STRUMENTI
UTILIZZATI)

Manuale in adozione: STORIA I FATTI E I PERCORSI - una guida
flessibile Aut. Emma Ansovini, Silvia Moretti, Paola Salvatori, Ed.
Laterza. Vol.3.
Sia in classe che in DAD: dispense integrative e appunti tratti dalle
lezioni dell’insegnante, testi storiografici, strumenti audiovisivi, ricerche
attraverso la navigazione in internet, in classe, durante ila prima parte
dell’anno, ampio utilizzo della L.I.M (per immagini, cartine e PPT)

SPAZI E TEMPI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

Le lezioni sono state svolte in aule ordinarie
Tempi previsti dai programmi ministeriali:
o

Numero ore settimanali

2
1-2in DaD

Tempi effettivamente utilizzati

CRITERI DI
VALUTAZIONE
ADOTTATI
(riportare eventuali griglie
di valutazione utilizzate)

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
ADOTTATI

o

Numero ore di lezione effettuate alla data del 22 maggio

26+8

o

Numero ore previste fino al termine delle lezioni

.2.

o

Numero ore utilizzate per attività extra e parascolastiche

---

o

Tot. ore effettive di insegnamento

36

I criteri di valutazione adottati sono stati i più possibile oggettivi, in
modo tale che gli allievi, al termine di una verifica orale o di una prova
scritta, hanno potuto esprimere anch’essi un giudizio di valutazione e
sono stati coinvolti nell’autocorrezione. Senza prescindere dal
raggiungimento di un livello minimo uguale per tutti e previsto dalla
legge, la valutazione ha fatto riferimento ad una griglia che ha tenuto
conto, in relazione agli obiettivi prefissati, dei seguenti indicatori:
1 - Proprietà di linguaggio
2 - Conoscenza specifica degli argomenti
Sia nella prima parte dell’anno scolastico che in DaD le verifiche sono
state attuate mediante prove orali (colloqui con la classe e colloqui
individuali) e prove scritte strutturate e semi-strutturate ( risposte
5
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multiple, risposte aperte, vero/falso, completamento).
Nel periodo di emergenza sanitaria, in ottemperanza delle note del Ministero
dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8
aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito
efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata
svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per
l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

OBIETTIVI DEL
PERCORSO
DIDATTICO

OBIETTIVI
DIDATTICI
RAGGIUNTI
DALLA CLASSE

Finalità
La capacità di comprendere il senso della storia come rapporto passatopresente nell'analisi e nella problematizzazione dei fatti storici.
La capacità di riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e
della memoria collettiva. Individuare connessioni logiche e linee di
sviluppo nel processo storico;
utilizzare terminologie e strumenti concettuali in rapporto agli specifici
contenuti .
di inquadrare, comparare e periodizzare gli avvenimenti storici;
individuare le cause e gli effetti dei fatti storici.
comprendere la realtà del mondo d’oggi, con i suoi problemi legati alle
conseguenze territoriali dell’evoluzione demografica, delle attività
economiche, delle scelte politiche.
utilizzare le informazioni storiche per uno studio più attento della realtà
contemporanea e confrontarsi con la cultura degli altri popoli,
avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.
agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della
costituzione, in base ai quali
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti
personali, sociali e professionali.
assumere consapevolezza del valore del rispetto degli altri, delle cose
comuni dell’ambiente, dell’iniziativa e dell’impegno.
Conoscenze
Lineamenti di storia contemporanea dalla fine dell’ottocento alla fine
della guerra fredda, nelle strutture economiche, sociali, politicoistituzionali e culturali, nella dimensione sincronica e diacronica.
Conoscenza del linguaggio disciplinare specifico.
Competenze
La classe, nel complesso, riesce a decodificare e riprodurre in modo
corretto termini specifici, dati, informazioni, concetti, teorie; sa collocare
nello spazio e nel tempo le strutture e gli avvenimenti storici. Sa esporre
e riferire sinteticamente testi storiografici, individuare le singole
componenti di un fenomeno storico nelle strutture economiche, sociali,
politiche, culturali, religiose.
6
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Obiettivi di Educazione civica
Assunzione di un maturo senso di responsabilità personale nel rispetto di
sé e degli altri nelle regole della comunità.
Educazione al rispetto della pluralità dei punti di vista, dei modelli
culturali e sociali. Collaborare alla realizzazione di diversi progetti
promossi dalla scuola (ambiente,salute, integrazione, volontariato…) e
dalle associazioni culturali operanti sul territorio. Riconoscere il valore
della libertà di pensiero, di espressione, di religione e delle altre libertà
individuali e sociali.

Ascoli Piceno, 23 maggio 2020

Gli alunni

Il docente

Programma letto alla classe il 23 maggio 2020

Prof.ssa Spina Sara
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Percorso Formativo Disciplinare di Lingua Inglese
Classe V Sez. A
Prof.ssa Ida Risponi

ISTRUZIONE TECNICA
SETTORE: Tecnologico
INDIRIZZO: “Agraria, Agroalimentare, Agroindustria”
ARTICOLAZIONE: Produzioni e Trasformazioni
PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA: Perito Agrario

EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS 2019/2020
E’ bene sottolineare, fin da subito, che quest’anno, a causa dell’Emergenza Sanitaria Covid
19, il percorso formativo disciplinare ha subito una momentanea, quanto brusca
interruzione, a fine febbraio e, in secondo tempo, intorno alla seconda settimana di marzo,
un cambiamento di rotta. La linea di demarcazione dei due periodi è venuta a coincidere
proprio con la fine del primo quadrimestre e l’inizio del secondo. Ci sono stati, quindi, un
PRIMA dell’Emergenza Covid19 e un DOPO, momento in cui la pandemia ha raggiunto il
suo acme, che hanno distinto e improntato tutto il quadro didattico-educativo di questo
anno scolastico 2019/2020. L’insegnante, quindi, nel redigere tale Documento, ha fatto
riferimento, per il 1° quadrimestre, a quanto in merito approvato dal P.T.O.F. d’Istituto;
pertanto le valutazioni degli studenti sono state espresse con il voto in decimi e registrate
sul Registro Elettronico Spaggiari. Per quanto concerne il 2° quadrimestre, che si è svolto
tutto in Didattica a Distanza (note del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’8 marzo 2020 e
n.388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, nonché dell’art.87, comma 3-ter della
legge “Cura Italia” che hanno attribuito efficacia alla valutazione degli apprendimenti nella
DaD), l’insegnante si è attenuta alle direttive ministeriali e, in fase di valutazione finale,
all’Ordinanza Ministeriale concernente la Valutazione Finale degli studenti per l’anno
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti (Registro
Decreti R.0000011 del 16/05/2020), alle Griglie di Valutazione di fine anno, comprensive
delle attività di Didattica a Distanza, approvate dal Collegio Docenti in data 22/05/2020 e
a quanto sistematicamente annotato, in questi ultimi mesi, sul registro elettronico
Spaggiari sia su Classeviva alle voci: Agenda, Didattica, Compiti, Voti, Recuperi,
Annotazioni, che su Aule Virtuali alle voci: Lezioni, Test, Compiti, Materiali condivisi, Live
Forum, Gsuite Meet di Google. Tali precisazioni si sono rese necessarie, poiché i tempi
d’attuazione dell’azione didattico-educativa (Circolare n.240), i criteri di valutazione
formativa e sommativa, le strategie, gli strumenti, gli spazi, gli obiettivi e le competenze da
raggiungere e acquisire, nell’ambito della Didattica a Distanza, sono sostanzialmente
diversi da quelli che normalmente osserviamo nella Didattica Tradizionale in Presenza.

1. Profilo della classe
La classe risulta composta da 19 alunni. E’ una classe eterogenea e poco coesa, sia dal
punto di vista didattico, che nei rapporti interpersonali; con pochi alunni veramente
motivati allo studio della Lingua Inglese, nonostante la presenza di diversi validi elementi,
con buone capacità intellettive e critiche. La maggior parte degli studenti ha mostrato, nel
corso dell’anno, un atteggiamento, nel complesso, corretto e attento, durante le ore di
lezione; limitati, invece, sono stati la partecipazione e l’interesse per la materia; di
conseguenza, anche l’impegno e lo studio a casa sono risultati poco sistematici e, spesso,
non adeguati agli obiettivi da perseguire.
Nel 2° quadrimestre l’apprendimento della L2 è proseguito in modalità di Didattica a
Distanza: ciò, però, non ha compromesso l’andamento delle lezioni e il completamento del
programma. Tutti gli alunni si sono sempre collegati su Gsuite - Meet, hanno rispettato i
tempi di intervento del dialogo educativo, evitando di sovrapporsi e creare confusione; si
sono dimostrati collaborativi, nella maggioranza dei casi, e si sono aiutati a vicenda nei
momenti di difficoltà.
2. Tempi di Attuazione del Percorso Didattico
Tempi annuali previsti per la disciplina: 99 ore (3 ore settimanali x 33 settimane)
3. Libri di testo in adozione
“Grammar Spectrum Gold” – ed. OUP
“Network 2” – P. Radley – ed. OUP
“Farming the Future & Winemaking” - C. Gualandri - ed. Trinity Whitebridge
3a. Libri di testo consigliati
“Cornerstone” – C. Medaglia/B. Young ed. Loescher
“Complete Invalsi” – Basile/ D’Andria Ursoleo/ Gralton – ed. Loescher
4. PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE
MICROLANGUAGE
Dal libro di testo: “Farming the Future & Winemaking”- Claudia Gualandri – ed. Trinity
Whitebridge
MODULE 1 – OUR WORLD’S HEALTH (livello buono)
Unit A - Weather and Climate:
1 – The Weather
2 – The Impact of Weather on Agriculture
3 – Crop Protecting Methods against Weather Events
4 – Climate
8 – The Kyoto Protocol: main purposes*
MODULE 5 – MODERN AGRICULTURE (livello buono)
Agriculture and farming: what’s the difference? (dispense)
Unit A - Cultivation Methods:
1 – Industrial Agriculture
2 – Sustainable Agriculture
3 – Organic Farming
5 – Greenhouse Farming: hydroponics and aeroponics
6 – Forcing the Pace of Growth: cold frame and hotbed
Unit B - Genetics in Agriculture:
1 – Mendel’s Laws of Genetics
3 – Genetically Modified Organisms: Pros of GMOs/Cons of GMOs,
Plant Selection: the Bt gene (dispense)*
MODULE 6 – WHERE DOES THE FOOD…. COME FROM? ((livello buono)

Unit B - Tree Crops: Olives
Per i seguenti argomenti l’insegnante ha fornito agli studenti delle dispense, al fine di
approfondire e ampliare i contenuti presenti nel libro di testo, sugli argomenti più rilevanti
in riferimento al loro indirizzo di studi (Produzioni e Trasformazioni).
THE EXTRA VIRGIN OLIVE OIL (livello buono)
1 – The olive tree and the olive: main features
2 - Olive Oil… Drops of Gold:
The Safeguard of the Extra Virgin Olive Oil Quality
3 - Olive Oil Production:
The Extra Virgin Olive Oil Making Process: main phases
Harvesting
Transport
At the Mill: cleaning, crushing, pressing
The extra virgin olive oil as an organic food: importance of
polyphenols
5 - Methods of Extraction: First Cold Press is an obsolete term. It’s a
fact! by A. Addison, Pressing Times – September 2010
MILK: THE MOST COMPLETE FOOD AT ANY AGE (livello buono)
1 - Milk definition
2 - Milk products
3 - Liquid milk: pasteurization, UHT sterilization, homogeneization
THE CHEESE MAKING PROCESS (livello buono)
Main phases:
1 - Milking
2 - Into the vat: from milk to curds
3 - Separating whey from curds
4 - Filling the moulds
5 - Turning and salting
6 - From the cellars to the shop

CIVILIZATION
Lo studio della storia e della letteratura inglese sono stati introdotti nell’insegnamento di
L2 fin dal terzo anno di scuola, attraverso una selezione dei periodi storici e degli autori
più rilevanti nell’ambito del panorama storico-letterario inglese, al fine di stimolare negli
alunni la curiosità per la cultura di un Paese diverso dal nostro e così amato dai giovani
di tutto il mondo e di ampliare la loro visione della materia studiata; la scelta degli
argomenti è stata fatta anche tenendo in considerazione il programma svolto
dall’insegnante di Lettere, affinché lo studio comparato di alcuni aspetti delle due civiltà,
si rivelasse complementare e funzionale al raggiungimento di una preparazione, da parte
dei discenti, quanto più organica e interdisciplinare possibile.
LITERARY CONTEXT
The Twentieth Century Poetry (1945 – present days)
DYLAN THOMAS: the Visionary Poet (livello buono)
1 – Biography (slide 1): Welsh Childhood - Begins writing career Literary works
A POEM: Fern Hill (listening, reading, commentary) (livello discreto)
2 – Fern Hill: Original Text and Italian Version
3 - Fern Hill: Summary and Textual Analysis, meaning of the poem and main
themes (slide 2).
4 - Fern Hill: Textual Analysis, meaning of the poem through style and technical
skills: the Symbolic Use of Colours (slide 3).

5. Finalità Educative Generali
Le finalità educative generali sono state in accordo con le linee guida del Nuovo
Ordinamento degli Istituti Tecnici e in linea con quelle già stabilite nel P.T.O.F. del nostro
Istituto e comuni a tutte le discipline.
Due in particolare sono stati gli aspetti da considerare:
1) lo sviluppo delle capacità umane e sociali dello studente mediante il contatto con le altre
realtà, in modo da favorire una crescita armonica, che lo porti a ridefinire i propri
atteggiamenti, improntandoli al rispetto di sé e degli altri (socializzazione, autocontrollo,
scolarizzazione, partecipazione ed interesse);
2) lo sviluppo delle capacità psico-intellettive mediante un costante dialogo con
l’insegnante e la classe, che porti lo studente ad esprimere le proprie opinioni e a ben
argomentare le proprie motivazioni in merito ad argomenti specifici, di cultura generale e
di attualità, onde favorire la crescita di una personalità critica ed autonoma.
6. Obiettivi Didattici Specifici
Per gli obiettivi specifici di apprendimento si farà riferimento:
a) al CEFR;
b) alle linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici (D.P.R. n.
88 del 15/03/2010 art. 8, comma 3);
c) al P.T.O.F. d’Istituto.
d) alla Programmazione per classi parallele del Dipartimento di Lingua Straniera (Inglese).
Tre saranno essenzialmente gli obiettivi specifici che, nell’ambito dello studio di L2,
l’insegnante cercherà di far conseguire ai discenti:
1) Padronanza linguistica ed efficacia comunicativa, tramite l’analisi di funzioni, strutture
e lessico di L2, onde favorire nel discente le capacità espressive e la scioltezza espositiva
(fluency, accuracy);
2) Conoscenza dei tratti salienti di una cultura e una civiltà di un paese diverso da quello
di lingua madre, tramite lo studio della Letteratura, attraverso la presentazione di
documenti autentici in L2;
3) Conoscenza dei contenuti e del linguaggio specifico di Microlingua (Lingua Tecnica
d’Indirizzo)
7. Competenze Linguistiche
Nelle classi quinte il livello linguistico da raggiungere è il B1-B2, in uscita B2 (CEFR):
“lo studente è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua
standard su argomenti familiari che affronta normalmente a scuola, nel tempo libero, ecc.
Interagisce con disinvoltura in molte situazioni che si possono presentare, viaggiando o
confrontandosi con studenti di altri Paesi, che comunicano in lingua inglese. È in grado di
produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o di interesse
personale. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni,
e di esporre e motivare brevemente opinioni e progetti.” (CEFR, Strasbourg 1996)
Inoltre deve essere in grado di:
1) comprendere in modo globale testi scritti e orali sia di letteratura che di microlingua;
2) esporre argomenti di storico-letterari e di microlingua, in maniera corretta e scorrevole,
pur con qualche interferenza di L1;
3) produrre testi scritti relativi ad argomenti storico-letterari e di microlingua in maniera
sostanzialmente corretta e chiara, tale da garantirne la comprensione globale, pur con
qualche errore di morfo-sintassi.
4) leggere e riassumere testi scritti argomenti storico-letterari e di microlingua in maniera
sostanzialmente corretta e chiara, tale da garantirne la comprensione globale, pur con
qualche errore di morfo-sintassi o refuso lessicale.

8. Obiettivi Didattici Trasversali
Varietà e Flessibilità sono le parole chiave per uno studio trasversale e comparato di L2,
l’insegnante, quindi, ha proposto agli studenti argomenti di Lingua Tecnica o di Civiltà,
collegandoli a quelli svolti dagli altri docenti, nella propria disciplina; ciò al fine di favorire:
1) il consolidamento di stessi concetti e argomenti proposti in lingua madre e in lingua
inglese;
2) un interessante momento di riflessione su quanto studiato;
3) un importante scambio di idee e percorsi didattici, da attuare insieme all’altro docente;
4) un approfondimento e un ampliamento dei contenuti trattati;
5) un arricchimento culturale.
Partire da un approccio comparato (COMPARATIVE APPROACH) nello studio della Lingua
Inglese, significa, inoltre, ABITUARE i discenti a studiare, facendo collegamenti
pluridisciplinari, sia per acquisire un valido metodo di studio, sia in preparazione
dell’Esame di Stato, che è volto, proprio, a privilegiare la MULTIDISCIPLINARIETA’.
9. Strategie didattiche e attività di apprendimento
Le lezioni sono state organizzate in base a MODULI DIDATTICI, strutturati in unità di
apprendimento più brevi: UNITA’ DI APPRENDIMENTO. Le sequenze di unità di
apprendimento si inseriscono in un percorso più flessibile, in base a un SILLABO che
favorisce negli studenti uno sviluppo parallelo e integrato delle 4 abilità di L2. Strettamente
connesso alla programmazione modulare è il metodo di insegnamento adottato per
l’apprendimento linguistico. Partendo, quindi, da un approccio di L2 funzionalecomunicativo, si sono utilizzati anche spunti interessanti del metodo umanistico e quanto
c’è di ancora valido del metodo strutturale e del metodo grammaticale.
Vista la situazione generale della classe, l’insegnante ha, quindi, impostato il lavoro
scolastico d’inizio anno in modo da favorire il recupero di quei prerequisiti non ancora
posseduti da tutti gli alunni. In seguito ha guidato gli studenti nell’ apprendimento dei
contenuti di Microlingua (Lingua tecnica d’indirizzo) e di Civiltà, attraverso la
presentazione di testi specifici, letti, analizzati, tradotti e commentati in classe. Riguardo
alla produzione orale si è cercato di far acquisire agli studenti una certa scioltezza
espositiva (fluency), oltrechè una corretta pronuncia, un uso dei vocaboli specifici e delle
strutture morfosintattiche appropriato, adeguato al livello di conoscenza di L2, in uscita
(livello B2 - CEFR), legato cioè alle funzioni linguistiche avanzate.
Le abilità di L2 sono state portate avanti in parallelo, con l’uso di esercizi e attività
integrate, sviluppate attraverso tre fasi principali, durante la lezione frontale:
1) Reading: diverse tipologie di lettura (silent reading, skimming, scanning, reading loud)
sono state proposte sistematicamente dall’insegnante, per favorire sia la comprensione del
testo, che la memorizzazione della terminologia specifica del linguaggio tecnico;
2) Guided Analysis (analisi guidata del testo): pre-reading activities, questions on the text,
dividing into paragraphs, giving each paragraph a title, chunking up and summarizing;
3) Critical Approach and Personal Response: referential and inferential questions, note
taking, working out questions, matching activities, mind maps, making summary and
creative writing (expressing personal opinions about different subjects). E’ stato proposto
uno studio comparato degli argomenti, al fine di sviluppare nell’alunno un apprendimento
consapevole e critico, che gli permettesse di fare collegamenti, anche tra argomenti di
discipline diverse. (Collegamenti interdisciplinari con: Lettere, Agronomia, Chimica,
Biotecnologie Applicate, Diritto e Cittadinanza).
Le abilità di ascolto e produzione orale (Listening and Speaking) sono state sviluppate
attraverso l’ascolto e la produzione orale di testi di microlingua e brani di letteratura, films,
brani musicali, approfondimenti in video; attività in forma di dialogues, note taking,
questionnaires, making summary, expressing personal opinions.

10. Criteri di valutazione
1° QUADRIMESTRE
1. Situazione pregressa
2. Reali capacità dell’alunno
3. Frequenza
4. Grado di partecipazione e di interesse per la materia
5. Impegno profuso per migliorare le proprie conoscenz
6. Padronanza linguistica (fluency) e correttezza espositiva ed ortografica
7. Efficacia dei messaggi prodotti nella lingua scritta e parlata
8. Conoscenza dei contenuti
9. Capacità di analisi e di sintesi
10. Capacità critica di elaborare e collegare i contenuti studiati in modo
personale e consapevole
2° QUADRIMESTRE (Fase di Osservazione + Fase di Valutazione delle Competenze)
1. Frequenza nei collegamenti a distanza
2. Partecipazione al dialogo educativo e cooperazione nel gruppo classe online
3. Puntualità nella consegna dei compiti ed esercitazioni a casa
4. Accuratezza e pertinenza degli elaborati da casa
5. Attività di verifica svolta online (sincrona e asincrona)
11. Attività di recupero
Nel 1° quadrimestre l’attività di recupero è stata svolta in itinere, durante l’orario
curriculare, attraverso esercizi di lettura, questionari, schemi riassuntivi (mind maps) e
collegamenti interdisciplinari con le altre materie; comunque, anche nella Didattica a
Distanza, sono state svolte attività di revisione e consolidamento degli argomenti studiati.
Agli studenti, con debito formativo del 1° quadrimestre, è stata somministrata una verifica
scritta, in modalità sincrona su Gsuite - Meet, in forma di Multiple Choice Test.
12. Strumenti di verifica e valutazione adottati
N. 2 prove scritte + 2 prove orali nel 1° quadrimestre;
N. 2 prove scritte + 2 prove orali nel 2° quadrimestre.
13. School experiences a.s. 2019/20
- PCTO (Legge n.107 del 13/07/2015 e successive integrazioni): a Stage and a
written report about PCTO (relazione sull’esperienza di alternanza scuolalavoro).
- English Theatre: “Grease” musical show a cura della Compagnia
teatrale Palchetto Stage (a free adaptation from the musical by Jim Jacobs
& Warren Casey del 1971), presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, 9
gennaio 2019.
- Olimpiadi dell’Inglese: selezione per accedere al corso di lingua inglese (20 ore),
con esame finale per il conseguimento della certificazione PET, livello B1 ( in
collaborazione con il Centro Studi Alfieri e la B.I.M. Tronto).
14. Invalsi a.s. 2019/2020: Test d’Inglese Livello B2 CEFR
Testo consigliato: Complete Invalsi – F. Basile, J. D’Andria Ursoleo, K. Gralton – ed.
Loescher.
Alla preparazione del test Invalsi sono state dedicate n.6 ore nel Laboratorio di Lingue e
n.4 in Aula d’Informatica per far effettuare agli studenti 2 prove di Simulazione del Test
Ministeriale on line e prendere dimestichezza con i tempi serrati del Test e la tipologia degli
esercizi da svolgere.
- Prove di Simulazione Invalsi (n.2 effettuate nel 1° quadrimestre: 13 e 17/02/2020 – Aula
d’Informatica)

15. Cittadinanza e Costituzione
In merito a tale disciplina, sono stati approfonditi alcuni argomenti di Microlingua dedicati
ai temi della tutela della salute pubblica, della sostenibilità ambientale e all’importanza
della biodiversità nelle tecniche agrarie, che, in parte si rifanno al concorso “Senato e
Ambiente”, frutto della collaborazione tra Senato e Miur, rivolto alle scuole secondarie di
II grado ed inserito nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. Gli
argomenti che sono stati trattati, facevano già parte della programmazione di classe d’inizio
anno e ne sono stati analizzati gli aspetti socio-culturali, i vantaggi e gli svantaggi nella
tutela della salute dell’essere umano e dell’ambiente, con l’obiettivo di diffondere i valori
della Costituzione e i principi etici dell’integrazione europea e del rispetto dell’uomo e del
pianeta terra.
Argomenti trattati:
1) The Kyoto Protocol: environmental pollution and public human health;
2) Industrial Agriculture: disadvantages of monocropping;
3) Sustainable and Organic Farmings: avoiding the environmental pollution, the
use of pesticides and synthetic fertilizers, zero km food;
4) GMO Farming: advantages and disadvantages related to public human health,
bioremediation (to remove toxic pollutants from the environment), risks for the
biodiversity of plants and risk of cancer for human beings and animals.

Visto per adesione
I rappresentanti di classe

Firma del docente
Prof.ssa Ida Risponi

Antonella Talamonti
________________________
Matteo Mariani
________________________

Ascoli Piceno, 27/05/2020
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PERCORSO FORMATIVO DI MATEMATICA

CLASSE V A

Docente: Sciamanna Silvia

PERCORSO FORMATIVO - ESAME DI STATO
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI MATEMATICA

ANNO SCOLASTICO
2019/2020

MODULO
(in ore o tempo
misurabile)

8h

O U.D.A.

Formule goniometriche

20 h

Equazioni e
disequazioni
goniometriche

2h

16 h

3h

UNITA’ DIDATTICHE

Funzioni
Goniometriche

16h

3h

CLASSE
VA

Derivate di funzioni

Integrale indefinito

Integrale definito

Applicazioni

PROF.
Sciamanna Silvia..

CONTENUTI DISCIPLINARI
SVILUPPATI

LIVELLI DI
APPROFONDIMENTO

Definizione e misura di angolo
orientato. Le funzioni seno
coseno tangente e cotangente:
definizione proprietà e grafico.
Le funzioni goniometriche di
angoli particolari. Gli angoli
associati.

Buono

Le formule di addizione e
sottrazione. Le formule di
duplicazione e di bisezione. Le
formule parametriche.

Buono

Le equazioni e le disequazioni
goniometriche: le equazioni
goniometriche elementari, le
equazioni goniometriche
riconducibili ad elementari, le
equazioni lineari, le equazioni
omogenee di secondo grado. Le
disequazioni goniometriche
elementari o ad esse
riconducibili.

Buono

Ripasso delle regole di
derivazione; derivate delle
funzioni goniometriche.

Discreto

Primitive ed integrale
indefinito. Integrali immediati e
integrazione per
scomposizione. Integrale di
funzioni composte.
Integrazione per sostituzione.
Integrazione per parti.
Integrazioni di funzioni fratte.

Buono

Dalle aree al concetto di
integrale definito. Le proprietà
dell'integrale definito e il suo
calcolo. La funzione integrale.

Buono

Calcolo delle aree: area della
2

Discreto

PERCORSO FORMATIVO - ESAME DI STATO
geometriche

regione di piano delimitata dal
grafico di una funzione e l'asse
delle x, calcolo della regione di
piano delimitata dal grafico di
due funzioni; calcolo di una
regione di piano delimitata da
più funzioni.

METODI
UTILIZZATI

Il metodo più efficace per l'apprendimento è quello di far costruire dall'allievo
stesso i propri concetti come risposta agli stimoli dell'insegnante, in modo
sempre più intenzionale, autonomo e sistematico. Alle lezioni frontali quindi
sono state alternate lezioni interattive con la classe in cui gli alunni giungono
per scoperta ai vari concetti. Molto tempo è stato dedicato allo svolgimento di
esercizi in classe, cercando la collaborazione di ogni alunno. In alcuni momenti
ed in particolare nel periodo di DAD sono state utilizzate alcune animazioni
grafiche.

MEZZI
(STRUMENTI
UTILIZZATI)

Libro di testo, Schemi, animazioni con programmi specifici o da risorse digitali
del libro. Nel periodo di DAD anche lezioni registrate.

SPAZI E TEMPI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

Le lezioni sono state svolte in aule ordinarie
Tempi previsti dai programmi ministeriali:
o

Numero ore settimanali

3

o

Numero ore annuali

99

Tempi effettivamente utilizzati

CRITERI DI
VALUTAZIONE
ADOTTATI
(riportare eventuali griglie
di valutazione utilizzate)

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
ADOTTATI

o

Numero ore di lezione effettuate alla data del 22 maggio

68

o

Numero ore previste fino al termine delle lezioni

2

o

Numero ore utilizzate per attività extra e parascolastiche

0

o

Tot. ore effettive di insegnamento

70

Nella valutazione dei singoli alunni si è tenuto conto:

•




del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissi
del possesso di determinati contenuti della disciplina
dell’impegno in classe e a casa
delle attitudini dell’allievo
delle effettive abilità acquisite

Prove scritte, interrogazioni orali, soluzioni di problemi(continuamente proposti
in classe), domande di approfondimenti o chiarimenti, analisi del
comportamento durante le varie attività

3
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OBIETTIVI DEL
PERCORSO
DIDATTICO

Conoscere le regole del calcolo numerico e algebrico
Conoscere le procedure di risoluzione relative ai problemi trattati
Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo integrale.

OBIETTIVI
DIDATTICI
RAGGIUNTI
DALLA CLASSE

Alcuni alunni hanno lavorato con metodo e costanza durante l’anno
scolastico, partecipato attivamente e con interesse rendendo così viva la
lezione; altri non sempre si sono impegnati con continuità mostrando a
volte poco interesse per la materia. La classe non ha raggiunto in modo
uniforme gli obiettivi prefissati: un gruppetto di alunni, infatti, avendo
lavorato con costanza, ha raggiunto ottimi livelli di preparazione, un
altro gruppo presenta una preparazione adeguata: in situazioni non
complesse sa utilizzare gli strumenti appresi durante l'anno; infine altri
alunni presentano una preparazione non completa, ma comunque nel
complesso accettabile, alcuni per difficoltà oggettive, altri per impegno
non sempre adeguato. Dal punto di vista espositivo la maggioranza degli
alunni sa trattare gli argomenti con un certo rigore, anche se non sempre
riesce ad esprimersi in modo corretto.

Ascoli Piceno, 25 05 2020

Gli alunni

Il docente

visualizzato e condiviso

Prof.ssa Sciamanna Silvia
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE
Classe V A
Articolazione: Produzioni e Trasformazioni
Disciplina: Produzioni Animali

Docenti: Prof. Maurizio Bevini - Prof. Pierluigi Di Lorenzo
Libro di testo: Allevamento, alimentazione, igiene e salute di Balasini, Follis e Tesio - Edagricole
scolastico
1. Contenuti disciplinari sviluppati
UNITA' DIDATTICHE/CONTENUTI DISCIPLINARI/ORE
Gli alimenti zootecnici
Classificazione degli alimenti per il bestiame: alimenti di origine
vegetale e animale. Alimenti di origine vegetale: foraggi e mangimi.
Foraggi freschi e conservati. La conservazione dei foraggi: fienagione,
insilamento e disidratazione. Tecniche operative e perdite di
conservazione. Mangimi prevalentemente energetici e proteici.
Sottoprodotti agricoli e industriali.
Ore 12
Composizione chimica degli alimenti zootecnici
Analisi tipo degli alimenti per il bestiame. Umidità e sostanza secca.
Sostanza secca organica ed inorganica. Zuccheri strutturali e di riserva.
Fibra grezza, NDF, ADF, ADL. Estrattivi inazotati e NSC. Digestione
della fibra dei ruminanti e nei monogastrici. Proteina alimentare.
Amminoacidi essenziali e non essenziali. Valore biologico della
proteina. Digestione della proteina nei ruminanti e nei monogastrici.
Proteina microbica. Sostanze azotate non proteiche. I grassi alimentari,
determinazione analitica, grassi e conservabilità degli alimenti.
Vitamine liposolubili e idrosolubili. Le ceneri: macroelementi e
microelementi. Collasso puerperale.
Ore 12
Ingestione e somministrazione degli alimenti
Capacità di ingestione alimentare: fattori di variabilità, determinazione
analitica e tabellare. Normalizzazione del latte. Somministrazione della
dieta ai bovini con la tecnica Unifeed. Malattie dismetaboliche: acidosi
e chetosi.
Ore 8

Livello di
approfondimento

Buono

Buono

Buono

Energia degli alimenti
L’energia degli alimenti: lorda, digeribile, metabolizzabile e netta. Le
perdite di energia alimentare. Digeribilità degli alimenti e valore
nutritivo. Sistemi di misura del valore nutritivo: UFL e UFC.
Ore 6
Fabbisogni nutritivi
Fabbisogni nutritivi di mantenimento, produzione, accrescimento e
gravidanza. Determinazione analitica e tabellare nelle diverse fasi
fisiologiche e produttive.
Ore 8
Razionamento
Razionamento delle bovine da latte con il metodo globale (standards di
razionamento) e fattoriale. Efficienza produttiva: rapporto tra sostanza
secca dei foraggi e dei concentrati.
Ore 9
Recupero e potenziamento (l’attività sarà svolta in data successiva
alla approvazione del documento)
Simulazione colloquio esame e contestuale recupero/potenziamento
argomenti svolti.
Ore 3

Buono

Buono

Buono

Buono

2. Metodi utilizzati
Per lo svolgimento dei contenuti sopra riportati, definiti per ogni unità didattica i comportamenti cognitivi
essenziali (le conoscenze, le capacità di valutare ed applicare, ecc.), si è cercato di alternare, nell'ambito dei
diversi processi cognitivi, l'insegnamento individualizzato e socializzato.
Nel rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ciascun allievo, nel corso dell'itinerario didattico, sono
state effettuate, soste, verifiche di controllo, attività di recupero e così via.
Le lezioni frontali (metodo deduttivo verbale) sono state intervallate da esercitazioni pratiche, realizzate in
copresenza, finalizzate a stimolare la partecipazione e l'interesse degli allievi.
Dopo la chiusura della scuola, a seguito dell’emergenza sanitaria, l’attività didattica è proseguita a distanza,
prima con le funzionalità di Classe Viva di Spaggiari, successivamente sulla piattaforma G - Suite mediante
videoconferenze con Meet.
3. Mezzi utilizzati
L'uso degli strumenti didattici è stato definito di volta in volta in base a specifiche esigenze di insegnamento
e/o di apprendimento. Allo scopo di stimolare l’interesse e la partecipazione degli allievi, i contenuti sono stati
quasi sempre presentati con la tecnica della videoproiezione. Per ogni argomento sviluppato sono stati forniti
agli allievi materiali in forma digitale caricati su Classe Viva di Spaggiari e Classroom di G- Suite.
4. Spazi e tempi del percorso formativo
Fino al 3 marzo l'attività didattica è stata condotta, quasi interamente, in aula; per le esercitazioni pratiche,
quando possibile, si è utilizzato il laboratorio di Zootecnica che, per disposizione dei posti e disponibilità
immediata di sussidi didattici diversi, costituisce un ambiente favorevole per l'insegnamento e
l'apprendimento. Dopo la chiusura della scuola tutte le attività didattiche, comprese le esercitazioni pratiche,
sono proseguite a distanza
Tutte le attività sono state realizzate in orario curricolare che, considerando due ore settimanali di lezione e 33
settimane di attività didattica, è pari a 66 ore.
5. Criteri di valutazione adottati
La verifica degli obiettivi, intesa come funzione di controllo e puntualizzazione dell'intero processo didattico,
è stata effettuata secondo i metodi della valutazione formativa e sommativa.
Alla valutazione formativa si è fatto ricorso per individuare i deficit cognitivi degli allievi già durante lo
svolgimento delle singole unità didattiche: in questo modo si è cercato di evitare l'accumulo di disavanzi
culturali difficilmente colmabili e adeguare gli interventi didattici ai traguardi formativi programmati. Nei casi
in cui si è reso necessario, sono state predisposte azioni di recupero realizzate mediante itinerari di
apprendimento alternativi rispetto alla precedente tecnica di trasmissione dei contenuti.
Ad intervalli regolari di tempo, come momento di controllo finale di una o più unità didattiche, si sono
effettuate delle valutazioni sommative. Tali verifiche, strutturate in modo da corrispondere ai nodi nevralgici
dell'intero programma di apprendimento sono state finalizzate all'accertamento della padronanza complessiva
delle conoscenze e delle competenze della sequenza didattica di riferimento.
In ogni caso, come criteri di valutazione, oltre alla acquisizione dei contenuti e alla capacità di applicare le
conoscenze, si sono considerati le capacità di analisi, valutazione e rielaborazione personale, nonché la
padronanza del linguaggio specifico della disciplina, l'originalità e la creatività.
Nei processi di attribuzione finale del giudizio e del voto, sono stati valutati, sempre con riferimento agli
obiettivi assunti, anche il livello di partecipazione ed interesse alle attività svolte, il metodo e la sistematicità
del lavoro, il grado di autonomia raggiunto, l'atteggiamento nei rapporti interpersonali e le forme di relazione
all'interno della classe. La valutazione di fine anno scolastico (proposte di voto per lo scrutinio) sarà effettuata
utilizzando le griglie di valutazione comprensive della didattica a distanza approvate dal Collegio dei docenti
nella riunione del 22/05/2020.
6. Strumenti di valutazione adottati
Gli strumenti di valutazione adottati, tanto nella valutazione formativa che sommativa, sono state le
interrogazioni orali e le verifiche scritte. Le interrogazioni orali sono state strutturate in modo da rinforzare e/o
chiarire i concetti chiave, sollecitare la collaborazione degli allievi e superare eventuali lacune. Allo scopo di
tenere vivo l'interesse della classe, sono state effettuate anche verifiche orali brevi e sistematiche, spesso in
contemporaneità con le spiegazioni.

7. Obiettivi raggiunti
All'inizio dell'anno scolastico, tenuto conto della situazione di partenza della classe, con riferimento agli
obiettivi trasversali delle diverse aree (cognitiva, socio-affettiva e psico-motoria), elaborati ed approvati dal
Consiglio di classe, nonché in relazione agli obiettivi trasversali concordati nella riunione per materie affini,
erano stati individuati i seguenti obiettivi disciplinari specifici:
- Comunicazione delle conoscenze attraverso adeguate forme di espressione scritta ed orale;
- Acquisizione di una terminologia tecnico-scientifica adeguata;
- Sviluppare capacità di analisi, di sintesi e di collegamento con le altre discipline;
- Acquisizione della capacità di operare in attività di gruppo e di comunicare con gli altri (competenze
sociali);
- Acquisizione di un efficace metodo di studio;
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento.
Nel quadro di questi obiettivi disciplinari, erano stati considerati come obiettivi minimi:
domestici in
- Adeguata conoscenza dei principi generali della alimentazione e nutrizione degli animali
produzione zootecnica;
- Adeguata conoscenza della fisiologia della nutrizione;
- Acquisizione di una terminologia tecnico-scientifica di base, che consenta una comprensione ed una
comunicazione essenziale;
- Applicare le conoscenze senza commettere errori sostanziali.
Nel corso dell'anno scolastico gli studenti hanno mostrato un discreto interesse per la disciplina, si sono
applicati con impegno e determinazione. Per coloro che, nel corso delle valutazioni formative e sommative,
non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, sono stati elaborati e attuati specifici interventi di recupero che hanno
dato risultati positivi.
Il percorso formativo disciplinare è stato condiviso con gli studenti sull’aula virtuale Classroom della
piattaforma G – Suite.
Ascoli Piceno, il 25/05/2020
GLI INSEGNANTI
Prof. Maurizio Bevini
Prof. Pierluigi Di Lorenzo
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ………

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CLASSE
V A - P.T.

MODULO

UNITA’ DIDATTICHE

(in ore o
tempo
misurabile)

O U.D.A.

20

12

16

PROFF.
EMIDIO COLLINA
SELENE SALVI

CONTENUTI DISCIPLINARI
SVILUPPATI

LIVELLI DI
APPROFONDIMENTO

ANATOMIA,
MORFOLOGIA E
FISIOLOGIA
DELLE
PIANTE
ARBOREE

• Morfologia e funzioni dell’apparato
radicale; micorrize, studio e
controllo dell’apparato radicale,
sviluppo ed antagonismo delle
radici
• Morfologia
e
fisiologia
dell’apparato aereo: portamento,
tronco, branche, foglie, gemme,
rami a legno e a frutto, fiori e frutti,
cicli delle piante.
• Sviluppo
gemme
e
germogli:attività
cambiale,
sviluppo delle gemme a legno,
dominanza
apicale,
differenzazione delle gemme a
fiore, dormienza delle gemme,
fabbisogno in freddo.
• Biologia
fiorale:
fioritura,
impollinazione, fecondazione ed
allegagione, sterilità, partenocarpia,
cascola, alternanza di produzione,
fitoregolatori.
• Accrescimento e maturazione del
frutto
• Miglioramento Genetico: obiettivi,
metodi e valorizzazione delle risorse
genetiche

OTTIMO

ALLEVAMENTO
DEL FRUTTETO

• Vivaismo:
qualità
del
materiale, vivaio, ciclo di
riproduzione
• Propagazione delle piante:
talea, margotta, propaggine,
innesto.

OTTIMO

AGROTECNICA
DELL’ARBORETO

Impianto: clima, terreno, Cultivar,
portinnesto e sesti d’impianto,
operaioni di campagna, palificazione,
gestione
del
suolo,
potatura
d’allevamento e di produzione,
concimazione, irrigazione, raccolta
della frutta, conservazione della

OTTIMO

2
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frutta.

16

15

8

4

CURE COLTURALI

• Gestione del suolo: lavorazioni,
inerbimento, diserbo, pacciamatura,
sovescio
• Irrigazione: regime idrico e pianta,
metodi
irrigui,
fertirrigazione
(cenni)
• Produzione integrata e biologica

OTTIMO

LA VITE

• Cenni botanici e di fisiologia
• Portinnesti e propagazione della
vite
• Vitigni*
• Ambiente pedoclimatico*
• Impianto del vigneto*
• Sistemi di allevamento della vite*
• Potatura di produzione*
• Concimazione*
• Cure colturali diverse*
• Vendemmia*
• Enografia nazionale: marchi di
qualità nazionale ed europei, con
particolare riferimento alle regioni
di origine dei discenti (Marche ed
Abruzzo)*

OTTIMO

L’OLIVO*

• Cenni botanici e di fisiologia
• Specie e cultivar
• L’Oliva Tenera Ascolana e le
problematiche
relative
all’autosterilità
• Propagazione
• Ambiente pedoclimatico
• Forme di allevamento
• Cure colturali
• Maturazione e raccolta

BUONO

IL MELO*

•
•
•
•
•
•
•

Cenni botanici e di fisiologia
Cultivar
Propagazione
Ambiente pedoclimatico
Impianto e forme di allevamento
Cure colturali
Raccolta
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METODI
UTILIZZATI

La presentazione degli argomenti è stata effettuata attraverso lezioni
dialogate e frontali, con richiami a situazioni reali per favorire l’intervento
degli allievi.
I moduli e le parti di modulo contrassegnate con l’asterisco sono stati
impartiti con la modalità di didattica a distanza a seguito dell’emergenza
COVID19 e conseguenti direttive ministeriali.
Le quattro ore curriculari settimanali sono state utilizzate per le attività
didattiche in classe per la trattazione teorica degli argomenti, e per le
esercitazioni in laboratorio e negli spazi prospicienti il plesso scolastico.
Il testo “COLTIVAZIONI ARBOREE” di R.VALLI, C.CORRADI,
F.BATTINI - EDIZIONI EDAGRICOLE” ha costituito un costante
riferimento per lo svolgimento del programma, anche al fine di sviluppare
negli alunni un efficace metodo di studio.
Nel laboratorio di botanica sono state effettuate analisi di campioni di rami
per analizzare gemme a legno, gemme a frutto e gemme miste allo
stereoscopio.
Nel laboratorio di trasformazione dei prodotti è stato possibile effettuare
prove fisiche e chimiche di valutazione della frutta ai diversi stadi di
maturazione.

MEZZI
(STRUMENTI
UTILIZZATI)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libro di testo
Lavagna
Computer
Quaderno degli appunti degli alunni
Visite guidate
Esercitazioni
Simulazioni di procedimenti tecnici
Didattica a distanza in diretta
Didattica a distanza in differita
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SPAZI
• Aula
• Laboratorio di informatica
• Laboratorio di trasformazione dei prodotti
• Aziende agricole
SPAZI VIRTUALI
• YouTube
• Aule virtuali ClasseVivaWeb
• G-Suite
SPAZI E TEMPI Le lezioni sono state svolte in aule ordinarie
DEL
Tempi previsti dai programmi ministeriali:
PERCORSO
Numero ore settimanali 4 (3) nella didattica tradizionale - 2(2) nella DAD
FORMATIVO
Numero ore annuali 132 (99)
I tempi tra parentesi si intendono quelli per i quali è prevista la compresenza.
Tempi effettivamente utilizzati
Numero ore di lezione effettuate alla data del 22 maggio
Numero ore previste fino al termine delle lezioni

2

Numero ore utilizzate per attività extra e parascolastiche
Tot. ore effettive di insegnamento

89

2

93

Le verifiche, scritte e orali hanno tenuto conto:
• della conoscenza dei contenuti;
• della proprietà di linguaggio e del rigore espositivo;
CRITERI
DI
• della capacità di collegamento fra i vari argomenti;
VALUTAZIONE
• del saper operare con le nozioni acquisite.
ADOTTATI
(riportare eventuali
griglie di valutazione
utilizzate)

La valutazione è stata effettuata tenendo presente il livello di partenza,
l’evoluzione raggiunta nel corso dello svolgimento dei programmi, il
successo nella soluzione di problemi, l’impegno, l’interesse, la
partecipazione, le abilità pratiche, i risultati delle prove di verifica formativa.
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TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA FORMATIVA

• Dialogo costruttivo /interattivo con la classe
• Prove scritte strutturate in modalità DAD con restituzione virtuale degli
elaborati
STRUMENTI DI TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SOMMATIVA
VALUTAZIONE • Prove orali
• Prove scritte
ADOTTATI
• Prove pratiche
• Quesiti a risposta multipla/aperta
• Simulazioni di procedimenti tecnici
• Esercitazioni pratiche

OBIETTIVI
DEL
PERCORSO
DIDATTICO

OBIETTIVI
DIDATTICI
RAGGIUNTI
DALLA
CLASSE

Il docente di “Produzioni vegetali” concorre a far conseguire allo studente,
al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere gli
aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche,
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati
sperimentali; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli
del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per
la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali,
scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione
tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di
efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
• 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;
• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per
progetti;
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali;
• 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
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale
costituiscono il riferimento delle attività quale orientamento per la
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute
nell’ambito della programmazione collegiale del Consigli
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Ascoli Piceno, 22 Maggio 2020

Gli alunni

I docenti

_____________________________

___________________________

______________________________

_____________________________
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE

ANNO SCOLASTICO
2019/2020

MODULO

MODULI

CLASSE
VA

PROFF:
MIRELLA CATALUCCI
CLAUDIA DE BOIS

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI

(ORE )

PRIMO QUADRIMESTRE

MODULO
N.1
(modulo di
intersezione con tutti
gli altri moduli)

RECUPERO/RINFORZO
DI
MATEMATICA FINANZIARIA E
AGRARIA

ELEMENTI
DI
DI ECONOMIA

Il presente modulo comprende argomenti di Matematica finanziaria
svolti negli anni precedenti - nel corso di Complementi di
Matematica e nozioni di Economia agraria,
prerequisiti
irrinunciabili per la trattazione dell’Estimo.
Non costituisce un modulo autonomo, separatamente trattato, ma
un modulo che ha affiancato tutti gli altri ogni qual volta si è reso
necessario recuperare e/o rinforzare alcuni prerequisiti. Pertanto, la
sua estensione temporale ha coinciso con la durata dell'anno
scolastico.
Matematica finanziaria - Valori isolati e valori periodici. Ricerca
dell’Ao, An e Am di valori isolati, periodici costanti: limitati e
illimitati, anticipati, posticipati e mediamente anticipati. Calcolo dei
redditi netti annui e periodici. La reintegrazione dei capitali.
L’ammortamento dei capitali e il calcolo del debito residuo.
Elementi di statistica Le misure di tendenza centrale: moda, media
e mediana.
Il bilancio economico: attivo e passivo.
- NOZIONI DI MATEMATICA FINANZIARIA ED
ELEMENTI DI STATISTICA
Matematica finanziaria- La capitalizzazione finalizzata alla ricerca
del valore di mercato; le formule per la capitalizzazione dei diversi
tipi di reddito.
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APPROFONDIMENTO
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MODULO
N.2

ESTIMO GENERALE
- NOZIONI INTRODUTTIVE
Intorno alle definizioni di Estimo. Finalità dell’Estimo. Sintesi
storica dell’evoluzione della disciplina e suddivisione attuale.
Oggetto delle valutazioni: beni privati e pubblici. Origine e fatti
delle stime. I requisiti professionali del perito.
Il giudizio di stima: caratteri e natura del giudizio di stima; natura
previsionale e probabilistica del giudizio di stima; differenze tra
prezzo, valore e costo. Il momento di stima.

- ASPETTI ECONOMICI O TIPOLOGIE DI VALORI
NELLE PROCEDURE MICROESTIMATIVE
Gli aspetti economici di un bene nelle procedure microestimative. Il
valore di mercato. Il valore di costo di produzione e di
riproduzione; costi impliciti ed espliciti, congiunti e connessi,
diretti e indiretti; la stima del valore di costo con procedimento
sintetico e analitico. Il valore di trasformazione; particolari valori di
trasformazione: il valore a sito e cementi e il valore di macchiatico.
Il valore complementare. Il valore di surrogazione. Il valore di
capitalizzazione.
Interrelazioni tra i diversi aspetti economici.
- IL METODO DI STIMA
La comparazione alla base del metodo di stima: beni uguali, simili
o analoghi. Il metodo di stima. Le fasi del giudizio di stima. Le
caratteristiche dei beni influenti sul valore di stima; il parametro di
stima, il parametro ideale; i termini del confronto estimativo. Le
fasi del giudizio di stima.
Il principio di ordinarietà; l’ordinarietà dello stato di consistenza,
della situazione giuridica e del reddito.
Le caratteristiche
straordinarie di un bene (astratte e concrete); le correzioni del
valore ordinario; le aggiunte e detrazioni al valore ordinario; il
passaggio dal valore ordinario al valore effettivo di un bene.
- I PROCEDIMENTI DI STIMA
Possibili classificazioni dei procedimenti di stima: stime dirette e
indirette (ipotetiche e ricostruttive); analitiche e sintetiche; a corpo
e per elementi costitutivi.
I procedimenti di stima sintetici; la stima monoparametrica:
l’indagine campionaria, la scelta del parametro di stima,
l’allestimento del quadro valutativo e l’elaborazione del modello di
stima; la stima pluriparametrica uni e pluriequazionale; la stima a
vista; la stima storica; la stima per valori tipici.
I punti deboli e i punti di forza dei procedimenti di stima sintetici.
Il procedimento analitico o indiretto: il valore di mercato attraverso
l’ipotesi della redditualità; la determinazione del reddito da
capitalizzare mediante il bilancio ipotetico-estimativo e il bilancio
di parte padronale; le fasi; la ricerca del saggio di capitalizzazione;
l’eventuale correzione del saggio; la capitalizzazione.
I punti deboli e i punti di forza del procedimento analitico di stima.
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MODULO
N.3

- L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DEL PERITO IN

Buono

CAMPO ESTIMATIVO
Le modalità di risoluzione delle controversie di carattere civile: la
via bonaria, giudiziaria e stragiudiziale; la consulenza tecnica
d’ufficio; l’arbitrato rituale; l’arbitrato libero. L’ accertamento
tecnico preventivo.
Il ruolo e i compiti del tecnico nelle controversie in ambito
giudiziario; l’incarico; lo svolgimento dell’incarico; il C.T.U., il
C.T.P; la Consulenza tecnica d’ufficio e la Consulenza tecnica di
parte.
La relazione di stima: requisiti, struttura, fasi, aspetti tecnici e
formali; ipotesi di schema di una stima con procedimento sintetico
e analitico. Analisi di alcuni esempi di stima.
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ESTIMO SPECIALE
MODULO
N.4

ESTIMO RURALE
- LA STIMA DEI FONDI RUSTICI IN RIFERIMENTO AI
PRINCIPI DELL’ESTIMO GENERALE

Ottimo

I beni rustici. Il mercato dei fondi rustici e le condizioni che
influenzano il valore dei fondi. Le ragioni pratiche di stima e gli
aspetti economici. I procedimenti sintetici e analitici per la stima
dei fondi rustici in riferimento ai principi dell’Estimo generale. La
stima analitica dei fondi rustici condotti in economia diretta e in
affitto. Analisi di alcuni esempi di stima.
- LA STIMA DELLE SCORTE AZIENDALI
Le caratteristiche e le possibili classificazioni delle scorte: nozioni
generali; l’art.817 e 818 del C.C. Gli scopi e i criteri di valutazione
delle scorte vive, morte e dei prodotti di scorta. Le ragioni pratiche
di stima; gli aspetti economici e i procedimenti estimativi per la
stima delle scorte.
-LA STIMA DELLE ANTICIPAZIONI COLTURALI E DEI
FRUTTI PENDENTI
I frutti pendenti e le anticipazioni colturali: nozioni generali. Gli
scopi della valutazione; i criteri e i procedimenti di stima: aspetti
teorici e pratici.
- fine primo quadrimestre-
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MODULO
N.5

ESTIMO LEGALE LE SUCCESSIONI EREDITARIE

Buono

Gli aspetti generali e le norme essenziali; differenza tra successione
e successione ereditaria. I tipi di successione ereditaria: legittima,
testamentaria e necessaria. Le fasi della successione: l’apertura
della successione ereditaria; la chiamata all’eredità; le categorie dei
successibili; gli indegni; l’accettazione e la rinuncia; la comunione
dei beni.
La divisione dei beni. Le operazioni preliminari alla divisione: la
riunione fittizia e la stima dell’asse ereditario; la collazione di beni
mobili e immobili; il pagamento dei debiti e i prelevamenti. La
divisione ereditaria: la stima della massa dividenda; la formazione
delle quote di diritto e di fatto; criteri di divisione.
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MODULO
N.4

ESTIMO RURALE
- LA STIMA DEGLI ARBORETI DA FRUTTO
Gli aspetti generali e le possibili classificazioni degli arboreti da
frutto; le caratteristiche tecniche e il ciclo economico-produttivo.
La stima degli arboreti autonomi, coetanei e perpetui: la ricerca del
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Vo (con procedimento sintetico e analitico); del Vm (con un
procedimento sintetico, con i tre procedimenti analitici e con il
procedimento misto); la ricerca del Vss e dell’età del massimo
tornaconto; arboreti coetanei non più rinnovabili. La stima degli
arboreti disetanei a governo annuo e a ciclo lunghissimo. Arboreti
coetanei con alternanza di colture erbacee. Analisi di alcuni esempi
di costi di produzione: dell’uva e dell’olivo (Oliva tenera ascolana).

(DIDATTICA A DISTANZA)
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MODULO
N.5

4

MODULO
N.4

6
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MODULO
N.5

ESTIMO LEGALE
- LA STIMA DEI DANNI
Aspetti generali; nozione di danno e di risarcimento secondo il
C.C.; gli artt. 1223, 2043 e 2058 del C.C. Le cause dei danni. I
sinistri: il contratto di assicurazione; i limiti di risarcibilità del
danno; l’assicurazione, piena, la sovra e la sottoassicurazione. I
criteri generali di valutazione dei danni e le procedure peritali. La
stima di alcuni tipi di danno: criteri di stima e casistica essenziale;
la stima dei danni da incendio alle scorte, alle colture arboree e ai
fabbricati; danni causati da sottrazione temporanea e permanente
delle acque irrigue; danni causati alle colture arboree
dall’inquinamento; la casistica estimativa in riferimento ai fondi
rustici. Il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale (PAAN): obiettivi
e struttura essenziale.

ESTIMO RURALE
- LA STIMA DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI
Richiami delle nozioni generalità sui miglioramenti fondiari di un
fondo rustico. La stima del costo di un miglioramento. I giudizi di
convenienza economica degli investimenti in termini di valor
capitale, di reddito e di fruttuosità del capitale investito; il giudizio
di convenienza per l’affittuario. La stima dell’ indennità per i
miglioramenti eseguiti su fondi altrui. La stima di un fondo
suscettibile di ordinario miglioramento. Il valore potenziale di un
fondo rustico.

ESTIMO LEGALE
- LA STIMA DELLE SERVITU’ PERSONALI E PREDIALI
I diritti reali di godimento; la proprietà e il possesso (art.1140 del
C.C.), l’usucapione (art.1158 C.C.). Le servitù personali: nozioni
generali e richiami giuridici inerenti alle servitù personali; la
costituzione, la durata e gli obblighi inerenti al diritto di usufrutto;
la durata e gli obblighi inerenti al diritto di usufrutto; i diritti e i
doveri dell’usufruttuario e del nudo proprietario. La stima del
diritto d’usufrutto e della nuda proprietà: teoria e prassi estimativa.
Il diritto d’ uso, di superficie e di abitazione: nozioni essenziali.
Nozioni generali e richiami giuridici inerenti alle servitù prediali.
Criteri generali di determinazione dell’indennità per le servitù
coattive: l’art.1038 del C.C.
Le servitù di passaggio coattivo, di elettrodotto, di acquedotto e di
scarico coattivo: nozioni generali e stima delle indennità.

-LA STIMA DELLE ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI
PUBBLICA UTILITA’
Generalità sulle espropriazioni; nozioni generali di carattere
giuridico; le fondamenta giuridiche dell’esproprio: l’art.42 della
Costituzione italiana e gli artt.832 e 834 del C.C. Nozioni essenziali
sull’evoluzione storica della normativa in materia di espropriazioni.
Il testo unico DPR n.327, 8 giugno del 2001. La situazione attuale
in materia di espropriazione: le sentenze n. 348/2007 e n.181/2011
della Corte Costituzionale. L’oggetto delle espropriazioni; i
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soggetti delle espropriazioni. L’iter espropriativo: le fasi.
L’indennità di esproprio da parte di un soggetto pubblico: criteri
generali; le indennità di esproprio per le aere edificate, edificabili, e
per le aree non edificabili coltivate e non coltivate; le indennità
provvisorie, le maggiorazioni e le indennità aggiuntive; l’indennità
per esproprio parziale con vantaggio per la parte non espropriata.
Le indennità per l’occupazione temporanea. La retrocessione dei
beni espropriati.
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– IL MARKETING DEI PRODOTTI AGRICOLI E
ALIMENTARI

MODULO
N.6

Buono
CONTENUTI

Il marketing dei prodotti agricoli e alimentari: intorno alla
definizione di Marketing. Il processo di Marketing: fasi e strategie;
la pianificazione e le ricerche di Marketing; la segmentazione e il
posizionamento del prodotto. Il Marketing mix: il prodotto; il
prezzo; la distribuzione e la promozione. I segni distintivi: la marca
e il marchio. Il benchmarking e il controllo. La qualità e le
certificazioni; la rintracciabilità; l’etichettatura (quest’ultimo
relativo alla qualità sarà trattato nel periodo dal 23 al 30 maggio)
Modulo
di
interazione con
tutti gli altri
moduli)

NOZIONI DI DIRITTO AGRARIO

Modulo
di
interazione con
tutti gli altri
moduli)

IL CATASTO TERRENI
Anche il presente modulo non costituisce un modulo autonomo,
separatamente trattato, ma è un modulo di interazione che ha
affiancato gli altri ogni volta che si è necessario chiarire/richiamare
alcuni aspetti del Catasto terreni, trattati dal docente di Genio
Rurale, ma funzionali, allo svolgimento di alcune stime e all’attività
professionale

METODI
UTILIZZATI

Il presente modulo è costituito da richiami delle nozioni giuridiche
necessarie per la trattazione dei moduli precedenti; non è un
modulo autonomo, separatamente trattato, ma ha affiancato gli altri
ogni volta che è stato necessario chiarire i principi, gli scopi e gli
aspetti giuridici di alcuni istituti giuridici, nonché i diritti e gli
obblighi a essi collegati.

Il corso è stato intensissimo e ha cercato di promuovere un apprendimento dell’Estimo
significativo e duraturo nel tempo, ancorato ai processi valutativi applicabili in ambito
professionale.
Nel corso del primo quadrimestre e fino all’irrompere dell’ emergenza sanitaria si è
fatto riferimento al modello di lezione centrato sulla discussione: all’inizio di ogni
attività didattica, l'insegnante ha stimolato il ricordo delle conoscenze/prerequisiti,
sollecitando interventi, orientando la ricerca in modo da creare le condizioni per
arrivare a dei veri e propri momenti di “scoperta guidata”.
Compatibilmente con i tempi a disposizione, la discussione è partita anche dai concetti
spontanei posseduti dagli alunni o da situazioni concrete di loro conoscenza; si è
cercato di promuovere e/o affinare gradatamente le capacità logico-deduttive degli
alunni e le capacità di acquisire i principi generali dell’Estimo che attengono al metodo
di stima e alle procedure estimative. Nel corso del primo quadrimestre, ma anche nel
secondo, in previsione della prova scritta, gli alunni hanno redatto alcune tipologie di
stima e per alcune di esse è stata fatta una correzione in aula audiovisivi e/o collegiale
In altri casi si è proceduto facendo riferimento al modello monologo più discussione e,
in altri ancora, a quello basato sul rinforzo.
L’emergenza sanitaria ha sovvertito molto il tradizionale percorso di insegnamentoapprendimento tipico di una didattica in presenza e l’irrompere della didattica a
distanza ha richiesto, in particolare, un rapido riadattamento sia della didattica stessa,
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sia delle modalità di verifiche e valutazione.
Pertanto, per la trattazione delle parti teoriche e applicative sono state svolte lezioni
sincrone (videolezioni con GSuite- Meet), secondo l’orario settimanale per tutta la
classe
e lezioni sincrone in orario pomeridiano per le attività di
sostegno/potenziamento proposte dalla docente o richieste dagli alunni.
Per lo svolgimento delle videolezioni si è fatto molto riferimento a mappe concettuali
e schemi di sintesi allo scopo di valorizzare al meglio il tempo a disposizione e
consentire agli alunni l’apprendimento dei nodi essenziali e delle strutture portanti degli
argomenti affrontati; a questo ha fatto seguito l’approfondimento vero e proprio, il
richiamo degli aspetti pluridisciplinari, la redazione di stime e lo svolgimento di
problemi a soluzione rapida impostati e svolti in classe o assegnati agli alunni per la
successiva stesura definitiva; i problemi estimativi sono stati contestualizzati
all’interno di situazioni valutative concrete.
Tutte le attività di esercitazioni pratiche
hanno costituito uno strumento di
apprendimento e non una semplice verifica della teoria.
Le esercitazioni pratiche relative alla redazione di stime e ai problemi a soluzione
rapida hanno concorso alla valutazione quadrimestrale e finale.

MEZZI
(STRUMENTI
UTILIZZATI)

Il testo in adozione è stato usato abitualmente affinché gli alunni trovassero
corrispondenza, continuità e sicurezza con le lezioni e avessero dei riferimenti precisi.
Per una parte di Estimo generale (aspetti economici, principio di ordinarietà e
procedimenti di stima), trattati in modo meno funzionale nel libro di testo, si è fatto
riferimento anche ad altro materiale fornito dalla docente, così come per la stima dei
miglioramenti fondiari, argomento non presente nel libro di testo.
Gli esercizi e le stime presenti nel testo, insieme alle stime redatte dagli alunni e ai
problemi a soluzione rapida, svolti nel corso dell’anno, hanno consentito di ancorare
la trattazione teorica alla pratica estimativa. Per lo svolgimento di alcuni moduli sono
stati utilizzati anche sussidi audiovisivi.
Inoltre sono stati usati, soprattutto nel corso del secondo quadrimestre, in
considerazione della DAD, in aggiunta al libro di testo, schemi-guida, sintesi e stime, a
cura dei docenti e infine manuali, prontuari e Codice Civile.
Per la distribuzione dei materiali didattici, l’assegnazione di compiti, le verifiche
asincrone e sincrone ci si è avvalsi della piattaforma Google Classroom, di G-Suite
(Meet) e del Registro elettronico Spaggiari.
Il monitoraggio delle attività formative è stato continuo e versatile negli strumenti e nei
supporti.

SPAZI E TEMPI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

Prima dell’emergenza sanitaria le lezioni si sono svolte in aula e alcune volte in aula
magna e in aula informatica, dopo, con videolezioni. Il corso è strutturato in tre ore
settimanali, di cui una in compresenza con il codocente.
Le ore di insegnamento effettuate sono state inferiori a quelle previste a inizio anno
Infatti, i tempi annuali previsti per la disciplina ammontano a circa 99 ore; dall’inizio
dell’anno al 22 maggio le ore effettivamente svolte sono state 76, di cui: 40 nel
primo quadrimestre e 36 nel secondo; di queste ultime 8 ore nel secondo quadrimestre
si sono svolte secondo la modalità della didattica in presenza e 28 ore (dal 19 marzo al
22 maggio) con videolezioni. Dal 22 maggio fino alla chiusura dell’anno scolastico
sono previste ancora 7 ore di videolezioni
che verranno utilizzate per
l’approfondimento/ potenziamento di alcuni moduli e per le verifiche. Sempre secondo
le modalità della DAD sono state svolte videolezioni di recupero/potenziamento,
(individuali o a gruppi), attivate, in orari extracurricolari, su richiesta degli alunni o
proposte dalla docente

Tempi previsti dai programmi ministeriali:
o

Numero ore settimanali

3

o

Numero ore annuali

99

Tempi effettivamente utilizzati
o

Numero ore di lezione effettuate alla data del 22 maggio

7

76

PERCORSO FORMATIVO - ESAME DI STATO

CRITERI E
STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
ADOTTATI

o

Numero ore previste fino al termine delle lezioni

o

Numero ore utilizzate per attività extra e parascolastiche

o

Tot. ore effettive di insegnamento

7

83

Le attività di verifica sono sempre state considerate come un momento importante per
la conoscenza e la valutazione di tutto il processo di insegnamento-apprendimento.
Esse hanno consentito la rilevazione di dati utili:
- all’insegnante, per conoscere come procedeva il processo di apprendimento da parte
degli alunni e per valutare la validità e l’efficacia del percorso didattico programmato,
agli alunni, per avere conferma della validità del processo di apprendimento
individuale e del metodo di studio adottato.
In particolare le verifiche sono consistite nelle seguenti prove scritte:
- domande a risposta aperta;
- trattazioni sintetiche;
- problemi a soluzione rapida;
- prove strutturate di profitto (valide ai fini della valutazione orale);
- compilazioni di schemi-guida riferiti a una relazione di stima;
- esercizi di matematica finanziaria,
- redazioni di stime.
Nel primo quadrimestre le prove orali sono state individuali e formali (alla cattedra);
individuali e informali (dal posto); con la classe. I colloqui in classe sono stati continui
e sono state svolte le seguenti prove:
- tre prove scritte;
- due prove orali tradizionali, per qualche alunno anche tre;
- una prova strutturata valida ai fini della valutazione orale.
Nel primo quadrimestre, tutte le prove sono state usate sia ai fini di una valutazione
formativa che sommativa, pertanto sono state contestuali all’attività didattica,
periodiche (alla fine di alcuni moduli), quadrimestrali e finali. Nel secondo
quadrimestre e per il periodo della DAD la valutazione è stata ricondotta e centrata sui
criteri di una valutazione formativa.
Nel primo quadrimestre per la valutazione delle prove si è fatto riferimento alla griglie
di valutazione approvate dal Collegio dei docenti e presenti nel PTOF.
Nel primo quadrimestre, per la valutazione delle prove orali sono state prese in
considerazione:
a. la conoscenza degli argomenti;
b. la capacità di approfondimento critico e di rielaborazione personale;
c. la correttezza del linguaggio specifico della disciplina;
d. la competenza espressiva.
Per la valutazione delle prove scritte sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:
a. lettura del testo (corrispondenza tra proposta e svolgimento);
b. individuazione dei dati espliciti e impliciti di un problema (assunzione dei dati
tecnico-economici);
c. procedimento risolutivo adottato;
d. conoscenze/competenze (solo per alcune tipologie di prova);
e. uso del linguaggio specifico della disciplina;
f. organizzazione e correttezza formale dell’elaborato
g. correttezza delle operazioni di calcolo matematico.
h. completezza dell'elaborato.
Nel secondo quadrimestre- secondo le finalità della DAD- sono state svolte le seguenti
prove:
- la redazione di stime di fondi rustici: sintetica monoparametrica; analitica per un
fondo condotto in economia diretta e uno condotto in affitto.
- una prova orale al termine delle attività di recupero (solo per gli alunni che hanno
conseguito una valutazione non sufficiente al termine del primo quadrimestre;
- verifiche orali individuali;
- una prova strutturata (prevista per il 25 maggio)
- colloqui con la classe
Solo per la redazione della stima si è fatto riferimento alla verifica asincrona, in tutti gli
altri casi le verifiche sono state sincrone.
Nel processo finale di attribuzione del voto, si è fatto riferimento alle griglie di
valutazione della DAD adottate dal Collegio dei docenti.
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OBIETTIVI DEL
PERCORSO
DIDATTICO

OBIETTIVI
DIDATTICI
RAGGIUNTI
DALLA CLASSE

Quando dalle verifiche sono emerse carenze e/o lacune nella preparazione degli alunni,
sono stati attuati, tempestivamente, diversi interventi didattici di recupero, differenziati
e/o individualizzati, e compatibilmente con i tempi a disposizione.
In particolare sono stati attuati i seguenti tipi di recupero/potenziamento:
• recupero in autonomia, consigliato nei casi meno gravi e controllato dal
docente;
• recupero curricolare, sotto la guida degli insegnanti, con attività didattiche
differenziate e individualizzate, contestuali alle lezioni del mattino, in
particolare nelle ore di codocenza (relativamente al primo quadrimestre)
• recupero in orario extracurricolare secondo la DAD con videolezioni sincrone
attivate su richiesta degli alunni.
Gli obiettivi del corso sono stati quelli:
- di rinforzare le nozioni di Matematica finanziaria che costituiscono i prerequisiti
irrinunciabili per la trattazione di tutti gli altri moduli;
- di introdurre nuove nozioni di Matematica finanziaria applicate all’Estimo;
- richiamare le fonti e le nozioni giuridiche necessarie per la trattazione dei moduli;
- richiamare gli aspetti giuridici più significativi di alcuni istituti giuridici nonché i
diritti e gli obblighi a essi collegati;
- di promuovere un apprendimento significativo e duraturo nel tempo dei principi
fondamentali dell’Estimo generale e speciale, ancorato ai processi valutativi applicabili
in ambito professionale;
- di promuovere e/o affinare gradatamente le capacità logico-deduttive degli alunni e le
capacità di acquisire i principi generali dell’Estimo che attengono al metodo e alle
procedure estimative;
- di inquadrare un problema estimativo nei suoi aspetti tecnico-economico-giuridici e di
riferirlo correttamente alle fattispecie valutative studiate;
- di applicare la metodologia estimativa alle fattispecie estimative studiate;
- di usare in modo corretto il linguaggio specifico della disciplina;
- di redigere una relazione di stima chiara, coerente ed efficace.
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di ogni modulo si rinvia al Piano di lavoro del
docente.
Nonostante il ritmo intenso delle lezioni, un gruppo di alunni si è distinto per una
buona partecipazione alle lezioni e per un’adeguata rielaborazione personale e ha
raggiunto pienamente gli obiettivi programmati, seppure a livelli diversi in
considerazione delle capacità individuali e delle preparazioni di base. Qualcuno, in
particolare, è stato un riferimento continuo e positivo per la classe: ha acquisito una
buona padronanza della metodologia estimativa ed è capace di inquadrare un problema
estimativo nei suoi aspetti tecnico-economico-giuridici e di riferirlo correttamente alle
fattispecie valutative studiate; usa in modo appropriato il linguaggio specifico della
disciplina ed è in grado di redigere una relazione di stima chiara, coerente ed efficace.
Un altro gruppo di alunni conosce nelle linee essenziali o quasi la metodologia
estimativa ed è in grado di esporla o di applicarla abbastanza correttamente, seppure
con minore sicurezza, alla risoluzione di problemi estimativi concreti; qualcuno perché
ha faticato a organizzare in modo proficuo il proprio lavoro a causa di un’acquisita
abitudine a uno studio discontinuo o a causa di una preparazione di base più incerta,
qualcun altro, perché si è responsabilmente attivato solo negli ultimi mesi, in
previsione dell’esame.
Infine, qualcuno si è mostrato meno interessato allo studio della disciplina, ha stentato,
soprattutto nel corso del primo quadrimestre, a seguire il ritmo delle lezioni ed è
apparso meno motivato ad uno studio serio e responsabile: il processo di insegnamentoapprendimento è stato con alcuni di loro faticoso e condizionato, sia nello svolgimento
che nei risultati, anche da preparazioni di base più incerte, da un metodo di studio poco
efficace e da un impegno discontinuo o finalizzato solo al voto.

Ascoli Piceno, 23.5.2020
Gli alunni

I docenti

ANTONELLA TALAMONTI

MIRELLA CATALUCCI

MATTEO MARIANI

CLAUDIA DE BOIS
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PERCORSO FORMATIVO DI BIOTECNOLOGIE AGRARIE

CLASSE: V A

Docente: Maria Luce Sestili
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI BIOTECNOLOGIE AGRARIE

ANNO SCOLASTICO
2019/2020

CLASSE
VA

PROF.
Maria Luce Sestili

Tempi previsti per la disciplina (3 ore settimanali per 33 settimane in un anno scolastico) = 99 ore di cui 2
con insegnante tecnico pratico.
Tempi annuali effettivamente utilizzati dal primo ottobre 2019 al ventidue maggio 2020 = 72 ore (totale
colonna tempi in ore)
Testo in adozione: Dellachà Forgiarini Oliviero BIOTECNOLOGIE AGRARIE. Casa Editrice: REDA (sia il volume
azzurro che quello verde)

La classe ha la continuità didattica con il docente titolare per la disciplina; questa inizia in quarta classe con
2 ore di cui una di laboratorio e continua in quinta con 3 ore settimanali in cui due sono in codocenza. Il
docente tecnico pratico, del quinto anno non è lo stesso del quarto anno. Il primo periodo dell’anno
scolastico al rientro degli alunni dal periodo di PCTO è stato dedicato al ripasso di quanto studiato in classe
quarta (per l’anatomia botanica è stata fornita in quarta una dispensa elaborata dalla prof.ssa Sestili). Gli
alunni impegnati in PCTO sono tornati in aula nel mese di ottobre. Nel mese di febbraio si sono
concentrate le attività tecnico pratiche a classe intera. A partire da marzo a causa del covid-19 le lezioni si
sono svolte in DAD, (mantenendo l’orario scolastico di tre ore fino all’11 maggio) con varie modalità
cercando di suscitare il più possibile l’interesse, la partecipazione e l’impegno. Sono state svolte discussioni,
interrogazioni orali, ripasso di argomenti svolti, tutoraggio in attività assegnate e successivamente
verificate su percorsi individuali autonomi. Realizzazione, relazione e discussione tramite power point su di
una pianta del giardino botanico -a completamento di un lavoro iniziato anche con il docente tecnico
pratico nel primo quadrimestre. Nella DAD sono stati privilegiati l’aspetto di socializzazione ed i concetti
chiave della disciplina, anche per questo motivo le ore CLIL sono state molto ridotte. Alla data dell’11
maggio il programma era concluso e le rimanenti lezioni sono state ridotte ad un’unica ora settimanale esse
stanno riguardando la sostenibilità ambientale, l’agenda 2030; sono svolte dal docente tecnico pratico in
codocenza anche con la visione e discussione di un film.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI – UNITA’
DIDATTICHE

Livello di
Metodi
approfondim utilizzati
ento (OttimoBuonoDiscretoSufficiente)

MODULO I
Modulo di ripasso degli argomenti svolti in
classe quarta

2

Mezzi
Strumenti

Tem Note
pi in
ore
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Botanica

Buono

Lezione
frontale
interattiv
a

Libro di
testo,
lavagna,
internet,
laboratorio

10

Ripasso

Buono

Lezione
frontale
interattiv
a

Libro di
testo,
lavagna,
internet,
laboratorio

3

Ripasso

Buono

Lezione
frontale
interattiv
a

Libro di
testo,
lavagna,
internet,
laboratorio

3

Ripasso

Buono

Lezione
frontale
interattiv
a

Libro di
testo,
lavagna,
internet,
laboratorio

3

Ripasso

Buono

Lezione
frontale
interattiv
a

Libro di
testo,
lavagna,
internet,
laboratorio

2

Ripasso

Buono

Lezione
frontale
interattiv
a

Libro di
testo,
lavagna,
internet,
laboratorio

3

Ripasso

I tessuti vegetali (fondamentali conduttori,
tegumentali). Radice (struttura e funzione e
riconoscimento in struttura primaria di
transizione e secondaria); fusto (struttura e
funzione e riconoscimento in struttura primaria
di transizione e secondaria); foglia (struttura
nelle Monocotiledoni e nelle Dicotiledoni).

Le piante le avversità
Le piante e gli organismi dannosi. La malattia e i
danni. Tipi di malattia. Metodica diagnostica
patogenesi ed epidemiologia.
Riconoscimento da immagini di sintomi di forme
fitopatologiche.

Le basi della fitopatologia
La fitoiatria. I mezzi di lotta. La difesa dai
parassiti. Lotta biologica. Produzioni integrate e
biologiche.

Le avversità: riconoscimento e controllo
Guida alla avversità e al loro riconoscimento.
Riconoscimento da immagini di sintomi di forme
fitopatologiche. Difesa delle piante: strategie e
tecniche moderne.
Virus e fitovirus, viroidi
I virus, aspetti generali. I virus vegetali o
fitovirus. Viroidi.

I batteri
I batteri, aspetti generali, i batteri fitopatogeni.
Batteriosi parenchimatiche e sistemiche.
Fitoplasmi.
I funghi

Buono

I funghi, caratteri generali. Classificazione dei
3

Lezione Libro di
frontale testo,
interattiv lavagna,

Esercitazioni
con ITP
4

In presenza
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funghi, con relativi cicli biologici con un esempio
su coltura. La lotta alle malattie fungine.
Insetti ed altri animali di interesse agrario

a

internet,
laboratorio

Buono

Lezione
frontale
interattiv
a

Libro di
testo,
lavagna,
internet,
laboratorio

Buono

Osservazi
oni in
giardino,
power
point in
aula
magnarealizzat
o dal
docente

Spazi verdi
antistanti la
scuola,
giardino
botanico,
laboratorio
di Scienze,

Buono

Lezione
frontale
interattiv
a

Libro di
testo,
lavagna,
internet,
laboratorio

Artropodi: gli insetti. Insetti, ambiente ed
agricoltura. Sistematica degli insetti in relazione
all’apparato masticatore. Ciclo eterometabolo
ed olometabolo.

5

In presenza

Nematodi.
Esercitazioni con Docente tecnico pratico,
riconoscimento a piccoli gruppi 4-5 alunni) di
patologie su piante (nel giardino botanico e
negli spazi verdi annessi alla scuola)
riconoscimento delle stesse.

In presenza

MODULO II:
BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLE
PRODUZIONI
I fondamenti delle Biologia, Genetica
I 3 domini, i 6 Regni, sequenza tassonomica,
definizione di “specie”, nome scientifico
completo. Sequenza della “Vita”. Cellula
procariota, cellula eucariota e loro regolazione
genica. DNA, RNA, sinesi proteica. Leggi di
Mendel. Linkage come apparente eccezione
alla terza legge di Mendel. Ereditarietà
monogenetica, ereditarietà poligenetica con
esempi. Ereditarietà multifattoriale. Mutazioni
(genetiche, cromosomiche, genomiche).
Biotecnologie tradizionali

Suff.

Il miglioramento genetico tradizionale.
Selezione miglioratrice e conservatrice.
Inincrocio o incrocio interno ed esoincrocio o
incrocio esterno. Ibridazione interspecifica
(triticale) con poliploidia (Triticum aestivum).
Ecotipo con ricerca personale in ambito
regionale. La rivoluzione verde e le risorse
genetiche (livello primario, secondario e
terziario); metodi per la conservazione del
germoplasma vegetale (conservazione statica e
conservazione dinamica).
Ripasso glicolisi. Le fermentazioni (biochimica
delle fermentazioni: proprie ed improprie con
4

Lezione Libro di
frontale- testo,
partecipa internet,
ta

10

In presenza

10

Dad

PERCORSO FORMATIVO - ESAME DI STATO
esempi)

Biotecnologie innovative

Suff.

Lezione Libro di
frontale- testo,
partecipa
internet
ta

5

Dad

Suff.

Lezione Libro di
frontale- testo,
partecipa internet
ta

5

Dad

Microteaching CLIL: Biodiversity.

Suff.

Reading Internet
listening (listening/
writing
reading)
homewo
rk

3

Dad

Lavoro integrato da svolgersi da parte dello
studente. Assegnazione di una pianta del
giardino botanico (ottobre-giugno) da osservare
nelle sue varie fasi fenologiche, classificare,
valutare per conoscerne e riconoscerne
eventuali agenti eziologi. Relazione in power
point alla classe.

Suff

Lezione Giardini
partecipa botanico,
ta
Internet

4

Dad

Esercitazioni con Docente tecnico pratico:
Agenda 2030, sostenibilità ambientale, cittadini
del mondo.

Suff

Lezione Internet
frontale
partecipa
ta

4

Dad

Miglioramento genetico moderno.
Le colture cellulari vegetali (es. colture di
embrioni, di meristemi, ...). L’ingegneria
genetica (identificazione, isolamento,
amplificazione e trasferimento del gene).
Vettori genetici. La terapia genica.

Biotecnologie: sviluppi ed applicazioni.
Organismi transgenici e loro applicazioni.
Animali transgenici: a) specie più produttive, b)
donatori di organi, c) produzione di farmaci, d)
strumenti di ricerca. Piante transgeniche per: a)
produzioni più abbondanti, b) produzioni di
maggior valore; c) maggiore disponibilità di aree
coltivabili; d) minori rischi e minori costi.
Microrganismi transgenici (batteri e lieviti) per
farmaci, industria agroalimentare e ambiente.

METODI
UTILIZZATI

Da ottobre a fine febbraio: Metodologia: lezione frontale, lezione partecipata,
power-point, esercitazioni pratiche, collegamento a siti internet.

5
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MEZZI
(STRUMENTI
UTILIZZATI)

SPAZI E TEMPI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

Strumenti: Libro di testo, microscopi, preparati per osservazioni al microscopio
(laboratorio di scienze), computer, proiettore, libri di patologia, piante
presenti nel giardino della scuola per osservazioni dal vivo di patogeni e
fisiopatie su varie specie, cantina dell’Istituto.

Le lezioni sono state svolte in aule ordinarie
Tempi previsti dai programmi ministeriali:
o

Numero ore settimanali

3

o

Numero ore annuali

99

Tempi effettivamente utilizzati

CRITERI DI
VALUTAZIONE
ADOTTATI
(riportare eventuali griglie
di valutazione utilizzate)

o

Numero ore di lezione effettuate alla data del 22 maggio

72

o

Numero ore previste fino al termine delle lezioni

2

o

Numero ore utilizzate per attività extra e parascolastiche

//

o

Tot. ore effettive di insegnamento

74

Nella valutazione dei singoli alunni si è tenuto conto:
• griglia del PTOF

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
ADOTTATI

Verifiche orali e scritte formative e sommative. Lezione frontale interattiva
con richiamo tramite domande alla classe con riferimento a quanto già noto
per evidenziare collegamenti e multidisciplinarietà del sapere scientifico. Una
interrogazione lunga e tre compiti in classe di verifica nel primo quadrimestre.
Valutazione contestualmente all’interrogazione orale lunga del lavoro
personale su quadernone della disciplina. Recupero in itinere per le
insufficienze del primo quadrimestre. DAD nel secondo quadrimestre a partire
da marzo fino al termine dell’anno scolastico. La valutazione finale considera
anche l’interesse, la partecipazione e l’impegno dimostrati complessivamente
nel corso dell’intero anno scolastico dallo studente.

OBIETTIVI DEL
PERCORSO
DIDATTICO

Competenze: Organizzare attività produttive ecocompatibili. Abilità: a)
Riconoscere e descrivere sintomi patologici o di danno utilizzando opportuno
linguaggio tecnico. b) identificare i principali agenti di malattia e di danno delle
piante agrarie del nostro territorio, a partire dalla sintomatologia rilevata c)
Individuare la strategia di lotta adeguata facendo anche riferimento all'uso di
tecniche agricole appropriate e ai mezzi di prevenzione disponibili.
Competenze: Gestire attività produttive e trasformative valorizzando gli
aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. Abilità: a)
Individuare i microrganismi utili per la produzione di metaboliti e per
6

PERCORSO FORMATIVO - ESAME DI STATO
l'equilibrio ambientale b) Interpretare il ruolo delle biotecnologie nelle
industrie di trasformazione agroalimentare. c) Riconoscere le peculiarità dei
prodotti biotecnologici e conoscerne i vantaggi quando apportati in un
processo trasformativo d) Individuare le normative sulla sicurezza e tutela
ambientale relative alle produzioni e trasformazioni.
Competenze: Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni professionali. Abilità: Contribuire alla stesura
della relazione di stage e/o approfondire e ampliare relazioni richieste da altre
materie, apportando conoscenze della disciplina con opportuno linguaggio
specifico.
Competenze: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di
studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Abilità: Saper cercare nel web
risorse per approfondimenti in modo selettivo e critico.

OBIETTIVI
DIDATTICI
RAGGIUNTI
DALLA CLASSE

Per quanto concerne l’impegno e l’attenzione di classe, gli allievi, in generale,
hanno manifestato una certa curiosità e vivacità intellettuale e spesso sono
intervenuti per chiedere delucidazioni e per contribuire positivamente alle
lezioni. Obiettivi generali contenuti nello svolgimento della disciplina: Comportamento educativo e comportamentale buono; - Libertà di espressione
ed azione, alla libertà ed alla responsabilità delle scelte individuali, operate
grazie ad abilità riflessive; - Senso critico; - Rispetto degli altri, di se stessi e
dell’ambiente; - Acquisizione degli strumenti elementari per un corretto e
proficuo metodo di studio; - Linguaggio orale e scritto appropriato alla
disciplina; - Capacità di analisi e di sintesi.

Ascoli Piceno, 22 maggio 2020

Gli alunni

Il docente

Mariani Matteo
Talamonti Antonella
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I.I.S. “C.ULPIANI” AGRARIO - via della Repubblica 30 Ascoli Piceno
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE
Materia: Trasformazione dei prodotti agroalimentari
Docenti Prof. Leonardo Seghetti
Prof. Rita Ameli
Libri di testo:
Trasformazioni e produzioni agroalimentari. Antolini V., Cappelli P., Fabbri B., Vannucchi V.
Zanichelli
Esercitazioni di laboratorio chimico agrario Sicheri G. Hoepli
Classe 5ª A; a.s. 2019/2020
1 PROGRAMMA SVOLTO DI “Trasformazioni dei prodotti agroalimentari”

MODULO 1:
INDUSTRIE
ENOLOGICHE

I contenuti disciplinari sviluppati
N° unità didattiche

Livello di
approfondimento

Analisi del settore vitivinicolo.
Composizione del grappolo ed acino.
Maturazione e composizione dell’uva.
Sostanze zuccherine. acidi organici e loro evoluzione.
Sostanze azotate, sostanze minerali, pectiche, sostanze
polifenoliche ed ossidazione.
Enzimi esogeni.
Uso degli enzimi nell'industria enologica.
Effetti della botrytis sulla qualità.
Indici di maturazione.

Buono (ore 15)

La vendemmia: raccolta dell’uva.
Le macchine enologiche: tipi di pigiatrici, sgrondatori,
tipi di presse.
Tipi di mosto: muto, filtrati dolci, mistelli, mosto
concentrato e rettificato.
Correzione dei mosti.
Anidride solforosa, azioni svolte, forme di
somministrazione, limiti legali.
Equilibri presenti nel vino.

Buono (ore 5)

Discreto (ore 5)

La fermentazione alcolica.
Sistematica dei lieviti.
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Uso di lieviti selezionati.
Aspetti generali del chimismo della fermentazione.
Fermentazione malo-lattica.
I prodotti secondari della fermentazione.
Vinificazione in bianco ed in rosso: aspetti generali.
Vinificazione in rosato.
Vinificazione continua, macerazione carbonica,
macerazione a freddo del pigiato; termovinificazione.
La spumantizzazione.
Utilizzazione dei sottoprodotti.

Buono (ore 10)

Discreto (ore 5)
Operazioni successive alla fermentazione: svinature,
colmature e travasi.
Chiarificazione e stabilizzazione dei vini.
Chiarificanti: bentonite, gelatina, caseinati.
Filtrazìone, centrifugazione, pastorizzazione,
refrigerazione.
Invecchiamento ed imbottigliamento.

Discreto (ore 5)

Difetti ed alterazioni dei vini.
Chimico-fisiche, enzimatiche, (casses), microbiche.
Fioretta, acescenza, girato, filante, amaro, agrodolee.
MODULO 2:
INDUSTRIE
OLEARIE

Analisi del settore oleicolo.
Raccolta, conservazione delle olive.
Lavaggio e defogliazione.
Sistemi di frangitura.
Sistemi di estrazione dell'olio, classici e moderni:
pressione, percolamento, centrifugazione diretta, a due e
tre fasi.
Composizione chimica dell’olio di oliva.
Difetti ed alterazioni.
Classificazione mercantile.
Sottoprodotti (sansa ed acqua di vegetazione).

MODULO 3:
INDUSTRIE
CASEARIE

Analisi del settore.
Il Latte.I componenti:
I glucidi, i lipidi, le proteine: caseine e siero proteine.
Processi di risanamento del latte (Trattato in particolare
in quarta classe): pastorizzazione e sterilizzazione.
Il burro. Composizione.
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Discreto (ore 10)

Discreto (ore 3)

Sufficiente (ore3)

Il formaggio. La caseificazione.
Classificazione dei formaggi.

MODULO 4:
ESERCITAZIONI
DI
LABORATORIO

Analisi del mosto e vino:
determinazione percentuali dei costituenti il grappolo;
Determinazione del contenuto zuccherino: metodi
Rifrattometrico, densimetrico,, metodo chimico.
Determinazione dell'acidità totale, volatile e del pH.
Determinazione della anidride solforosa libera e totale.
Determinazione del grado alcolico: metodo
ebulliometrico e per distillazione.
Acidità dell’olio, numero dei perossidi, analisi
spettrofotometrica degli oli nell’UV (solo teorica)

Discreto (ore 22)

2 METODI DIDATTICI UTILIZZATI
Il metodo didattico seguito ha previsto lezioni frontali giornaliere (metodo deduttivo), con
trasmissione logica delle informazioni. Nel contempo si è cercato di suscitare un certo interesse
in classe, in modo da spingere gli allievi alla ricerca; la risposta è da considerare nei limiti
dell’accettabilità. Sono stati fatti degli approfondimenti su alcune tematiche riguardanti gli
aspetti salutistici del vino ed olio, le tecniche di estrazione dell’olio dalle olive e sulla
fabbricazione della birra peraltro affronata in modo adeguato in classe quarta. Inoltre, con dati
analitici di laboratorio sono state fatte applicazioni pratiche . Sulla stessa linea di condotta sono
seguite le lezioni via etere.
3 MATERIALI E MEZZI UTILIZZATI
Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi ci si è avvalsi della tradizionale lavagna, di
fotocopie con schemi specifici e tabelle, riguardanti in particolare le vinificazioni, le
fermentazioni,. macchine enologiche, linee di oleificazione, classificazione degli oli, sia per
ampliare le argomentazioni sia per abituare gli studenti a saper lavorare su schemi ed in gruppi.
Da segnalare che il libro di testo è in loro possesso dalla classe terza in quanto contempla le
macromolecole e le operazioni unitarie nella trasformazione dei prodotti agricoli. Appare un poco
carente per le specifiche industrie agrarie classiche. Come detto sono state fatte le opportune
integrazioni. Anche il libro di esercitazioni di chimica agraria è in loro possesso dalla classe
seconda ed integrato con opportuni approfondimenti.
4 SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
L'attività didattica è stata svolta prevalentemente in aula fino a tutto febbraio 2020; con
approfondimenti anche nel laboratorio di chimica, per meglio visualizzare le varie operazioni che
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portano dalle materie prime ai prodotti trasformati, per comprendere ancor di più tematiche
trattate.
Durante la vendemmia, gli alunni hanno utilizzato le strutture dell’azienda agraria e della cantina
aziendale-sperimentale annessa all'Istituto. Con molto rammarico non sono state effettuate visite
didattiche ad aziende operanti nei settori viticolo-enologico ed olivicolo-oleario. Si è cercato di
sopperire con dei video esplicativi forniti da aziende che producono macchine enologiche ed
olearie e dalla rete web.
Con la fase di didattica a distanza è stato dato ulteriormente spazio agli schemi produttivi,
sintetici delle varie operazioni unitarie e video per stimolare la curiosità dei singoli. Allo scopo,
agli studenti che hanno avuto la possibilità di vendemmiare nelle proprie aziende e/o raccogliere
olive ed estrarre olio di oliva vergine è stato chiesto di partecipare ai propri compagni le
esperienze vissute. Per quanto riguarda i tempi previsti dai programmi ministeriali ed in
considerazione delle settimane di lezioni con tre ore di didattica, sono state previste 99 ore. Nella
realtà le ore di lezione effettivamente utilizzate sono state ben diverse poiché dai primi di marzo è
scattata la didattica a distanza. Pertanto sono state effettuate circa 60 ore di lezione in classe
comprese le attività laboratoriali ed altre 30 ore da remoto e più poiché oltre alla video lezione è
stata scelta anche la modalità wap per inoltrare materiali e stimolare gli allievi alla ricerca e agli
approfondimenti. Parte del modulo 3 sarà completato nell’ultimo periodo.
5 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
La valutazione ha tenuto conto delle capacità dei singoli alunni, in riferimento alla conoscenza e
comprensione degli argomenti trattati, degli interessi per la disciplina, 1a partecipazione attiva al
dialogo educativo, l'applicazione allo studio, il comportamento in classe e tutto quanto previsto
successivamente dopo l’entrata in vigore della didattica a distanza. Inoltre sono stati considerati
le capacità di collegamento interdisciplinare, l'uso del linguaggio specifico nonché, la sintesi
nella rielaborazione dei contenuti, con mezzi propri.
6 STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Gli strumenti di valutazione utilizzati nel corso dell'anno scolastico sono stati i seguenti:
n° 2 verifiche orali sommative per singolo alunno nel primo quadrimestre; ed inoltre
varie domande dal posto durante le lezioni;
n° 1 prova strutturata a risposta breve, effettuata nel primo quadrimestre;
n° 1 prova strutturata a risposta breve effettuata nel secondo quadrimestre da remoto;
n° 1 verifica scritta di laboratorio sotto forma di domande a risposta breve nel periodo da
remoto..
serie di domande a risposta partecipata nell’ultimo periodo.
Dette valutazioni hanno assorbito nel complesso diverse ore di lezione precedentemente descritte.
7 OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenza, competenza, capacità).
La classe sin dall'inizio dell’anno scolastico ha evidenziato per buona parte degli allievi, livelli
cognitivi e metodo di studio adeguati, che tra l'altro hanno consentito l'interesse per la disciplina
anche per la sufficiente vivacità evidenziata già nel corso del precedente anno scolastico (classe
quarta). Nell’ultimo periodo la partecipazione e l'interesse per la disciplina sono risultati positivi,
nonostante le difficoltà della didattica a distanza. Le conoscenze dei principi generali appaiono
acquisiti, anche se per qualche studente in modo superficiale; le competenze sono da considerare
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ampiamente sufficienti. Le capacità dei singoli è accettabile, anche se non sfruttate pienamente.
Da segnalare alcuni studenti particolarmente meritevoli per proprie capacità di impegno costante,
ma soprattutto per il desiderio dell’approfondimento individuale riversato poi alla classe.
Ascoli Piceno li 22 Maggio 2020

I Professori
I rappresentanti della classe

Visto per adesione
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Docente: Luisella Luciani
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

ANNO SCOLASTICO
2019/2020

MODULO

UNITA’ DIDATTICHE

(in ore o
tempo
misurabile)

O U.D.A.

8 ore

U.D. n°: 1
Ecologia degli
ecosistemi

CLASSE
VA

CONTENUTI DISCIPLINARI
SVILUPPATI

-

10 ore

U.D n°: 2
Paesaggio e
territorio

-

6 ore

U.D n°: 3
Inquinamento
ambientale

PROF.
LUCIANI LUISELLA

-

Ecosistemi ed Ecologia degli
ecosistemi.
Struttura e funzionamento
dell'ecosistema.
Flusso energetico negli ecosistemi,
catene e reti alimentari, livelli
trofici.
Habitat e nicchia ecologica.
Successioni ecologiche, omeostasi.
Agroecosistemi e sistemi agricoli
Italiani, concetto di Impronta
ecologica.
Sviluppo sostenibile ed agricoltura
sostenibile.

Definizione e classificazioni dei
paesaggi e sua evoluzione.
Tutela del paesaggio, rete natura
2000.
Ecologia del paesaggio, reti
ecologiche.
Indicatori dell'ecologia del
paesaggio.
Il concetto e definizione di
territorio.
Concetto di terroir

Inquinamento e biomagnificazione.
Risorsa acqua, inquinamento delle
acque superficiali e sotterranee.
Aria ed atmosfera, inquinamento
dell'aria su scala locale, regionale e
planetaria.
Il suolo, inqunamento e degrado del
suolo,
2

LIVELLI DI
APPROFONDIM
ENTO

OTTIMO

OTTIMO

BUONO
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-

6 ore

3 ore in
DaD

U.D n°: 4
Gestione sostenibile
dell'acqua e del
suolo negli
agroecosistemi;
agricoltura
sostenibile

-

U.D n°: 5
Problematiche
e tecniche di difesa del
territorio
e
del
paesaggio
Contenuti:
-

3 ore in
DaD

U.D n°: 6
Valutazioni
ambientali

METODI
UTILIZZATI

-

indicatori biologici per la qualità
dell'aria, delle acque e del suolo
(cenni)

Gestione sostenibile dell'aqua in
agricoltura.
Gestione sostenibile del suolo in
agricoltura.
I rifiuti e loro gestione.
Uso sostenibile delle sostanze
antropiche in agricoltura, normative
fondamentali: direttiva nitrati.
Agricoltura sostenibile: integrata,
biologica, biodinamica.

Ingegneria naturalistica e suoi
ambiti di intervento, i principali
materiali utilizzati e loro
caratteristiche.
Tecniche di rivegetazione e
rinerbimento.
Agroforestazione.

BUONO

SUFFICIENTE

La
valutazione
di
impatto
ambientale.
SUFFICIENTE
Lo studio di impatto ambientale.
La
valutazione
ambientale
strategica.

L’apprendimento è stato raggiunto stimolando la riflessione degli
alunni sia attraverso la trattazione teorica che attraverso osservazioni e
rilevazioni di dati reali. Lo studio, affrontato in modo olistico, ha
permesso una visione ampia ed interdisciplinare delle realtà e
problematiche ambientali ed uno sviluppo critico del sapere attraverso
la risoluzione delle principali problematiche della gestione agroambientale.
Per la trattazione dei contenuti teorici si è fatto riferimento al metodo
dell’esposizione con interazione, sollecitando gli alunni ad intervenire
attivamente alla lezione attraverso domande e discussione, fino ad
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arrivare a veri e propri momenti di “scoperta guidata” per i quali è stato
indispensabile aiutare gli alunni a tirar fuori le conoscenze acquisite
precedentemente e ad affinare gradatamente le loro capacità logicodeduttive.
MEZZI
(STRUMENTI
UTILIZZATI)

Libro di testo, fotocopie , proiezioni di filmati.

SPAZI E TEMPI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

Le lezioni sono state svolte in aule ordinarie
Tempi previsti dai programmi ministeriali:
o

Numero ore settimanali

2

o

Numero ore annuali

66

Tempi effettivamente utilizzati
o
o
o
o

Numero ore di lezione effettuate alla data del 22 36
maggio
Numero ore previste fino al termine delle lezioni
3
Numero ore utilizzate per attività
parascolastiche
Tot. ore effettive di insegnamento

extra

e 0
39

CRITERI DI
VALUTAZIONE
ADOTTATI
(riportare eventuali
griglie di valutazione
utilizzate)

Nella valutazione dei singoli alunni si è tenuto conto di:

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
ADOTTATI

- Verifiche orali individuali e formali (alla cattedra);
- Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta validi per voto orale.
- Lavori multimediali fatti per gruppi di 3/5 alunni e valutati con
apposita rubrica condivisa con la classe e allegata a questo documento

-

conoscenza degli argomenti;
capacità di approfondimento critico e di rielaborazione
personale;
- correttezza del linguaggio specifico della disciplina;
- competenza espressiva
Nel processo finale di formulazione del giudizio e di attribuzione del
voto, la valutazione ha tenuto conto sia della situazione di partenza di
ciascun alunno sia dei criteri stabiliti dal consiglio di classe (interesse,
attenzione e partecipazione alle lezioni, impegno e profitto).
Il risultato delle verifiche è sempre stato esplicitato agli alunni.
Per le prove scritte/orali si è usata la griglia presente nel PTOF, quelle
condivise in Gclassroom prima dei consigli di classe di aprile e per la
valutazione finale si useranno quelle approvate dal C.D. del 22/05/2020

Tutte le prove sono state usate sia ai fini di una valutazione formativa che
sommativa e sono state due per il primo quadrimestre e tre per il secondo
quadrimestre.
OBIETTIVI DEL

Il corso di gestione ambiente e territorio ha avuto come finalità quella
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PERCORSO
DIDATTICO

OBIETTIVI
DIDATTICI
RAGGIUNTI
DALLA CLASSE

di di sviluppare nello studente una conoscenza tecnico-scientifica della
possibile gestione e tutela del territorio e del paesaggio, sia sotto il
profilo agronomico che legislativo. Ho cercato di suscitare negli
studenti una visione critica dell'attuale gestione agro-ambientale
facendo riferimento in particolare alle problematiche ambientali degli
agroecosistemi, della moderna agricoltura industrializzata e della
pianificazione territoriale, il tutto finalizzato alla ricerca di soluzioni
pratiche indirizzate nel futuro prossimo all'ottenimento di strategie e
tecniche di gestione del territorio il più possibile ecocompatibili e
rispettose dell' ambiente.
La programmazione è stata articolata in U.D., ognuna delle quali
individua un’area omogenea di contenuti e si riferisce a precisi obiettivi
del curricolo. All’interno di ogni U.D. i contenuti e gli obiettivi sono
stati organizzati in ordine di importanza.
-

-

-

Acquisizione dei contenuti fondamentali di ogni argomento e
capacità di esporli, anche in modo schematico, con
terminologia specifica;
Capacità di sintesi, rielaborazione personale dei contenuti, e
abilità nel fare collegamenti interdisciplinari
Identificazione e capacità di descrizione delle caratteristiche
significative dei contesti ambientali e abilità nell’identificare le
risorse e minacce ambientali
Identificazione dei principi e delle tecniche per la gestione
ecocompatibile del territorio
Interpretazione ed applicazione delle normative comunitarie e
nazionali

Ascoli Piceno, 23 maggio 2020
Condiviso in data 23 maggio 2020 con la classe, tramite i rappresentanti degli studenti.
Il docente Prof.ssa Luisella Luciani
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ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
“Celso Ulpiani”

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E
L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

ISTITUTO TECNICO AGRARIO
con Specializzazione in “Enotecnico”

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE
Sede Centrale, viale della Repubblica n.30
63100 Ascoli Piceno tel. 0736/ 41641/41954 – fax 0736/342762

viale Kennedy n.34 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736/ 344940 - fax 0736/342330 ipssarsedeascoli@libero.it
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ESAMI di STATO
A. S. 2019/ 2020

PERCORSO FORMATIVO DI SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
CLASSE V A

Docente: Calcagni Stefania
•

•

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

ANNO SCOLASTICO
2019/2020

MODULO
(in ore o tempo
misurabile)

11 ORE

CLASSE
V A

UNITA’ DIDATTICHE
O U.D.A.

POTENZIAMENTO
FISIOLOGICO E
CONDIZIONAMENT
O NEUROMOTORIO

PROF.
Calcagni Stefania

CONTENUTI DISCIPLINARI
SVILUPPATI

LIVELLI DI
APPROFONDIMENTO

Condizionamento cardiovascolare:
la resistenza aerobica, modalità ciclica
e aciclica;
Resistenza muscolare;
Forza-resistente;
Forza esplosiva;
Condizionamento neuromotorio:esercitazioni sulla destrezza e
le abilità.

buono

Le capacità motorie;
L'allenamento sportivoe le sue fasi;
Autorilevamento dei parametri vitali

Buono

Condizionamento articolare: la
postura, l'elasticità, la mobilità
articolare e muscolo-legamentosa.
lo stretching.

20 ore

CONOSCENZE E
COMPETENZE

(frequenza cardiaca e respiratoria;
Ruolo degli apparati intesi nella
sistematicità del movimento
"efficiente" e ruolo della motivazione;
Concetto di "carico" e "recupero";
Cenni sul "benessere" inteso come
obiettivo del proprio stile di vita;
I benefici dell'abitudine al
movimento.

2 ore

LINGUAGGIO
SETTORIALE

Glossario
della
scienza
del
movimento (assi,piani,posizioni e
movimenti del corpo nello spazio) e
delle discipline sportive.

Buono

6 ore

GIOCHI SPORTIVI

Calcio, Badminton, pallavolo

Ottimo

4 ore

LEZIONI PEER TOPEER

Pilates, Ginnastica artistica, volley

Ottimo

METODI
UTILIZZATI

Lezioni frontali, globali,induttive,deduttive,miste. nel corso dell'anno, tenuto
conto delle differenti caratteristiche psicofisiche e abilità degli studenti, si
sono svolti lavori individualizzati e/o di gruppo per favorire il recupero o la
rielaborazione dei contenuti proposti. Nel corso del secondo, a causa della
forzata chiusura scolastica sono state interrotte le lezioni peer-to-peer in cui
ciascun allievo progetta e realizza "l' insegnamento" al resto della classe di
una determiata attività motoria o sportiva da egli stesso scelta.

MEZZI
(STRUMENTI
UTILIZZATI)

Piccoli e grandi attrezzi,libri di testo,palestra, spazie esterni, aula. Didattica a
distanza con utilizzo di piattaforme audio-visive (you tube,padlet).

SPAZI E TEMPI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

Le lezioni sono state svolte in aule ordinarie e non.
Tempi previsti dai programmi ministeriali:
•

Numero ore settimanali

2

•

Numero ore annuali

66

Tempi effettivamente utilizzati

CRITERI DI
VALUTAZIONE
ADOTTATI

•

Numero ore di lezione effettuate alla data del 22 maggio

43

•

Numero ore previste fino al termine delle lezioni

..

•

Numero ore utilizzate per attività extra e parascolastiche

…

•

Tot. ore effettive di insegnamento

43

Nella valutazione dei singoli alunni si è tenuto conto:
• Conoscenze specifiche degli argomenti trattati. Competenze nell'uso e
nell'applicazione
delle
conoscenze.
Capacità
espressivomotorie,originalità,fantasia e rielaborazione in autonomia.
. Rispetto dei ruoli e delle regole.
. Padronanza della tecnica o del gesto motorio.
• Ossevazione dei miglioramenti ottenuti. Impegno, frequenza, puntualità nel
rispetto delle consegne.

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
ADOTTATI
OBIETTIVI DEL

Prove pratiche, test motori.Verifiche orali e scritte.

Favorire l'acquisizione permanente di competenze disciplinari allo scopo di
consentire il processo di maturazione della personalità in divenire

PERCORSO
DIDATTICO

dell'allievo sia nell'aspetto psico fisico che relazione e sociale.

OBIETTIVI
DIDATTICI
RAGGIUNTI
DALLA CLASSE

Gli allievi conoscono i benefici dell'abitudine al movimento adeguato e
costante nel tempo. Conoscono le capacità motorie e come migliorarle.
Conoscono la terminologia disciplinare e dei maggiori sport di squadra.
Sanno organizzare una seduta di allenamento con particolare attenzione alla
fase di riscaldamento.
Autovalutazione delle proprie capacità e delle eventuali carenze migliorabili
con gli adattamenti strutturali e funzionali dell'allenamento
Utilizzano la capacità di apprendimento motorio e di adattabilità nelle
diversificate attività motorie e/o sportive.

Ascoli Piceno, 22 maggio 2020

Gli alunni (condiviso in videolettura)

___________________________

Il docente

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
“Celso Ulpiani”

ISTITUTO TECNICO AGRARIO
con Specializzazione in “Enotecnico”

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E
L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE
Sede Centrale, viale della Repubblica n.30
63100 Ascoli Piceno tel. 0736/ 41641/41954 – fax 0736/342762

viale Kennedy n.34 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736/ 344940 - fax 0736/342330 ipssarsedeascoli@libero.it

Convitto e Azienda Agraria

www.agraria-ulpiani.gov.it apis00800e@pec.istruzione.it apis00800e@istruzione.it C.F. 80002930446

ESAMI di STATO
A. S. 2019/ 2020

PERCORSO FORMATIVO DI RELIGIONE…………..
CLASSE V A………

Docente: CAMELI MARISA…………..

PERCORSO FORMATIVO - ESAME DI STATO

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI …RELIGIONE……

ANNO SCOLASTICO
2019/2020
MODULO
(in ore o tempo
misurabile)

CLASSE
V A……………………

UNITA’ DIDATTICHE
O U.D.A.

UDA N°1”Progetto di
vita”(4 ore)

UDA N° 2”Il valore
della libertà”(3 ore)

UDA N° 3”Le feste
cristiane” (2 ore)

UDA N° 4 “La pace e
i suoi aspetti”(5 ore)

PROF.
CAMELI
MARISA……………………..

CONTENUTI DISCIPLINARI
SVILUPPATI

LIVELLI DI
APPROFONDIMENTO

Conoscere se stessi; perché un
progetto di vita; sentirsi parte di un
progetto di amore più grande, quale
quello di Dio. Il valore della vita
umana in quanto dono di Dio ;la
bioetica: bioetica “cattolica e
bioetica”laica”

Più che buono

Perché la libertà è un valore sia
evangelico che sociale. Educarsi alla
libertà responsabile. Libertà e diritti:
le forme di libertà contemplate nella
costituzione. Laicismo e laicità stato
confessionale e aconfessionale
Il Natale dal punto di vista religioso,
culturale, storico e di tradizioni
La giornata mondiale della pace di
Papa Francesco La giornata della
memoria. L’antisemitismo, il
razzismo e l’intolleranza La
questione ambientale ( pace con il
creato) enciclica di papa Francesco
“Laudato si”

UDA N°5 “L’ateismo
filosofico”(4 ore)

Ateismo e filosofia; Feuerbach,
Marx, Freud, Nietzsche. Il nichilismo
e i giovani secondo il filosofo
Galimberti

UDA N° 6”Il dialogo
tra fede e
scienza”(4ore)

La fede e la scienza secondo il
magistero della chiesa: encicliche dei
Papi Giovanni Paolo II e Benedetto
XVI .L’esperienza del fisico A.
Zichichi: scienziato e credente

UDA N ° 7 ” Il dono
di sé all’altro: (3 ore)
16 marzo: inizio
modalità DAD su
g.meet : UDA N° 8
“La Pasqua”(2 ore)

La visione proposta dalla Bibbia
riguardo la sessualità umana: il
Cantico dei Cantici. La sesssualità
non è il possesso dell’altro
La Pasqua nelle altre religioni.
L’indulgenza plenaria.

2

Più che buono

Più che buono

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Più che buono

Più che buono

PERCORSO FORMATIVO - ESAME DI STATO
UDA N° 9 “Il
Concilio Vaticano II”
(3ore)

I motivi alla base del Concilio: una
chiesa nuova per una società che
cambia. L’ecumenismo e il dialogo
interreligioso

3

Ottimo

PERCORSO FORMATIVO - ESAME DI STATO

METODI
UTILIZZATI

Lezioni frontali ed interattive, cooperative Learning all’interno del gruppo e
tra i gruppi, brainstorming, interventi individualizzati.

MEZZI
(STRUMENTI
UTILIZZATI)

Schede di lavoro ( approfondimento e consolidamento),
internet,
consultazione libro di testo, documenti storici, documenti del magistero della
chiesa

SPAZI E TEMPI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

Le lezioni sono state svolte in aule ordinarie
Tempi previsti dai programmi ministeriali:
o

Numero ore settimanali

…1

o

Numero ore annuali

…33

Tempi effettivamente utilizzati
o

Numero ore di lezione effettuate alla data del 22 maggio
4

30…

PERCORSO FORMATIVO - ESAME DI STATO

CRITERI DI
VALUTAZIONE
ADOTTATI

(riportare eventuali griglie
di valutazione utilizzate)

o

Numero ore previste fino al termine delle lezioni

.2.

o

Numero ore utilizzate per attività extra e parascolastiche

…

o

Tot. ore effettive di insegnamento

32…

Nella valutazione dei singoli alunni si è tenuto conto:
•partecipazione, interesse, impegno, apporto personale al lavoro comune.
L’acquisizione dei contenuti è stata valutata, soprattutto nel I quadrimestre,
nei frequenti colloqui orali, dalle risposte alle domande rivolte ai singoli
studenti durante la lezione e dai questionari effettuati dopo aver svolto le
UDA
• Nella seconda parte del II quadrimestre, nel periodo della DAD,la
valutazione è stata di tipo formativo privilegiando l’aspetto della
comunicazione manifestata con la presenza puntuale alle lezioni on line,
dalla qualità degli interventi , dalla capacità di cogliere nessi ed effettuare
collegamenti tra gli argomenti, partecipazione al dialogo educativo e
cooperazione nel gruppo classe on line.

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
ADOTTATI

Verifiche oggettive volte ad accertare le conoscenze acquisite. Osservazioni
sistematiche. Nel periodo della DAD, oltre al lavoro didattico proposto,
particolare attenzione è stata rivolta all’ascolto degli alunni e delle loro
riflessioni critiche favorendo l’interazione a distanza

OBIETTIVI DEL
PERCORSO
DIDATTICO

1)scoprire l’importanza del porsi domande per poter operare scelte
responsabili riguardanti la propria identità e le relazioni con gli altri 2)
cogliere la rilevanza che ha il valore della libertà in termini umani e
religiosi. 3)comprendere il valore che il progetto di vita può avere in
relazione alle scelte di vita. 4) sviluppare un maturo senso critico
La classe è apparsa sempre impegnata ed interessata. In linea generale, gli
studenti hanno raggiunto un livello di preparazione più che buono. Hanno
utilizzato un linguaggio specifico abbastanza appropriato e mostrato una
discreta capacità critica

OBIETTIVI
DIDATTICI
RAGGIUNTI
DALLA CLASSE

Ascoli Piceno,21/o5/2020
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PERCORSO FORMATIVO - ESAME DI STATO
Gli alunni

Il docente

_____________________________

___________________________

______________________________
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Al D.S. Prof.ssa Rosanna Moretti
Ai Consiglio di classe: 5 A Tec.Agrario
OGGETTO: “Progetto Cittadinanza e Costituzione”

La sottoscritta Carla Piersanti docente di Discipline Giuridiche ed Economiche presso codesto
Istituto, con n.6 ore di potenziamento, in relazione al Progetto “Cittadinanza e Costituzione”,
deliberato dal Collegio Docenti del 30 Ottobre u.s., con la presente, su proposta della D.S. prof.ssa
Rosanna Moretti, comunica che terrà nella classe 5 A Tecnico agrario le lezioni attinenti al
progetto “Cittadinanza e Costituzione” secondo il programma preventivo di seguito riportato da
svolgere in n.7 ore(*).
(*)

Originariamente il progetto prevedeva una durata di 10 ore, ridotte in virtù degli incontri tenuti e programmati
dai funzionari della regione Marche nell’ambito del Progetto “Alla scoperta della cittadinanza europea” ideato
dalla Regione Marche a cui l’Istituto ha aderito successivamente alla stesura del progetto in questione.

PROGRAMMA PREVENTIVO ISTITUTO TECNICO AGRARIO A.S. 2019-2020
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Caratteristiche Repubblica Parlamentare
Caratteristiche e struttura della Costituzione
Leggi costituzionali: art.138 Cost.ne e riduzione del numero dei Parlamentari
Referendum costituzionale abrogativo, art.75 Cost. e Legge 25.05.1970 n.352
Artt. 1-2-3-4-5-11 Cost.ne
Diritti dei lavoratori da art.36 a art.40 Cost.ne e doveri
Gli organi dell’unione europea
Progetto: “Violenza di genere”, gli studenti parteciperanno ad un incontro di due ore con
il vice Questore dott.ssa Patrizia Peroni della Polizia di Stato di Ascoli PicenoL’età del consenso, responsabilità civile e penale, art.27 Cost.ne
Art.612 bis c.p. -atti persecutori (Stalking).
Revenge porn e gli altri nuovi reati introdotti dalla Legge 19.07.2019 n.69, detta “Codice
Rosso” a tutela delle donne.
Novità (Norme o sentenze che saranno emanate nel corso dell’anno scolastico.

La sottoscritta cercherà, per quanto possibile, di evitare di togliere le ore ai docenti curriculari
utilizzando le ore di sostituzione dei docenti assenti e, in subordine, di svolgere ore eccedenti il
proprio orario di insegnamento.
Ove si renda necessario allo scopo di far ripassare agli studenti gli argomenti trattati, nel periodo
Aprile-Maggio, si potrebbero chiedere ore ai docenti la cui disciplina non risulterà materia di
esame di Stato.
Si ringrazia per la cortese attenzione e collaborazione.
Ascoli Piceno li 30.11.2019
Prof.ssa Carla Piersanti

NOTA INTEGRATIVA
In seguito all’emergenza COVID-19 e la conseguente sospensione dell’attività didattica, si
rende necessaria la rimodulazione del programma preventivo del progetto con conseguente
riduzione del 50% del monte ore stabilito; pertanto verranno trattati i seguenti argomenti:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Caratteristiche Repubblica Parlamentare
Caratteristiche e struttura della Costituzione
Leggi costituzionali: art.138 Cost.ne e riduzione del numero dei Parlamentari
Referendum costituzionale abrogativo ex art.75 Cost.
Artt. 1-3-5 Cost.ne
Diritti dei lavoratori da art.36 a art.40 Cost.ne e doveri
Progetto: “Violenza di genere”, gli studenti parteciperanno ad un incontro di due ore con
il vice Questore dott.ssa Patrizia Peroni della Polizia di Stato di Ascoli Piceno✓ Revenge porn e gli altri nuovi reati introdotti dalla Legge 19.07.2019 n.69, detta “Codice
Rosso” a tutela delle donne.

Prof.ssa Carla Piersanti

Quadro di sintesi del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
Classe 5^ sez. A Articolazione : Produzioni e Trasformazione
N.

Alunno
**

AZIENDE OSPITANTI
a.s.2017-18

AZIENDE OSPITANTI
a.s.2018-19

AZIENDE OSPITANTI
a.s.2019-20

C.I.A.M. srl
Ascoli Piceno

C.I.A.M. srl
Ascoli Piceno

OASI VERDE PICENO snc
Ascoli Piceno

2

CLINICA VETERINARIA
DOTT. GROSSO ED ALTRI
San Benedetto del Tronto (AP)

SERVIZIO TUTELA
AMBIENTALE
PROVINCIA DI ASCOLI
PICENO

C.I.A.M. srl
Ascoli Piceno

3

SVAL SRL
DI DIFRANCESCO ANTIMO
E LUCIANO
S. Omero (TE)

SVAL SRL
DI DIFRANCESCO ANTIMO
E LUCIANO
S. Omero (TE)

4

Dr. Marco D’Emidio
Medico Veterinario
V.le Vellei 16/A, 63100 Ascoli
Piceno
3282913503

5

AGRIVITIVINICOLA SAN
FRANCESCO DI CHERRI
PAOLO
Acquaviva Picena (AP)

Totale ore
del percorso

1

** Si fa riferimento all’elenco ufficiale degli alunni della classe.

IL PICCHIO
CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI
CATTOLICHE
Ascoli Piceno

AGRIVITIVINICOLA SAN
FRANCESCO DI CHERRI
PAOLO
Acquaviva Picena (AP)

1

400.55

408.45

AZIENDA AGRICOLA
QUARESIMA
Folignano (AP)

494

476
C.I.A.M. srl
Ascoli Piceno

AGRIVITIVINICOLA SAN
FRANCESCO DI CHERRI
PAOLO
Acquaviva Picena (AP)

451.45

6

AZIENDA AGRICOLA
QUARESIMA
Folignano (AP)

“TERRA E VITA” DI
VANNICOLA UGO
S. Egidio alla Vibrata (TE)

AZIENDA AGRICOLA
QUARESIMA
Folignano (AP)

7

CENTRO IPPICO PICENO
Ascoli Piceno

CENTRO IPPICO PICENO
Ascoli Piceno

CENTRO IPPICO PICENO
Ascoli Piceno

C.I.A.M. srl
Ascoli Piceno
ERASMUS GALLES

AMBULATORIO
VETERINARIO DOTT.
D’EMIDIO MARCO
Ascoli Piceno

8

C.I.A.M. srl
Ascoli Piceno

AMBULATORIO
VETERINARIO DOTT.
D’EMIDIO MARCO
Ascoli Piceno

520
395.5
446

9

C.I.A.M. srl
Ascoli Piceno

C.I.A.M. srl
Ascoli Piceno

10

AZIENDA AGRICOLA
VENTURINI FLAVIANO
S. Omero (TE)

AZIENDA AGRICOLA
VENTURINI FLAVIANO
S. Omero (TE)

AZIENDA AGRICOLA
VENTURINI FLAVIANO
S. Omero (TE)

11

DOTT. PEDICONI
DOMENICO
MEDICO VETERINARIO
Civitella del Tronto (TE)

DOTT. PEDICONI
DOMENICO
MEDICO VETERINARIO
Civitella del Tronto (TE)

DOTT. PEDICONI
DOMENICO
MEDICO VETERINARIO
Civitella del Tronto (TE)

12

ARTE VERDE GIARDINI
Colli del Tronto (AP)

ARTE VERDE GIARDINI
Colli del Tronto (AP)

ARTE VERDE GIARDINI
Colli del Tronto (AP)

427

AZIENDA AGRICOLA
QUARESIMA
Folignano (AP)

AZIENDA AGRICOLA
QUARESIMA
Folignano (AP)

AZIENDA AGRICOLA
QUARESIMA
Folignano (AP)

498

13

14

AZIENDA AGRICOLA
QUARESIMA
Folignano (AP)

** Si fa riferimento all’elenco ufficiale degli alunni della classe.

AZIENDA AGRICOLA
QUARESIMA
Folignano (AP)
2

AZIENDA AGRICOLA
QUARESIMA
Folignano (AP)

347.53

577.50

412

514

15

AZIENDA AGRARIA
ISTITUTO TECNICO
AGRARIO
Ascoli Piceno

ASUR AREA VASTA N.5
SERVIZIO VETERINARIO
DI SANITÀ ANIMALE
San Benedetto del Tronto (AP)

ASUR AREA VASTA N.5
SERVIZIO VETERINARIO DI
SANITÀ ANIMALE
San Benedetto del Tronto (AP)

16

MACELLERIA SPINA
EMANUELE
Ascoli Piceno

DOTT. VIOLA GIULIO
MEDICO VETERINARIO
Sarnano (MC)

FATTORIE MARCHIGIANE
Cons. Coop. Soc. Agricola
Amandola (FM)

357

17

AGROSIBILLINI snc
CECCHI & SESTILI
Amandola (FM)

AGROSIBILLINI snc
CECCHI & SESTILI
Amandola (FM)

FATTORIE MARCHIGIANE
Cons. Coop. Soc. Agricola
Amandola (FM)

372

SERVIZIO TUTELA
AMBIENTALE
PROVINCIA DI ASCOLI
PICENO
AZIENDA AGRARIA
ISTITUTO TECNICO
AGRARIO
Ascoli Piceno

SERVIZIO TUTELA
AMBIENTALE
PROVINCIA DI ASCOLI
PICENO
AZIENDA AGRARIA
ISTITUTO TECNICO
AGRARIO
Ascoli Piceno

18

19

** Si fa riferimento all’elenco ufficiale degli alunni della classe.

3

C.I.A.M. srl
Ascoli Piceno
AZIENDA AGRARIA
ISTITUTO TECNICO
AGRARIO
Ascoli Piceno

436.5

400.30

154

ISTITUT
TO di ISTRUZIONE SUPERIORE
E
“Celso Ulpiani”
ISTITUTO PROFESSIONALE ST
STATALE
SERVIZI PER L’ENOGASTRONO
NOMIA E
L’OSPITALITÀ ALBERGHIE
HIERA

ISTITUTO TECNICO
ICO AGRARIO
con Specializzazionee in “Enotecnico”
ISTITUTO PROFESSION
ONALE STATALE
SERVIZI PER L’AGRIC
ICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE
RU
Sede Centrale, viale della Repubblica n.30
ax 0736/342762
63100 Ascoli Piceno tel. 0736/ 41641/41954 – fax

viale Kennedy n.34 63100 Ascoli
oli Piceno
Tel. 0736/ 344940 - fax 0736/342
42330

Convitto e Azienda Agraria
www.agraria
ria-ulpiani.gov.it

apis00800e@istruzione.it c.f. 80002930446

Percorso per le
e Co
Competenze Trasversali e l’Orient
rientamento
CERTIFICAZIONE
NE DEL PERCORSO E DELLE COMP
OMPETENZE
Cognome

Luogo di nascita

Nome

Data di nascita

Residenza
(indirizzo,
città, ecc)

Articolazione

Azienda

Periodo

Tutor
aziendale

Tutor
scolastico

Classe e sezione

PRODUZION
IONI E TRASFORMAZIONI
VA

Dal 9/09/2019
Al 28/09/2019
28
Prof. BEVINI
BEV
MAURIZIO

Ascoli Piceno, ____________

Il Coordinatore del Consiglio
lio d
di Classe
________________________
_________

Il Dirigente
__________
_________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE dell’ATTIVITA’ del PCTO – Alunno/a __________
Classe QUINTA - sez A - ISTITUTO TECNICO AGRARIO
( Articolazione PRODUZIONI e TRASFORMAZIONI)
INDICATORI

LIVELLO

PUNTI

1
Partecipazione dello studente alle attività previste dal
progetto

Peso = 5

o
o
o
o
o

Insufficiente

o
o
o
o
o

Insufficiente

o
o
o
o
o

Insufficiente

o
o
o
o
o

Insufficiente

2
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

3
4
5

1
Valutazione dell’attività svolta da parte del tutor
scolastico

Peso = 5

Valutazione dell’attività svolta da parte del tutor
formativo esterno
( aziendale )

Peso = 5

2
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

3
4
5

1
2
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

3
4
5

1
Valutazione complessiva del percorso da parte del
Consiglio di Classe

Peso = 5

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ( 100mi )

Ascoli Piceno, ____________

2
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

3
4
5

PESO X PUNTI

LIVELLO COMPETENZE del PCTO – Alunno/a __________
Classe QUINTA sez A - ISTITUTO TECNICO AGRARIO
( Articolazione PRODUZIONI e TRASFORMAZIONI)

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
COMPETENZE

LIVELLO
BASE

LIVELLO
MEDIO

LIVELLO
AVANZATO

LIVELLO
BASSO

LIVELLO
MEDIO

LIVELLO
AVANZATO

LIVELLO
BASE

LIVELLO
MEDIO

LIVELLO
AVANZATO

LIVELLO
BASE

LIVELLO
MEDIO

LIVELLO
AVANZATO

LIVELLO
BASE

LIVELLO
MEDIO

LIVELLO
AVANZATO

1. Conosce la lingua italiana e si esprime in modo corretto in diversi contesti; riconosce e
rispetta i registri comunicativi.
2. Utilizza i propri strumenti culturali e metodologici per affrontare problemi e situazioni
concrete, anche in relazione ai diritti ed ai doveri del cittadino europeo.
3. È consapevole degli aspetti storico-culturali locali del contesto lavorativo in cui è
inserita l'esperienza ASL; conosce le prospettive del settore, anche ai fini della
mobilità di studio e di lavoro.
4. Sa redigere testi tecnici, documenti e relazioni su attività svolte sia individualmente sia
in gruppo.
AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE L2 ( INGLESE )
COMPETENZE

1. LIVELLO B2 del QCER
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
COMPETENZE

1.
2.
3.

4.
5.

Nello svolgimento delle diverse operazioni aziendali riconosce situazioni
problematiche e propone delle soluzioni
È in grado di individuare analizzare e valutare i diversi processi produttivi
riconoscendo le finalità e le connessioni funzionali
Sa analizzare un problema riuscendo ad in individuare elementi significativi, dati
superflui o mancanti e quindi scegliere il modello matematico ottimale alla
rappresentazione del problema stesso
E’ in grado di operare nel rispetto delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro
e della normativa di settore
Usa in modo rigoroso il linguaggio tecnico specifico del settore o attività in cui ha
operato

AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE
COMPETENZE

1. E’ capace di svolgere i compiti assegnati con intraprendenza e spirito di iniziativa
2. E’ capace di lavorare in gruppo assumendosi le proprie responsabilità
3. E’ in grado di ricercare informazioni, organizzare e catalogare i dati relativi alle diverse
fasi del processo produttivo e/o di un lavoro di ricerca
4. E’ capace di relazionarsi con gli operatori aziendali con atteggiamenti aperti e
costruttivi
AREA DELLE COMPETENZE INFORMATICHE
COMPETENZE

1. Ha acquisito consapevolezza circa l’importanza ed il bisogno dell’uso competente delle
tecnologie informatiche nonché dei metodi relativi all’interscambio dei dati, delle
informazioni e della loro gestione

Ascoli Piceno, ____________

RUBRICA DI VALUTAZIONE DI FINE ANNO COMPRENSIVA DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA
DISCIPLINA:

DOCENTE:

NOME DELLO STUDENTE:

DIMENSIONI

CLASSE:

INDICATORI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Livello di
competenze e
abilità raggiunto
nel primo
quadrimestre
[da 5 a 25 punti]
Eventuali attività
di recupero di
competenze e
abilità relative al
primo
quadrimestre
[da 1 a 3 punti]

Lo studente
presenta numerose
e gravi lacune nelle
competenze e nella
abilità relative al
primo quadrimestre

Lo studente
presenta diffuse
lacune nelle
competenze e nella
abilità relative al
primo quadrimestre

Lo studente ha
raggiunto solo
parzialmente le
competenze e le
abilità relative al
primo quadrimestre

Lo studente ha
raggiunto solide
competenze e
abilità relative al
primo quadrimestre

[5 – 8 punti]

[9 – 13 punti]

[14-17 punti]

Lo studente non ha
sostenuto prove di
recupero o non ha
recuperato affatto
le competenze
relative al primo
quadrimestre

Lo studente ha
recuperato
parzialmente
competenze e
abilità relative al
primo quadrimestre

Lo studente ha
recuperato
pienamente
competenze e
abilità relative al
primo quadrimestre

[2 punti]

[3 punti]

Lo studente non si
è mai o quasi mai
connesso

Lo studente si
connette
sporadicamente

lo studente si
connette in modo
irregolare

Lo studente si
connette con
assiduità

Lo studente si
connette
sistematicamente

[2 - 3 punti]

[4 – 5 punti]

[6 punti]

[7 – 8 punti]

[9 – 10 punti]

[18 – 21 punti]

Lo studente ha
pienamente
raggiunto
competenze e
abilità relative al
primo quadrimestre
[ 22 – 25 punti]

Nel caso in cui lo studente non avesse da
recuperare competenze e abilità relative al
primo quadrimestre, non viene attribuito
alcun punteggio aggiuntivo

[1 punti]
Presenza durante
le attività di
D.A.D.
(compatibilmente
con le possibilità
personali di
connessione)
[da 1 a 10 punti]

Partecipazione al
dialogo educativo
e cooperazione nel
gruppo classe on
line
[da 3 a 15 punti]

Puntualità nella
consegna di
compiti ed
esercitazioni a
casa

Lo studente segue
la lezione in modo
discontinuo,
raramente collabora
con il gruppo classe
e reagisce alla
richiesta di
interazione da parte
del docente

Lo studente
partecipa con
attenzione,
collabora con il
gruppo classe ed
interviene nel
dialogo educativo
solo se sollecitato e
guidato dal docente

Lo studente segue
attentamente le
lezioni ed
interviene in modo
autonomo e
pertinente al
dialogo educativo
con il docente e con
il gruppo classe

Lo studente
partecipa alla
lezione con
attenzione ed
interviene
autonomamente,
con assiduità e
pertinenza al
dialogo educativo

Lo studente
partecipa alla
lezione con
interventi
costruttivi,
propositivi, che
mostrano senso
critico e
responsabilità

[ 3 – 5 punti]

[6 - 9 punti]

[10 punti]

[11 – 13 punti]

[14 – 15 punti]

Lo studente non
esegue affatto i
compiti assegnati

Lo studente
consegna gli
elaborati a casa con
ritardo e dopo
numerose
sollecitazioni da
parte del docente

Lo studente
consegna gli
elaborati a casa con
lieve ritardo, subito
dopo la
sollecitazione da
parte del docente

Lo studente
consegna sempre
con puntualità i
compiti assegnati

[ 2 punti]

[3 punti]

Lo studente
consegna gli
elaborati a casa con
lieve ritardo
[massimo 1 giorno]
e senza bisogno di
sollecitazioni da
parte del docente

[1 punto]

[da 1 a 5 punti]

[5 punti]

[4 punti]

Accuratezza e
pertinenza degli
elaborati a casa

Lo studente non
esegue i compiti
assegnati

[da 3 a 10 punti]

[3 punti]

Lo studente
consegna elaborati
poco pertinenti e
poco accurati nel
contenuto e nella
forma espositiva
[4 – 5 punti]

Lo studente
consegna elaborati
pertinenti, ordinati
nella forma
espositiva e dal
contenuto
essenziale

Lo studente
consegna elaborati
pertinenti, coerenti
nella forma
espositiva ed
approfonditi nel
contenuto

[6 punti]

[7 – 8 punti]

Lo studente
consegna elaborati
pertinenti, articolati
nell’esposizione,
che mostrano una
riflessione critica e
responsabile sui
contenuti proposti
[9 – 10 punti]

Attività
laboratoriale o
tecnico-pratica
svolta a casa e on
line

Lo studente non
esegue alcuna
attività
laboratoriale
[3 punti]

[da 3 a 10 punti]

Lo studente svolge
attività laboratoriali
in contesti noti
solo con dettagliate
istruzione fornite
dal docente

Lo studente svolge
attività laboratoriali
in modo autonomo
in contesti noti

Lo studente svolge
attività laboratoriali
in modo autonomo
e in contesti inediti

[6 punti]

[7 – 8 punti]

Lo studente svolge
attività laboratoriali
in modo autonomo
e critico in contesti
inediti
[9 – 10 punti]

[4 – 5 punti]
Attività di verifica
svolta on line:
verifiche sincrone
(orali e scritte),
verifiche
asincrone con
consegna di un
elaborato scritto,
da approfondire
in sincrono
(compatibilmente
con le possibilità
personali di
connessione)

Lo studente ha
svolto in modo
irregolare le attività
di verifica
nonostante le
sollecitazioni del
docente
[5 – 8 punti]

Lo studente ha
svolto attività di
verifica e ha
raggiunto solo
parzialmente le
competenze e
abilità riprogettate
per la DAD
[9 – 13 punti]

Lo studente ha
svolto attività di
verifica acquisendo
o consolidando
competenze e
abilità essenziali
riprogettate per la
DAD, solo in
contesti noti e
guidato dal docente

Lo studente ha
svolto attività di
verifica acquisendo
e consolidando
competenze e
abilità riprogettate
per la DAD anche
in contesti inediti,
guidato dal docente

Lo studente ha
svolto attività di
verifica acquisendo
e consolidando in
modo autonomo
competenze e
abilità riprogettate
per la DAD anche
in contesti inediti.

[18 – 21 punti]

[22 – 25 punti]

[14 – 17 punti]

[da 5 a 25 punti]

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:

/ 100

VOTO FINALE:

/ 10

IL DOCENTE:

NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla normativa vigente e indicate nei rispettivi PDP.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DI FINE ANNO COMPRENSIVA DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA
PER ALUNNI CON PEI SEMPLIFICATO
DOCENTE:

DISCIPLINA:
NOME DELLO STUDENTE:
DIMENSIONI

CLASSE:
INDICATORI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Livello di
competenze
raggiunto nel
primo
quadrimestre

Lo studente non ha
raggiunto gli
obiettivi minimi
fissati per il primo
quadrimestre

[da 10 a 25 punti]

[10 – 12 punti]

Eventuali attività
di recupero
relative al primo
quadrimestre
[da 1 a 3 punti]

Lo studente non ha
sostenuto prove di
recupero o non ha
recuperato affatto
le competenze
relative al primo
quadrimestre

Lo studente ha
raggiunto
parzialmente agli
obiettivi minimi
fissati per il primo
quadrimestre

Lo studente ha
raggiunto in modo
sufficiente gli
obiettivi minimi
fissati per il primo
quadrimestre

Lo studente ha
raggiunto in modo
più che sufficiente
gli obiettivi minimi
fissati per il primo
quadrimestre

Lo studente ha
pienamente
raggiunto gli
obiettivi minimi
fissati per il primo
quadrimestre

[13-14 punti]

[15 – 17 punti]

[18– 21 punti]

[22 – 25 punti]

Lo studente ha
recuperato
parzialmente
competenze e
relative al primo
quadrimestre

Lo studente ha
recuperato
pienamente
competenze
relative al primo
quadrimestre

[2 punti]

[3 punti]

Lo studente si
connette
sporadicamente
senza giustificata
ragione (o ha
sporadicamente
compensato la
mancata
connessione,

lo studente si
connette in modo
irregolare (o non
compensa
completamente la
mancata
connessione,
giustificata, con le
attività asincrone)

Nel caso in cui lo studente non avesse da
recuperare competenze e abilità relative
al primo quadrimestre, non viene
attribuito alcun punteggio aggiuntivo

[1 punti]
Presenza durante
le attività di
D.A.D. in
autonomia o con
l’aiuto di un tutor
(compatibilmente
con le possibilità
personali di
connessione,

Lo studente non si
è mai o quasi mai
connesso senza
giustificata ragione
(o non ha
compensato la
mancata
connessione,
giustificata,

Lo studente si
connette (o
partecipa attraverso
attività asincrone)
con regolarità
[9 punti]

Lo studente si
connette (o
partecipa attraverso
attività asincrone)
in maniera puntuale
e sistematica
[10 punti]

anche in relazione
a patologie
certificate che
rendano difficile o
sconsigliata la
permanenza
davanti al
monitor)

attraverso le
attività asincrone
alternative che gli
sono state
proposte).
[5 - 6 punti]

giustificata,
attraverso le
attività asincrone
alternative che gli
sono state
proposte)

[8 punti]

[7 punti]

[da 5 a 10 punti]
Partecipazione al
dialogo educativo
on line e alla vita
scolastica nel
rispetto delle
proprie possibilità
e potenzialità
[da 8 a 15 punti]

Lo studente
partecipa al
dialogo educativo e
alla vita scolastica
saltuariamente pur
se sollecitato e
guidato dal
docente.

Lo studente segue
le lezioni e
interviene al
dialogo educativo
sollecitato e
guidato dal
docente.
[10 punti]

[8 - 9 punti]

Capacità di
relazione a
distanza e di team
building
[da 6 a 10 punti]

Organizzazione
nello studio e

Lo studente
partecipa alla
lezione con
attenzione ed
interagisce al
dialogo educativo
sotto la guida del
docente.

Lo studente
partecipa alla
lezione con
attenzione ed
interviene in modo
spontaneo al
dialogo educativo
[13 – 14 punti]

[11 – 12 punti]

L’alunno si
esprime in maniera
appropriata nel
rispetto dei docenti
e dei compagni,
collabora con il
gruppo classe e
reagisce alla
richiesta di
interazione da
parte del docente

L’alunno rispetta i
turni di parola, si
esprime in maniera
appropriata nel
rispetto dei docenti
e dei compagni, sa
lavorare in gruppo
e collabora con il
gruppo classe ed
interviene nel
dialogo educativo

[6 punti]

[7 - 8 punti]

Anche se guidato e
supportato lo

Lo studente
consegna gli

L’alunno ha un
atteggiamento
partecipativo,
collaborativo e
costruttivo con
ricadute positive
sul gruppo classe
[9 punti]

[15 punti]

L’alunno mostra
capacità di team
building, sa creare
senso di
appartenenza e
favorisce la
creazione di un
clima positivo
all’interno del
gruppo classe
[10 punti]

Lo studente
consegna gli

Lo studente
partecipa alla
lezione con
attenzione ed
interviene in modo
costruttivo e
consapevole al
dialogo educativo,

Lo studente
organizza il proprio

nell’esecuzione dei
compiti a casa
(competenze
digitali)
[da 6 a 15 punti]

studente non
rispetta le
consegne, assolve
gli impegni
scolastici in modo
discontinuo e
disorganizzato

elaborati a casa con
ritardo e dopo
numerose
sollecitazioni da
parte del docente

elaborati
monitorato dal
docente in modo
complessivamente
adeguato.

[8 -9 punti]

[10 -12 punti]

[6 - 7 punti]

studio, reperisce il
materiale in
autonomia
seguendo le
indicazione del
docente, consegna
con puntualità i
compiti assegnati.
[13 - 15 punti]

Attività di verifica
svolta on line:
verifiche sincrone
(orali e scritte),
verifiche
asincrone con
consegna di un
elaborato scritto,
da approfondire
in sincrono
(compatibilmente
con le possibilità
personali di
connessione)

Anche se
ripetutamente
sollecitato e
opportunamente
guidato, lo studente
non partecipa in
modo regolare alle
attività di verifica e
quindi non
raggiunge gli
obiettivi minimi
riprogettati per la
DAD

Lo studente, pur se
sollecitato e
guidato dal
docente, partecipa
in modo
discontinuo alle
attività di verifica e
raggiunge solo
parzialmente gli
obiettivi minimi
riprogettati per la
DAD

Lo studente
partecipa alle
attività di verifica
con la supervisione
del docente
raggiungendo gli
obiettivi minimi
riprogettati per la
DAD
[15 punti]

[13 – 14 punti]

Lo studente
partecipa
attivamente in
modo parzialmente
autonomo alle
attività di verifica
raggiungendo in
modo più che
sufficiente gli
obiettivi minimi
riprogettati per la
DAD

Lo studente
partecipa alle
attività di verifica
lavorando in modo
autonomo con
capacità di
autovalutazione e
raggiungendo
appieno gli
obiettivi minimi
riprogettati per la
DAD

[16 – 20 punti]

[21 – 25 punti]

[10 – 12 punti]

[da 10 a 25 punti]

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:

/ 100

VOTO FINALE:

/ 10

IL DOCENTE:

NB: Saranno rispettate le modalità operative, di verifica e i criteri di valutazione indicate nei rispettivi PEI (e nell’integrazione al PEI prevista per la
DAD; saranno pertanto applicate tutte le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente e indicate nei rispettivi
PEI (e nell’integrazione al PEI prevista per la DAD), nel rispetto delle indicazioni ministeriali che invitano ad adeguare il nostro sistema formativo e
di valutazione alle nuove indicazioni psico-pedagogiche e al dettato normativo.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DI FINE ANNO RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA
PER ALUNNI CON PEI DIFFERENZIATO
MATERIA: ____________________________ DOCENTE: ____________________
NOME DELLO STUDENTE: _______________________________ CLASSE: _______
SUFFICIENTE
[6 punti]

BUONO
[7/8 punti]

OTTIMO
[9/10 punti]

L’alunno interagisce per un
tempo e con modalità
sufficienti a mantenere il
rapporto affettivo con il
gruppo classe

L’alunno interagisce per un
tempo e con modalità idonei a
garantire il mantenimento del
rapporto affettivo con il gruppo
classe e della relazione didattica
ed educativa

L’alunno interagisce per un tempo ottimale e
con modalità efficaci, per cui la relazione
didattica ed educativa e le competenze
sociali risultano rafforzate in modalità DAD

Partecipazione alle
attività didattiche
proposte (competenze
digitali)

Lo studente partecipa
all’attività didattica in modo
adeguato a mantenere le
competenze pregresse
(rispetto all’inizio della DAD)

Lo studente partecipato con
costanza alla DAD mantenendo
le competenze pregresse e
proseguendo a perseguire gli
obiettivi previsti nel PEI

Lo studente partecipa attivamente alle
attività proposte, rinforzando le competenze
pregresse e sviluppando nuove competenze
in modalità DAD

*Attività laboratoriale
sincrona e/o asincrona
(se richiesta dal PEI)

Lo studente è iscritto ad
almeno un laboratorio e lo
frequenta

Lo studente è iscritto a uno o
più laboratori e li frequenta
regolarmente e con interesse

Lo studente è iscritto a uno o più laboratori e
li frequenta attivamente e con impegno

Attività di verifica
svolta on line:

Lo studente partecipa alle
attività di verifica
raggiungendo gli obiettivi
differenziati previsti dal PEI

Lo studente partecipa alle
attività di verifica raggiungendo
appieno gli differenziati previsti
dal suo PEI

Lo studente ha svolto attività di verifica
ampliando gli obiettivi differenziati
originariamente previsti dal suo PEI

DESCRITTORI
Interazione a distanza
con l’alunno, anche con
la mediazione della
famiglia

Punteggio complessivo …/40
Punteggio complessivo …/30

*

PUNTEGGIO

………/10

Punteggio complessivo …./40

………/10

……....../10

………../10

Voto ……./10

Punteggio complessivo …./30 (se non si fa uso del terzo descrittore)

*

NB: Tutta l’attività proposta agli alunni con programmazione differenziata sarà strettamente collegata alle indicazioni del PEI (e dell’integrazione al PEI
prevista per la DAD) nel rispetto delle indicazioni ministeriali.

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato
IIS ULPIANI ASCOLI PICENO
Insufficiente
2-4

Mediocre
5

Sufficiente Buono 8 Ottimo 96
10

Interazione a distanza con
l’alunno/con la famiglia
dell’alunno
Partecipazione alle attività
proposte
Rispetto delle consegne nei
tempi concordati
Completezza del lavoro svolto
Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommandoli e
dividendo per quattro.
……/10

Allegato A
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito convertito ai
sensi dell’allegato A al
D. Lgs. 62/2017
7
8
9
10
11
12

Credito conseguito
3
4
5
6
7
8

Nuovo credito attribuito
per la classe terza
11
12
14
15
17
18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito
8
9
10
11
12
13

Nuovo credito attribuito
per la classe quarta
12
14
15
17
18
20

Firmato digitalmente da
AZZOLINA LUCIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame
di Stato
Media dei voti
M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe quinta
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di
ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe terza
--11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

Fasce di credito
classe quarta
--12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

I.I.S. ULPIANI – ASCOLI PICENO
A.S. 2019_20
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI CON DAD
VOTO

10

9

8

Frequenza costante e assidua
Scrupoloso rispetto del regolamento d’istituto
Ruolo propositivo all’interno della classe
Ottima socializzazione
Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica
Utilizzo responsabile di strutture e materiali
DAD:
Aperto al confronto e propositivo nell’accogliere opinioni altrui
Rispettoso delle linee guida indicate in circolari e in regolamenti di cui dimostra
attenta conoscenza
Partecipazione costante alle videolezioni e pieno rispetto degli orari calendarizzati
dagli insegnanti
Partecipazione attiva alle modalità proposte unita a vivacità motivazionale e a
inventiva personale
Puntualità di esecuzione e ottima capacità di gestione del tempo nello studio
Annotazioni assenti
Frequenza costante
Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto
Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe
Equilibrio nei rapporti interpersonali
Rispetto delle strutture e materiali scolastici
Rispettoso nelle relazioni interpersonali
Propositivo con i docenti, con i compagni e con tutte le componenti scolastiche
DAD:
Aperto al confronto e propositivo nell’accogliere opinioni altrui
Rispettoso delle linee guida indicate in circolari e in regolamenti di cui dimostra
attenta conoscenza
Partecipazione costante alle videolezioni e pieno rispetto degli orari calendarizzati
dagli insegnanti
Partecipazione attiva alle modalità proposte unita a vivacità motivazionale e a
inventiva personale
Puntualità di esecuzione e ottima capacità di gestione del tempo nello studio
Annotazioni significative assenti
Frequenza regolare
Osservazione regolare delle norme relative alla vita scolastica
Ruolo collaborativo all’interno del gruppo classe
Equilibrio nei rapporti interpersonali
Utilizzo corretto dei materiali e delle strutture scolastiche
DAD:
Disponibile e corretto nel confronto
Rispettoso delle linee guida indicate in circolari e in regolamenti di cui dimostra
buona conoscenza
Partecipazione regolare alle videolezioni e rispetto degli orari calendarizzati dagli
insegnanti
Partecipazione attiva e interesse per le modalità proposte
Puntualità di esecuzione e buona capacità di gestione del tempo nello studio

7

6

5

4

Annotazioni significative assenti
Frequenza quasi regolare, qualche mancanza di puntualità
Osservazione adeguata delle norme relative alla vita scolastica
Partecipazione adeguata al funzionamento del gruppo classe
Equilibrio nei rapporti interpersonali
Utilizzo a volte distratto delle strutture e materiali scolastici
Qualche lieve annotazione disciplinare. Provvedimento disciplinare di lieve entità.
DAD:
Corretto nel confronto ma non sempre collaborativo
Rispettoso delle linee guida indicate in circolari e in regolamenti di cui dimostra
adeguata conoscenza
Partecipazione piuttosto regolare alle videolezioni e rispetto altalenante degli orari
calendarizzati dagli insegnanti
Partecipazione sollecitata e interesse discreto per le modalità proposte
Puntualità di esecuzione non sempre rispettata e discreta capacità di gestione del
tempo nello studio
Annotazioni significative sporadiche
Frequenza non sempre regolare, mancanza di puntualità
Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica (opportunamente
rilevata)
Partecipazione nel complesso adeguata al funzionamento del gruppo classe
Rapporti interpersonali nel complesso corretti
Utilizzo a volte distratto delle strutture e dei materiali scolastici. Annotazioni
disciplinari. Eventuale provvedimento disciplinare.
DAD:
Non sempre collaborativo e problematico nel confronto
Non sempre rispettoso delle linee guida indicate in circolari e in regolamenti di cui
dimostra scarsa conoscenza
Partecipazione irregolare alle videolezioni e rispetto discontinuo degli orari
calendarizzati dagli insegnanti, senza giustificato motivo
Partecipazione scarsa e interesse dispersivo per le modalità proposte
Irregolarità di esecuzione, scarsa capacità di gestione del tempo nello studio
Annotazioni significative numerose
Frequenza irregolare, numerosi ritardi e/o uscite anticipate
Episodi di mancata applicazione del regolamento d’istituto (opportunamente rilevati)
Frequente disturbo (opportunamente rilevato) delle attività inerenti la vita scolastica
Episodi gravi di mancanza di rispetto verso gli altri (opportunamente rilevati)
Episodi di mancato rispetto delle strutture e materiali scolastici (opportunamente
rilevati). Annotazioni sia scritte che verbali. Provvedimenti disciplinari (sanzioni).
DAD:
Irrispettoso e problematico
Irrispettoso delle linee guida indicate in circolari e in regolamenti di cui dimostra
mancata conoscenza
Scarsa o nulla partecipazione alle videolezioni con mancato rispetto degli orari
calendarizzati dagli insegnanti.
Partecipazione selettiva e interesse dispersivo per le modalità proposte
Inadempimento di esecuzione, grave incapacità di gestione del tempo nello studio
Annotazioni significative numerose. Mancata giustificazione.
Frequenza saltuaria con assenze ingiustificate, numerosi ritardi e/o uscite anticipate
Mancato rispetto del regolamento d’istituto (opportunamente rilevato)
Comportamenti scorretti che violano la dignità ed il rispetto della persona umana e/o che

creano concrete situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, che possono
configurarsi come veri e propri reati. Numerose note sia verbali che scritte.
Provvedimenti disciplinari (sanzioni).
Utilizzo improprio e/o doloso di strutture e materiali scolastici.
DAD:
Irrispettoso e problematico
Irrispettoso delle linee guida indicate in circolari e in regolamenti di cui dimostra
mancata conoscenza
Scarsa o nulla partecipazione alle videolezioni con mancato rispetto degli orari
calendarizzati dagli insegnanti
Partecipazione selettiva e interesse dispersivo per le modalità proposte
Inadempimento di esecuzione, grave incapacità di gestione del tempo nello studio
Annotazioni significative numerose. Mancata giustificazione.

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori

Descrittori
Livelli
I
Non
ha
acquisito
i
contenuti
e
i
metodi
delle
diverse
discipline,
o
li
ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
particolare riferimento a
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
quelle d’indirizzo
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

Punti
1-2
3-5
6-7
8-9
10

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

3-5
6-7
8-9
10
1-2

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

III

II

Punteggio

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

3-5
6-7
8-9
10
1

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

III

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

2

III
IV

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

3
4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I
II

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1
2

III
IV

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

3

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

4

Punteggio totale della prova
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