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A. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO “CASA
DEGLI ANGELI” (dal P.T.O.F. pagg. 21-28)
Criteri e principi fondamentali:
Le idee cardini che ispirano il progetto educativo dell’Istituto caratterizzano la volontà di costruire e
mantenere, nel tempo, ed offrire agli adolescenti ed ai giovani studenti:
• una scuola cristiana cattolica ispirata nei suoi progetti ai valori educativi cristiano e a quelli
della convivenza civile; valori che non sono solo oggetto di “insegnamento”, ma vivono
nell’organizzazione e nella quotidiana realtà scolastica; una scuola che sappia prendere coscienza
del problema religioso nell’ambito della storia e della cultura dei popoli,
• una scuola aperta, propositiva, disponibile al dialogo sereno, al confronto positivo e critico, alla
verifica collegiale, concreta ed efficiente; una scuola che sappia coniugare la dialettica
dell’identità e della differenza e mostrare come l’uomo sia sempre lo stesso e mantenga una sua
identità, al di là delle differenti epoche storiche e dei differenti luoghi geografici di provenienza,
• una scuola seria nell’impostazione culturale e didattica, nei contenuti che vuole trasmettere,
nelle abilità che deve formare e far crescere; una scuola che sappia stimolare l’autonomia
operativa, favorendo con ciò la sicurezza individuale con riflessi positivi sulla personalità e
sappia sviluppare la flessibilità intesa come capacità di adattamento ai cambiamenti e
promuovere lo sviluppo della persona attraverso il potenziamento delle risorse positive,
• una scuola attiva nella programmazione, nella scelta delle strategie, negli interventi articolati e
coerenti, attenta ai processi di apprendimento, di rinnovamento della semplice cultura concepita
non come semplice nozionismo, ma come la condizione essenziale per lo sviluppo armonico
della personalità dell’educando; una scuola che sappia sviluppare la capacità di orientamento, la
capacità di attuare scelte responsabili per il mondo del lavoro o per gli studi universitari.
In una prospettiva ad ampio respiro, che permetta di capire, in modo esaustivo la natura, il
contenuto, gli obiettivi concreti che il progetto presenta, emergono gli elementi essenziali, necessari
per una visione completa, ed una comprensione fondamentale del piano.
L’attenzione si sposta allora, sulle diverse “dimensioni”, complementari aspetti di un unico
progettato e condiviso disegno, che deve essere letto, nell’unica prospettiva, - etica e religiosa =
l’identità, l’insegnamento della religione cattolica. L’obiettivo specifico e prioritario di “costruire
una scuola per la persona e della persona” (n. 9 – La scuola cattolica alle soglie del Terzo
Millennio) alimenta e stimola ogni intervento educativo, adeguato, nella diversità, ma conveniente,
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sia nell’ambito del sapere che in quello delle relazioni umane, per “aprire le giovani menti ai Valori
del bene e del bello” (Giovanni Paolo II).
La promozione della persona umana è il fine della Scuola Cattolica, che educa gli studenti a capire e
vivere, come possibile e reale, una esistenza capace di stabilire sintesi tra cultura e fede. “Infatti, il
sapere posto nell’orizzonte della fede diventa sapienza e visione della vita”.
E’ questa la consapevolezza che illumina il progetto educativo cristiano, dentro il quale tutte le
discipline di studio collaborano, con il loro sapere specifico, alla “formazione integrale” dello
studente.
Nell’Istituto “Casa degli Angeli”, patrimonio comune è la religione cattolica, professata ed onorata,
ma è ammesso pure lo studente di religione diversa, purché si dimostri rispettoso, anche, di ciò che
non condivide, e sappia mantenere un contegno alieno da qualsiasi proselitismo. Non sarà, invece,
giustificata la presenza di docenti che non condividano il Progetto educativo e le scelte
fondamentali della Scuola.
C’è nello stesso modo il desiderio e la volontà di creare un ambiente sereno, che stimoli e promuova
i veri valori e nel quale tutti i soggetti, posti in un rapporto relazionale sincero e costruttivo,
concorrano alla formazione di “personalità libere e consapevoli”, accolgano, condividano una
proposta culturale ricca di autentica ispirazione umana e cristiana. Proprio perché si è posto al
centro del Progetto formativo la sviluppo e la crescita della personalità dello studente, le capacità
etico – comportamentali e le scelte valoriali, costituiscono il polo di attrazione e motivazione
dell’acquisizione dei saperi. La capacità di assolvere i propri doveri, di esercitare i propri diritti
consapevolmente, di riconoscere i veri valori e di operare scelte adeguate, di accettare gli altri e di
collaborare con essi, di rispettare le relazioni interpersonali e le regole della legalità e della
convivenza civile e, infine, la capacità di intervento autonomo nella formazione di valori umani,
sociali e morali, sono gli obiettivi che costituiscono i prerequisiti di ogni Progetto formativo,
finalizzato ad una positiva innovazione e trasformazione possibile della società.
La dimensione etica, l’insegnamento della religione cattolica si esprime con l’insegnamento, che
nella scuola occupa un ruolo fondamentale nel processo di formazione della persona umana: essa
infatti pone la propria principale attenzione sul fattore essenziale e costitutivo perché attraverso il
suo insegnamento sfugge al rischio di “tacere sull’essenziale”, che ha soprattutto un nome: Dio.
<<L’insegnamento della religione cattolica è un servizio educativo a favore delle nuove
generazioni, volto a formare personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di forza morale e
aperte ai valori della giustizia, della solidarietà e della pace, capaci di usare bene la propria
libertà. Esso intende rispondere alle domande della persona e offrire la possibilità di conoscere
quei valori che sono essenziali per la sua formazione globale>>
<< Originalità e specificità della proposta culturale della scuola cattolica>>
• << L’identità della scuola cattolica è legata al Progetto educativo al quale esso si ispira e che fa
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esplicito riferimento ai valori cristiani. Ogni aspetto dell’attività scolastica (organizzazione
interna, collegamento con il territorio-comunità cristiana, stile educativo...) riceve una specifica
ed originale caratterizzazione da questo Progetto>>.
• Secondo le indicazioni del Magistero, la proposta culturale della scuola cattolica deve, tra l’altro,
avere alcune “attenzioni” particolari, ad esempio:
• alla centralità della persona
• al problema del senso della propria esistenza
• alla formazione della coscienza
• all’insegnamento della religione cristiana cattolica
• La dimensione costitutiva e fondamentale, sfondo basilare del progetto educativo della
Scuola Cattolica è l’educazione cristiana, e, specificamente, l’insegnamento della religione.
Tale dimensione è qualificante per l’identità della scuola cattolica.

IRC e carattere multiculturale della scuola cattolica
Rimane fondamentale il criterio: la Scuola Cattolica è una “scelta”, di valori e di ideali, e come tale,
chi la sceglie, li onora, li fa propri e li vive.
<<La Scuola Cattolica si differenzia da ogni altra a scuola che si limita a formare l’uomo, perché si
propone di formare, costruire il cristiano e di far conoscere ai non battezzati, attraverso il suo
insegnamento e la sua testimonianza, il mistero del Cristo che supera ogni conoscenza>>

Finalità dell’educazione cristiana e dell’insegnamento della Religione Cattolica:
Si possono individuare almeno tre elementi che giustificano la presenza dell’Insegnamento della
Religione Cattolica:
1. Il valore che ha in sé la cultura religiosa;
2. Il fatto che la religione cattolica è parte essenziale della cultura del popolo italiano;
3. Il particolare tipo di Progetto educativo, poiché si ispira al Vangelo, esige
intrinsecamente un insegnamento specifico della religione cattolica.
<< L’insegnamento della Religione Cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi
scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla
formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano.
Contribuisce alla formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti
spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale, nel
mondo universitario e professionale.
L’insegnamento della Religione Cattolica con la propria identità disciplinare, assume le linee
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generali del profilo culturale, educative professionale degli istituti professionali e si colloca
nell’area di istruzione generale, arricchendo la preparazione di base e lo sviluppo degli assi
culturali, interagendo con essi e riferendosi in particolare all’asse dei linguaggi per la specificità
del linguaggio religioso nella lettura della realtà>>.
- CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA. Dimensione religiosa
dell’educazione nella scuola cattolica, 7 aprile 1988
- Linee guida per l’insegnamento della religione cattolica, intesa Stato-Chiesa, 28 giugno
2012

La dimensione sociale e civile
La “Casa degli Angeli” è il luogo in cui si insegna a conoscere, a stimare e ad apprezzare, ma
soprattutto a vivere concretamente, nel rapporto sincero di amicizia e di collaborazione, i valori
fondamentali umani e cristiani.
La proposta formativa tende a realizzare alcuni obiettivi come:
• Educare alla convivenza democratica, alla tolleranza, al rispetto delle realtà sociali e civili
delle culture diverse, combattendo, in eguale modo, sia l’emarginazione che la prepotenza;
• Stimolare il senso di solidarietà, verso tutti, nella ricerca autentica del bene comune,
nell’accettazione del “diverso” assumendo comportamenti responsabili e seriamente
impegnati. Nell’erogazione del servizio scolastico viene respinta qualsiasi forma di
discriminazione. Nell’Istituto i principi di reciproco rispetto sui quali si fonda la convivenza
civile non sono messi in discussione ed i comportamenti degli studenti sono costantemente
sostenuti da una consapevole riflessione, da rigorose conoscenze di natura etico – morale,
giuridica e storica;
Potenziare il senso di appartenenza ad una società, partecipando attivamente ai suoi valori e
contribuendo al loro sviluppo. A questo scopo l’istituto aiuta lo studente a conoscersi
persona e a riconoscersi come soggetto sociale, ad orientarsi nell’ambito delle discipline, ad
effettuare scelte appropriate per costruire un personale progetto e percorso formativo, per
vivere ed integrarsi nella comunità scolastica e sociale nel rispetto profondo dell’altro e dei
suoi diritti. A tale scopo, i docenti contribuiscono, mediante la loro attività di educatori e di
formatori, al miglioramento ed allo sviluppo dei rapporti interpersonali, nella
consapevolezza che la scuola non ha più solo un ruolo di trasmissione di modelli e
conoscenze, ma deve contribuire in modo creativo, all’innovazione ed alla trasformazione
della società stessa;
• Insegnare a superare qualsiasi visione unilaterale delle problematiche sociali, aprire spazi di
ricerca,

di

confronto,

per

COMPRENDERE,
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CONDIVIDERE,

PROPORRE,

PROGETTARE.
Per raggiungere questi obiettivi, essa si propone di far acquisire agli studenti conoscenze,
competenze ed abilità finalizzate alla formazione di personalità pienamente consapevoli e
responsabili, sia nella sfera del privato, che del sociale, aderenti spontaneamente, per scelta, a
quell’insieme di valori morali, etici e sociali che hanno validità universale, come la pace, la
solidarietà, l’accettazione dell’altro, il rispetto delle differenze, il senso della democrazia e della
giustizia sociale.

La dimensione culturale
Consapevole del proprio impegno di offrire ai giovani “un sapere per la vita”, cioè “il possesso di
strumenti mentali, di informazioni corrette e di riferimenti ideali, che rendono possibile il distacco
critico e l’autonomia personale, per una valutazione sapienziale e morale dei messaggi e delle
esperienze” (Per la scuola”, n. 8), la scuola intende suscitare il desiderio di conoscere, di imparare,
l’amore per lo studio e la ricerca, al fine di costruire una solida cultura personale che sappia
“salvaguardare contemporaneamente i valori propri delle identità locali e l’apertura solidale al più
vasto ambito nazionale, europeo e mondiale” (ibidem n.7).
In questa prospettiva, la scuola vuole stimolare:
• l’apertura al mondo esterno, ed il superamento di letture unilaterali e riduttive della realtà;
• l’attenzione ai processi di apprendimento e di interiorizzazione della cultura, come
condizione basilare per lo sviluppo di una piena, completa umanità cristiana;
• la capacità critica necessaria per rifiutare i “disvalori” culturali del nostro tempo per saper
scegliere radicalmente “l’interpretazione e l’ordinamento della cultura umana alla luce della
fede” (cfr. “La dimensione religiosa dell’educazione nella Scuola Cattolica”, n. 52).

La dimensione professionale
In modo coerente alla domanda di precise competenze tecniche, che proviene dal sistema
produttivo, ma attento anche a non inserire nella formazione professionale e tecnica metodi e
procedimenti finalizzati esclusivamente a far acquisire abilità pratiche, l’istituto si propone di
sviluppare, come esigenza profonda di una visione cristiana del lavoro:
• la cultura del primato dell’uomo e delle sue esigenze fondamentali, etiche e religiose;
• il recupero della vera dimensione del ruolo della formazione professionale e tecnica che non
si limita ad insegnare mansioni funzionali al sistema produttivo, o alla sicurezza e
padronanza nell’esecuzione dei compiti lavorativi, affidati ad un soggetto, ma mette in luce,
anche, la necessità che tutto ciò sia accompagnato dalla capacità di vivere rapporti
interpersonali, nello svolgimento dei propri compiti;
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• la capacità di coniugare efficienza ed abilità, qualificazione e solidarietà, nel lavoro e nel
sistema sociale.
STATUS GIURIDICO
Con decreto ministeriale, in data 28 febbraio 2001, 2 agosto 2000 e 22.06.2009 già paritario per
l'Indirizzo Agro Ambientale, Alim. Ind. Gest. Ambiente Territorio, l'Istituto “Casa degli Angeli” ha
modificato la propria posizione giuridica già espressa nei DD.MM. 3.6.1965; 30.04.1982;
03.03.1997, da “Legalmente riconosciuto” a “Paritario” per tutti gli indirizzi di studio proposti. Ha
gradualmente attuato le disposizioni della L. n. 62, del 10.03.2000, ponendosi accanto alle altre
istituzioni scolastiche statali e paritarie del Territorio Lecchese, non come risorsa alternativa, ma
varia e complementare.
Dall'anno scolastico 2010-2011, l'esigenza di aggiornare i profili dei piani di studio per adeguarli
alle indicazioni della “Riforma Scuola Media Superiore” in vigore, e giunta ormai a compimento,
ha posto il Collegio Docenti di fronte ad alternative e scelte che non si presentassero come riduttive,
ma offrissero all'utenza garanzie idonee a perseguire conoscenze, abilità, competenze coerenti con il
profilo specifico delineato e scelto.
Dopo un attento e scrupoloso esame dei diversi profili rinnovati nei contenuti e nello sviluppo
curriculare, si procedeva ad una scelta concordata all'unanimità, che presentava, data la possibilità
in atto, all’Ufficio Scolastico Regionale della Regione Lombardia la proposta di mantenere,
ovviamente rinnovati, i corsi dei Servizi Sociali e Commerciali, e di poter passare, per gli indirizzi
Grafico ed Agro-Ambientale, all'area tecnica.
La domanda veniva accolta, trovata conforme ai D.M. 267/2007 e 83/2008 e dall’anno scolastico
2010-2011, anno di partenza della riforma, con Decreto
n. 832, del 25 ottobre 2010

per l’Indirizzo “Servizi Commerciali”, Istituto
Professionale

n. 827, del 25 ottobre 2010

per

l’Indirizzo

“Servizi

Sociali”,

Istituto

Professionale, diventato “Servizi Socio-Sanitari”
n. 672, del 21settembre 2010

per l’Indirizzo Grafica e Comunicazione - Istituto
Tecnico,

Settore

tecnologico,

ex

corso

Professionale in “Grafica pubblicitaria”.
n. 673, del 21 settembre 2010

per l’Indirizzo Gestione dell’Ambiente e del
Territorio - Istituto Tecnico, Settore Tecnologico,
ex Corso Professionale Agro-Ambientale/Agro
Turistico
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si concedeva la facoltà, con la classe prima di ogni indirizzo, l'apertura del nuovo quinquennio,
riformato anche nelle discipline e nei contenuti.
Tutti gli indirizzi, di uguale dignità, scansione quinquennale, interesse, impegno, quinquennali nella
durata, e senza possibilità di fermate o interruzione triennale, cosa rimasta, o applicate ai “Centri di
Formazione Professionale, Regionali”, si concludono solo con l'Esame di Stato, ed oltre all'unica
possibilità di conseguire un titolo di studio finito, spendibile nel mondo del lavoro per cui prepara
ed abilità, permette di accedere a qualsiasi facoltà universitaria, seguendo, ovviamente, la prassi in
vigore (test di ammissione per le facoltà che lo richiedono) o Corsi post-diploma di aggiornamento
o specializzazione, per chi intende proseguire gli studi.
Nell'anno scolastico 2014-2015, completato il quinquennio, gli studenti della ex prima classe
rinnovata, per primi, hanno sostenuto l'Esame di Stato, conseguendo il titolo di “Tecnici” per
l'Indirizzo Professionale e “Periti” per l'Indirizzo Tecnico.
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B. DAL “PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA” (P.T.O.F., pagg. 57 e seguenti)
PREMESSA

GENERALE:

INSEGNAMENTO

E

APPRENDIMENTO

OBIETTIVI

METODI E MEZZI APPLICATI “IN SITUAZIONE”
Facendo proprie le indicazioni contenute nella Legge n.107 del 13 luglio 2015, Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e
la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2016,
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
30 Dicembre 2006, nel pieno rispetto dei tempi e dei diversi stili di apprendimento degli studenti e
conformemente ai profili educativi, culturali e professionali offerti, l’Istituto propone un
insegnamento finalizzato allo sviluppo sia di competenze disciplinari, sia di competenze chiave
per la costruzione di una società della conoscenza, nella quale l’alunno, cittadino e futuro
lavoratore, dovrà inserirsi e nella quale sarà continuamente chiamato a rielaborare il sapere e la
conoscenza già acquisiti o a formularne di nuovi in situazioni in continua rapida evoluzione.
In questa direzione, tutti gli indirizzi favoriscono il consolidamento delle competenze di base e di
quelle specifiche in modo tale da fornire all’alunno tutti gli strumenti necessari che lo mettono nella
condizione di saper apprendere non solo nel contesto scolastico ma, altresì, in ogni ambito della sua
vita. Ciò che è in gioco qui è l’idea che il processo di apprendimento non si esaurisca o si arresti
con il superamento dell’Esame di Stato ma che l’alunno continui tutto l’arco della sua vita mettendo
a frutto quell’ abilità, precedentemente acquisita, di organizzare il proprio sapere individualmente o
in gruppo, a seconda delle sue necessità. Ciò si tradurrà concretamente, in ambito scolastico, nella
capacità di gestire il proprio processo di crescita al fine di acquisire abilità e competenze mentre, in
ambito lavorativo e sociale, nel reperire, organizzare e utilizzare informazioni eterogenee al fine di
portare a termine un compito assegnato e, contemporaneamente, di affrontare i continui
cambiamenti che la società contemporanea impone. In questa prospettiva, l’alunno saprà, quindi,
inserirsi del tutto naturalmente nelle diverse situazioni che incontrerà, fornendo un valido contributo
personale. In quest’ottica, l’Offerta Formativa dell’istituto intende proporre precisi percorsi di
insegnamento/apprendimento tesi a far sì che ogni alunno prenda coscienza delle proprie
potenzialità per organizzare prima lo studio e, successivamente, la propria attività sociale e
lavorativa avvalendosi delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, che gli
consentiranno, così, di porsi obiettivi, valutare priorità, elaborare strategie e verificare i risultati
raggiunti.
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Di qui l’importanza di un insegnamento dove ciascuna disciplina, colta nella sua specificità,
consenta all‘alunno di comprendere messaggi di genere diverso, da quello quotidiano a quello
letterario, passando per quello tecnico e scientifico, formulati con linguaggi specifici e con l’ausilio
di supporti cartacei, informatici e multimediali.
A questo aspetto, che implica la capacità di decifrare le informazioni, segue quello di saper
instaurare relazioni interpersonali da parte di un alunno in grado di individuare quali comportamenti
adottare nelle molteplici situazioni con le quali si dovrà confrontare nella vita, di rispettare
l’opinione altrui per quanto diametralmente opposta, di partecipare ad attività di gruppo esponendo
e motivando adeguatamente il proprio punto di vista e rispettando quello altrui evitando, quindi, di
creare situazioni conflittuali, che dovrà comunque tentare di gestire e risolvere.
Altro aspetto incentivato dall’Istituto è, poi, lo sviluppo di una competenza digitale che permetta
agli alunni di usare in modo critico, responsabile e riflessivo le nuove tecnologie della società
dell’informazione, non solo a scuola o nella vita privata e nella sfera pubblica ma, altresì, in un
futuro ambiente lavorativo.
Il tentativo di fornire queste competenze sia comunicative e relazionali, sia gestionali, che
consentano di padroneggiare con sicurezza l’enorme quantità d’informazioni e di dati che ci
sommergono quotidianamente, risponde all’obiettivo di incoraggiare l’alunno stesso ad
abbandonare quell’atteggiamento passivo tipico di chi non è in grado di comprendere perché
sprovvisto di strumenti.
Ecco allora perché lo sviluppo e l’espressione delle personali qualità di relazione, comunicazione,
ascolto, cooperazione e senso di responsabilità si rivelano essenziali nell’ esercizio di un ruolo o di
un ‘attività lavorativa, nella quale è necessario integrare le proprie competenze con quelle delle altre
figure professionali presenti, al fine di erogare un servizio di qualità per soddisfare le esigenze del
destinatario, nella stretta osservanza degli aspetti deontologici del servizio e attraverso 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.
Fondamentale, allora, l’educazione a comportamenti autonomi, e responsabili in studenti che
sappiano inserirsi in una società sempre più complessa e nell’ articolato mondo del lavoro nel pieno
rispetto della legalità e che, conformemente all’indirizzo di studi prescelto, sappiano orientare le
proprie azioni verso la protezione e la sostenibilità ambientale, la conoscenza dei diversi mezzi di
produzione e di diffusione delle immagini e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, la
progettazione di interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la
promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale, lo sviluppo di uno spirito di iniziativa e
di azioni tese a supportare operativamente le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e
commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite.
Tutto ciò all’insegna di un’apertura al cambiamento alla diversità, alla mobilità professionale e
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geografica di cui gli alunni devono prendere atto se vogliono crescere, realizzarsi in qualità di
individui, diventare cittadini attivi e trovare una occupazione soddisfacente che non disattenda le
loro aspettative.
Rielaborando razionalmente quanto appreso durante il percorso di insegnamento/apprendimento,
l’alunno potrà così riflettere sui propri atteggiamenti di studente, cittadino e lavoratore, sviluppare
un pensiero critico e creativo, migliorare la propria capacità di progettazione e di pianificazione,
individuare le strategie per risolvere problemi rimanendo padrone di sé stesso e senza lasciarsi
sopraffare dalle emozioni, nella piena consapevolezza che inserirsi in una società implica
contemporaneamente sia l’accettazione e l’osservanza di un sistema di regole, sia l’esercizio di
diritti e doveri.
Al fine di realizzare un percorso incentrato sull’alunno in grado di farsi garante del suo successo
scolastico, l’Istituto, accanto al potenziamento delle competenze specifiche di ciascun indirizzo,
incentiva il rafforzamento di quelle linguistiche di base relative alla lingua italiana e di quelle
logico-matematiche, lo studio della storia e la valorizzazione della conoscenza della lingua inglese,
che si accompagna inoltre allo studio di una seconda lingua straniera negli indirizzi commerciale e
sociale.
Nello specifico poi l’istituto si preoccupa di potenziare le metodologie e le attività laboratoriali
grazie alle quali gli alunni possono vedere l’applicazione pratica delle conoscenze teoriche. In
questa prospettiva applicativa inoltre, si sostengono a partire dal terzo anno, progetti di alternanza
scuola-lavoro che consentano agli studenti non solo di divenire più consapevoli delle potenzialità
offerte dal territorio ma altresì, di mettersi alla prova, misurarsi realmente con le sfide di un
ambiente lavorativo e di verificare, quindi, il proprio grado di preparazione. Il progetto di alternanza
scuola-lavoro, per altro da noi sempre attuato, si inserisce nel quadro più ampio volto a considerare
la scuola quale comunità attiva, aperta al territorio e fondata su uno stretto dialogo con famiglie,
comunità locali e imprese.
L’istituto propone altresì un‘apertura pomeridiana durante la quale gli studenti possono trovare un
valido aiuto nello svolgimento dei compiti e nello studio individuale. Tale iniziativa si colloca in
perfetta sintonia con le indicazioni nazionali tese a prevenire e a contrastare la dispersione
scolastica realizzata anche tramite il ricorso a mirati progetti di inclusione scolastica e di diritto allo
studio, per gli alunni con bisogni educativi speciali o con handicap, per i quali sono previsti
specifici percorsi individualizzati e personalizzati, che si possono avvalere anche della
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.
Ciò che si vuole sottolineare qui è il dovere di garantire a tutti il successo scolastico, con una
particolare attenzione per gli studenti che si trovano in difficoltà o vivono situazioni di svantaggio
sociale, culturale ed economico.
Il piano di lavoro annuale, formulato da ogni docente, e verificato in sedute collegiali di
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dipartimento, fornisce opportunità formative adeguate alle esigenze, potenzialità degli studenti, e
favorisce lo sviluppo di una vita sociale, culturale ed affettiva ricca e soddisfacente, per mezzo di
una didattica che si connota, pertanto, come flessibile.
Questo concetto di flessibilità viene ampiamente citato in tutta la normativa che riguarda
l’autonomia scolastica (D.P.R. 275/99) e rappresenta quell’insieme di azioni scelte e deliberate
collegialmente che consentono di allontanarsi da una offerta formativa uniforme, statica e
predeterminata.
La programmazione disciplinare è pianificata in modo da favorire l’acquisizione, oltre che di
conoscenze ed abilità, anche di competenze, al fine di trasformare gli alunni in individui che non
solo sappiano, la capacità di essere. La scuola fornisce, infatti, l’insieme di quei fattori personali che
riguardano l’immagine di sé e la disponibilità del soggetto ad interagire socialmente. Viene
promossa, da parte dei docenti l’abilità meta-cognitiva, affinché la consapevolezza del proprio stile
cognitivo, e la conoscenza dei processi mentali aiutino gli studenti, li facilitino nel processo stesso
di apprendimento.
L’approccio didattico utilizzato in classe dai docenti è prevalentemente comunicativo e umanisticoaffettivo, cosa che conferisce centralità agli studenti e trasforma gli insegnanti stessi in guide e
facilitatori, piuttosto che unici detentori del sapere. L’educatore è colui che accompagna lo studente
nel percorso di definizione di se stesso, è uno spettatore che ne asseconda le esigenze e le
propensioni. Il discente non assorbe passivamente conoscenze che gli giungono dall’esterno, ma
porta al di fuori di sé la propria razionalità, esprime la propria natura.
Si crea un’atmosfera rilassante nella quale il filtro affettivo è ridotto quanto più possibile e si
coinvolgono attivamente gli studenti nelle diverse attività proposte, attraverso l’adozione di
strategie di insegnamento diversificate, che corrispondono ai diversi stili cognitivi.
Nella pianificazione del curricolo si definisce il repertorio di competenze da attivare relativamente
alla complessità della persona, le esigenze professionali, le condizioni di lavoro, gli obiettivi da
raggiungere, gli esiti formativi da garantire, le metodologie operative, i tempi di lavoro, il
monitoraggio e le verifiche.
Tra le più importanti metodologie di insegnamento adottate si evidenziano ad esempio il
brainstorming o il problem solving, tecniche che favoriscono il confronto e lo scambio tra pari, e
fanno emergere le conoscenze possedute dagli studenti in merito a ipotesi da percorrere per il
reperimento di informazioni necessarie a colmare i vuoti di conoscenza.
Si predilige una programmazione per Unità di Apprendimento piuttosto che per unità didattiche,
nella prospettiva di un insegnamento che presuppone l’integrazione tra le diverse discipline, con un
taglio costruttivo che segue un percorso né formativo né lineare, ma partecipato e flessibile. Gli
obiettivi si sviluppano sulla base dei bisogni emergenti nel contesto didattico. Essi valorizzano
principalmente, l’autonomia progettuale, le strategie metacognitive, l’apprendere in contesto, la
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costruzione negoziata del significato, la ricorsività poli-prospettica, la cooperazione.
Nell’organizzazione dell’attività formativa della classe diventa produttivo e rilevante valorizzare le
differenze, utilizzandole come risorse sia di individualizzazione che di apprendimento cooperativo.
Ogni decisione presa a livello collegiale o individuale, nella quotidiana azione didattica è sottoposta
ad una continua verifica da parte dei singoli insegnanti, al fine di poterne controllare la fattibilità e,
in caso contrario, intervenire opportunamente, modificando quanto non risulta idoneo, o poco
corrispondente agli obiettivi programmati “in situazione”, all’inizio di ogni anno scolastico. I
programmi ministeriali costituiscono, comunque, le linee guida per l’impostazione disciplinare di
ogni materia, in modo conforme ad essi viene analizzato ogni efficace progetto operativo.

- OBIETTIVI FONDAMENTALI comuni a tutti gli indirizzi
In termini di insegnamento e di apprendimento, al termine del percorso quinquennale, l’Istituto ha
come obiettivo quello di portare il diplomato a saper:
• valutare in modo autonomo, critico e responsabile la realtà ed i fenomeni che la
caratterizzano;
• assumere comportamenti pienamente conformi ai principi costituzionali e ai valori etici e
morali riconosciuti a livello internazionale;
• stabilire collegamenti e connessioni in una prospettiva di mobilità sia negli studi che nel
lavoro;
• affrontare le situazioni problematiche in modo propositivo e con le competenze e abilità
necessarie per elaborare le opportune soluzioni;
• utilizzare con consapevolezza, gli strumenti di comunicazione migliori in relazione ai
contesti organizzativi e professionali di riferimento;
• utilizzare in modo adeguato il patrimonio lessicale della lingua italiana, acquisito attraverso
lo studio e l’analisi di opere, testi e documenti di carattere letterario e storico;
• conoscere gli aspetti culturali, geografici e storici del territorio economico e sociale, a livello
locale, nazionale e internazionale;
• riconoscere e valorizzare le forme d’arte e di comunicazione;
• padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi in una prospettiva orientata
all’azione e allo svolgimento di compiti, per facilitare la comunicazione e la stesura di
relazioni e di documenti usando il linguaggio settoriale del corso di studio intrapreso;

• conoscere modelli propri della matematica e delle scienze integrate.
Il tutto attraverso un graduale e costante percorso di formazione che ha luogo attraverso la
realizzazione di una solida base di istruzione generale, fornita dalle materie dell’area comune, e una
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cultura professionale specifica, fornita dalle discipline obbligatorie previste per ciascun indirizzo di
studi che favoriscano l’acquisizione delle competenze e delle abilità tecnico-operative necessarie
per esercitare, in collaborazione con le altre figure professionali, nel settore dei servizi prescelto.
- OBIETTIVI SPECIFICI

A)

Indirizzo Istituto Tecnico

Le finalità del corso, in termini di insegnamento e apprendimento, al termine del percorso
quinquennale, si prefiggono l’obiettivo di portare il Diplomato a:
• sviluppare il proprio talento per riconoscere e comprendere le innovazioni che l’evoluzione della
scienza e della tecnica continuamente produce ed essere in grado di applicarle nel mondo del
lavoro e delle professioni;
• intercettare i bisogni di una società complessa nel più ampio quadro della dimensione europea e
valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni;
• garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per divenire
cittadini consapevoli, attivi e responsabili.
Vengono valorizzati il rigore scientifico e il sapere tecnologico, che abituano all’onestà
intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori
fondamentali per la costruzione di una società aperta.
L’identità dell’Istituto in relazione all’indirizzo tecnico, è connotata da una solida base culturale,
acquisita attraversi saperi e competenze sia dell’area di istruzione generale sia dell’area
specifica.
L’area di istruzione generale comune ad entrambi i percorsi ha l’obiettivo di fornire ai giovani –
a partire dal rafforzamento degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione – una
preparazione adeguata su cui innestare conoscenze teoriche e applicative nonché abilità cognitive
proprie dell’area di indirizzo. Per comprendere il rapporto fra area di istruzione generale e area
di indirizzo occorre aver presente, anzitutto, che tali aree non sono nettamente separabili, pur
avendo una loro specificità, per le seguenti motivazioni:
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento;
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali;
• padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);
• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
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connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali;
• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
• utilizzare le strategie del pensiero razionale e scientifico elaborando opportune soluzioni;
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di ricerca e approfondimento nello
studio e nella professione.
I risultati di apprendimento dell’’area di istruzione generale sono in linea di continuità con gli assi
culturale, dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale, dell’obbligo di
istruzione, e si caratterizzano per il collegamento con le discipline di indirizzo. La presenza di
saperi scientifici e tecnologici, tra loro interagenti, permette, infatti, un più solido rapporto, nel
metodo e nei contenuti, tra scienza, tecnologia e cultura umanistica.

Settore Agro-Industriale Alimentare, Gestione dell’ambiente e del Territorio: attività, abilità,
competenze
Integra competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive,
trasformative e di valorizzazione del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto
dell’ambiente e sugli aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri
ambientali.
Il percorso di studi mira ad approfondire le problematiche della conservazione e tutela del
patrimonio ambientale e le tematiche collegate alle operazioni di estimo e genio rurale.
Lo studente al termine del quinto anno dovrà saper:
• organizzare e gestore i processi produttivi nel settore vegetale e animale ponendo attenzione alla
qualità dei prodotti e alla tutela dell’ambiente;
• contribuire alla realizzazione di processi vegetali e animale ecosostenibili;
• controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico e igienico;
• riconoscere quali sono le esigenze del territorio per migliorare l’ambiente attraverso controllo e
intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture del paesaggio;
• rilevare le situazioni del disagio ambientale e progettare interventi per proteggere zone a rischio;
• promuovere e commercializzare prodotti agrari e agroindustriali:
• effettuare operazioni catastali, di rilievo e di conservazione e interpretare carte tematiche.
La progettazione didattica si caratterizza per il progressivo coinvolgimento degli alunni nella
costruzione e nell’organizzazione di un percorso formativo che li coinvolge e che deve
necessariamente tener conto dei loro bisogni e delle loro potenzialità e attitudini.
Per questo ciascun docente, all’inizio di ogni anno, sulla base delle osservazioni effettuate nello
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specifico, redige un programma di lavoro nel quale risultano elencati gli argomenti che nella propria
disciplina saranno oggetto di trattazione e/o approfondimento nel corso dell’intero anno scolastico.
Questi contenuti rappresentano il percorso attraverso il quale si realizzeranno le finalità educative e
formative specifiche di ciascun indirizzo sia in termini di conoscenza che in termini di abilità e
competenze.

IL PIANO DI LAVORO ANNUALE
Il piano di lavoro annuale, formulato da ogni docente, e programmato in sedute collegiali di
dipartimento, fornisce opportunità formative adeguate alle esigenze e potenzialità degli studenti, e
favorisce lo sviluppo di una vita sociale, culturale ed affettiva ricca e soddisfacente per mezzo di
una didattica che si connota come flessibile. Questo concetto viene ampiamente citato in tutta la
normativa che riguarda l’autonomia scolastica (D.P.R. 275/99), e rappresenta quell’insieme di
azioni scelte e deliberate collegialmente che consentono di allontanarsi da un’offerta formativa
uniforme, statica e pre-determinata, filosofia da sempre perseguita dall’Istituto “Casa degli Angeli”.
La programmazione disciplinare è pianificata in modo da favorire l’acquisizione, oltre che di
conoscenze ed abilità, anche di competenze, in modo da trasformare gli alunni in individui che non
solo sappiano, ma siano in grado, anche, di essere. La scuola fornisce, infatti, l’insieme di quei
fattori personali che riguardano l’immagine di sé e la disponibilità del soggetto ad interagire
socialmente. Viene promossa, da parte dei docenti l’abilità meta-cognitiva, affinché la
consapevolezza del proprio stile cognitivo e la conoscenza dei processi mentali aiutino gli studenti e
li facilitino nel processo stesso di apprendimento.
I Consigli di classe progettano, gestiscono e valutano i percorsi formativi delle singole classi,
indicano gli obiettivi comuni a tutti gli insegnamenti che ogni docente deve raggiungere con la
propria disciplina.
Nelle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno i progetti di alternanza scuola lavoro e quelli di
metodologia CLIL (per l’Istituto Tecnico) costituiscono parte integrante della programmazione dei
Consigli di Classe.
Nella programmazione delle classi quinte sono previste, anche, le simulazioni delle prove d’esame
da effettuare nel corso dell’anno.
I dipartimenti disciplinari definiscono, prima dell’inizio delle lezioni, gli obiettivi dei diversi anni di
studio, avendo come fondamento le linee – guida ministeriali, e precisano minimi disciplinari.
Predispongono eventuali test di ingresso per accertare conoscenze e capacità all’inizio dell’attività
didattica, ed individuano i criteri di selezione dei contenuti, gli strumenti e le metodologie, il
numero minimo e la tipologia di prove, il numero delle prove comuni, e i criteri di valutazione.
Ogni docente in coerenza con quanto programmato in sede di dipartimento e di Consiglio di Classe,
dopo aver raccolto le prime osservazioni e i test d’ingresso, redige una programmazione didattica
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individuale. In essa viene descritta la situazione iniziale della classe dal punto di vista del profilo
cognitivo e relazionale del gruppo, vengono elencati gli obiettivi e le specifiche competenze,
vengono scanditi quadrimestralmente i contenuti oggetto di studio nel corso dell’anno, vengono
individuati argomenti oggetto di trattazione pluridisciplinare o interdisciplinare, gli strumenti e i
metodi adottati, le strategie per il recupero e il potenziamento, il numero e la tipologia delle prove
di verifica, i criteri di valutazione.
La progettazione scaturisce dai bisogni formativi rilevati, segue le indicazioni Ministeriali ed è
realizzata rivedendo e approfondendo i curricoli disciplinari, finalizzata allo studio accurato delle
competenze da raggiungere e all’individuazione degli obiettivi disciplinari in termini di conoscenze,
abilità e competenze specifiche.
La progettazione didattica promuove con particolare attenzione l’applicazione di un adeguato
metodo di studio, considera la possibilità di offrire i contenuti in modo da stimolare gli studenti ad
approfondimenti e collegamenti tra argomenti e con la realtà concreta della loro vita. Essa
privilegia, nella progettazione e nell’attività didattica, un’impostazione interdisciplinare che
consenta di raccordare in modo efficace le discipline e gli argomenti, promuova lo scambio, il
confronto ed il collegamento tra saperi, formando all’uso consapevole e responsabile della
conoscenza.
L’Istituto si propone di far sì che ogni studente, alla fine del percorso scolastico, riesca a dimostrare
le necessarie capacità cognitive, le abilità trasversali e quelle specifiche utilizzabili negli ambiti
professionali.

STRUMENTI TRADIZIONALI ED INNOVATIVI, usati nella didattica
Strumento di ricerca: è possibile usare innanzitutto Internet, che è una fonte di informazioni
vastissima, ed offre un’ampia varietà di dati a diverse tipologie di utenti. La possibilità di reperire
molte informazioni va di pari passo con la possibilità per chiunque di mettere in linea informazioni,
e questo implica una capacità di discernere le fonti che si rivelano attendibili e quelle invece che
non vanno considerate tali.
Possono essere utilizzati per la presentazione, i computer, per elaborare presentazioni, grazie all’uso
di programmi, come PowerPoint o anche semplicemente Word.
Efficaci metodi per lo sviluppo di abilità intellettive sono i giochi interattivi e di ruolo, le
simulazioni inducono gli studenti ad assumere prospettive diverse, ad immergersi in situazioni
inaspettate nelle quali, per riuscire a risolvere i problemi, devono ricorrere ad abilità e conoscenze
acquisite in contesti differenti, fatto che consente di raggiungere una consapevolezza ed una
maggiore fiducia nelle proprie potenzialità.
Nell’usare le TIC come risorse, all’interno di impostazioni didattiche di tipo collaborativo, gli
studenti sono incoraggiati ad esplorare i propri interessi, ma anche a diventare co-costruttori attivi
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di conoscenza insieme ad insegnanti e compagni. Lo studente si sente coinvolto, e lo è
effettivamente, in un compito che gli consente di sviluppare il senso del valore della propria opera
ed anche di quello degli altri. Egli sa che ognuno è titolare di una porzione del sapere collettivo, ed
è responsabile di essa nei confronti del gruppo.
La funzione del docente cambia: egli non è più colui che detiene la conoscenza e il cui compito è
quello di trasmetterla agli studenti, ma, piuttosto, il suo ruolo è quello di guida che accompagna lo
studente nel percorso di acquisizione, di conoscenza e consapevolezza.
La LIM
La LIM viene usata per obiettivi molteplici: per stimolare l’attenzione e la motivazione, per supplire
alle difficoltà di apprendimento, e per sviluppare esperienze specifiche nella didattica delle
discipline.
Il vantaggio più evidente è che permette di realizzare una classica lezione frontale, abbinando
all’esposizione orale i vantaggi del multimediale. Il docente può, quindi, supportare la propria
lezione con delle slides e integrarla, qualora sia necessario, con la visione.
La lezione tradizionale, spiegazione frontale/lezione discussione, è di uso comune e convalidato. A
questo tipo di apprendimento che richiede sforzo, comunque impegno ed astrazione, si aggiunge
quello dei nuovi media, internet, computer, televisione, centrato sulle logiche della partecipazione,
dell’immersione e della complicità. Il sistema dei media tiene occupate zone corporee e mentali più
estese di quelle impegnate dalla lettura, e risulta, quindi, più divertente, più vicino all’individuo più
coinvolgente e non accademico.
Le nuove tecnologie, inoltre, non sono sentite come qualcosa di estraneo; sono presenti, ovunque,
nelle case di tutti; con l’uso, gli studenti si trovano a loro agio; la televisione, il computer
costituiscono per loro, interlocutori vivi, con cui dialogare, apprendere e divertirsi.
Il libro di testo
La scelta del libro è un’azione assai importante, nel processo di apprendimento/insegnamento ed è
talvolta determinante per il successo. Pertanto nell’adozione dei libri di testo i docenti prendono
attentamente in considerazione i Programmi Ministeriali, l’identificazione dei destinatari dei
materiali, la composizione dello strumento didattico, con incluse le sue caratteristiche grafiche e la
sua impostazione didattica.
Accanto ad un lavoro di analisi dei suoi aspetti formali, viene accuratamente effettuata l’analisi
relativa ai contenuti espliciti dei materiali, linguistici e culturali, le tipologie e le caratteristiche delle
attività, le tipologie delle esercitazioni proposte.
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Le Mappe Concettuali
Le Mappe concettuali sono uno strumento utile per organizzare le conoscenze relative a diversi
concetti, mette in evidenza le relazioni che intercorrono tra elementi diversi del medesimo
fenomeno. Inoltre, la creazione di mappe da parte degli studenti permette di visualizzare i percorsi
cognitivi e mentali che essi seguono nella comprensione di un concetto.
Le TIC
Il docente può talvolta permettersi di abbandonare il proprio ruolo di “trasmettitore di
informazioni”, e far utilizzare agli studenti il computer: software didattici e di siti specifici. La
lezione diventa più stimolante per l’allievo che può esprimere la propria creatività attraverso tabelle,
grafici, testi, mappe concettuali.
STRATEGIE DIDATTICHE
Tutte le azioni didattiche sono volte al raggiungimento di conoscenze e competenze, coinvolgendo
attivamente gli studenti, ponendo attenzione alla molteplicità degli stili cognitivi, relazionali e di
apprendimento.
Le attività, basate sulla flessibilità e sull’individualizzazione dei processi di insegnamento –
apprendimento sono articolare non solamente sui contenuti specifici delle discipline, e sono tutte
finalizzate allo sviluppo progressivo di capacità progressive. La metodologia adottata mira a fornire
agli studenti la capacità di analizzare, comprendere e interpretare informazioni e contenuti,
sviluppare capacità di relazione e confronto, mettere in relazione concetti, elaborare sintesi modelli
e prodotti.
I docenti presentano pertanto i contenuti avvalendosi di strategie e linguaggi diversi, verbale,
grafico – pittorico, simbolico, utilizzando lezioni frontali e dialogate, organizzando ricerche
individuali e di gruppo, laboratori, analisi di testi e documenti, conversazioni guidate spontanee,
stimolando gli studenti ad operare connessioni tra le conoscenze e a trasferirle, utilizzandole in
diversi contesti.
Nella lezione frontale l’insegnante ha l’opportunità di presentare il quadro generale di determinati
argomenti, di fornire informazioni necessarie all’apprendimento e di esercitare l’alunno all’ascolto
attivo, abilità necessaria alla comprensione, all’organizzazione e memorizzazione delle conoscenze,
per procedere nello sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi.
Nella lezione dialogata l’insegnante attiva il gruppo classe in un’azione partecipativa in cui ogni
alunno contribuisce con specifici compiti a costruire nuovi apprendimenti. In questo modo si
determina una relazione circolare nella quale gli alunni interagiscono non solo con l’insegnante, ma
anche tra loro, scambiandosi conoscenze, opinioni e ipotesi.
Nel proporre il lavoro di ricerca l’insegnante ha chiaro l’obiettivo, il percorso, gli strumenti
adeguati. Partendo dai dati conosciuti già acquisiti, l’alunno impara a compiere un processo
25

articolato, per raggiungere uno specifico approfondimento, di cui conosce i contenuti, il percorso
per apprenderli e l’utilizzo che ne può fare. Se la ricerca è di gruppo, si stabiliscono relazioni
diverse tra gli alunni che sono messi nella condizione di confrontare ed accettare varie proposte,
strumenti e modalità di lavoro.
Nei laboratori gli alunni sperimentano se stessi su vari fronti: cognitivo, organizzativo, relazionale,
operativo, linguistico, manipolativo, utilizzando l’apporto di diverse discipline, mettendo a fuoco la
premessa operativa che permetterà di realizzare la sintesi tra il sapere e il saper fare.
In questa esperienza lo studente è guidato ad accostare la realtà dai punti di vista offerti dalle
discipline, con i loro linguaggi specifici, ad operare connessioni e costruire unità tra i saperi.
Con l’analisi di un testo l’insegnante abilita lo studente a comprendere e distinguere le tipologie
testuali, le strutture specifiche, le tecniche di scrittura, i diversi linguaggi espressivi, a riflettere sul
testo, a coglierne i messaggi, a confrontarli e produrre testi analoghi.
Nelle conversazioni spontanee e guidate, in cui l’insegnante rimane il “regista”, lo spunto è dato da
una proposta nata all’interno della classe.
Gli alunni vengono impegnati ad attivare una rete di ascolti reciproci, ad accogliere e confrontarsi
con opinioni diverse, ad elaborare valutazioni che vanno ad arricchire le loro comprensioni e
conoscenze.
Il corpo docente dell’Istituto dedica particolare attenzione allo sviluppo di strategie didattiche
diversificate, che possano rispondere ad allievi dai bisogni sempre più vari e stratificati, oltre alle
differenze dovute all’età o alle scelte curricolari personali. Si è consolidata l’abitudine al confronto
delle esperienze didattiche, realtà resa possibile anche e soprattutto grazie agli incontri collegiali di
dipartimento. Gli studenti vengono coinvolti attivamente nelle attività proposte e sono sollecitati ad
un apprendimento fattivo già in classe. Si adottano, inoltre, le più diverse metodologie e tecniche di
insegnamento: da quelle più consolidate, a quelle più innovative, come il brainstorming o il
problemsolving, che favoriscono il confronto tra pari e consentono agli studenti di lasciare affiorare
le conoscenze e le abilità da loro possedute o acquisite nelle diverse discipline.
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LEGENDA per l’oscillazione della banda di valutazione dei crediti (P.T.OF.)
A=

“interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica”
art. 8, comma 14, O.M. n. 30 prot. 2724

B=

crediti formativi extrascolastici certificati: Patente Europea del Computer, stage
estivi, certificazioni di conoscenza lingue straniere, FIRST – PET – DELF –
DELE.FIT

C=

assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al
dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti
formativi

D=

gravi motivi personali (Documentazione depositata agli Atti della Scuola – Legge
sulla privacy – 296/2003) di famiglia, che costituiscono motivo di merito

E=

esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente certificate
da organismi accreditati a livello internazionale

F=

attività positiva di stage

G=

profitto riportato nel corso di Laboratorio musicale, almeno pari o superiore al voto
di 8/10

H=

impegno negli organi collegiali (rappresentanti di classe, Consulta Studenti,
Consiglio d’Istituto) (art. 11 c. 2)

I=

attività scolastiche di partecipazione a progetti svolti in orario extracurriculare
pomeridiano

L=

attività di volontariato, coerente con l’indirizzo di studio, certificate

M=

partecipazione fattiva (contributi all’ideazione e all’organizzazione, interventi,
relazioni, open day, etc.) ad iniziative culturali della scuola

N=

eventuali altri crediti formativi documentati e coerenti con il proprio indirizzo di
studio

O=

Partecipazione all’attività di cineforum nelle lingue straniere: inglese, francese,
spagnolo
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C. PROFILO DELL’INDIRIZZO E QUADRO
ORARIO MINISTERIALE
Profilo Professionale e competenze
Il diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ha competenze nel campo
dell‘organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del
settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente; interviene, altresì, in
aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli
idrogeologici e paesaggistici.
E’ in grado di:
Affrontare sia le problematiche e gli aspetti tecnico-pratici delle coltivazioni, sia la complessità
burocratica e normativa della moderna attività agricola, sia nel settore pubblico che privato;
intervenire nei procedimenti produttivi dell’agricoltura e indicare situazioni ambientali precarie o
rischiose, attivando rapporti con i servizi di tutela ambientale collaborando nella scelta ed
applicazione degli interventi; collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili,
vegetali e animali; controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed
organolettico; individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con
opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche;
intervenire nel settore della trasformazione di prodotti attivando processi tecnologici e
biotecnologici e gestire, inoltre, il corretto smaltimento e riutilizzazione di reflui e dei residui;
controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili,
preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza;
effettuare operazioni catastali, di rilievo e di conservazione; interpretare carte e tematiche e
collaborare in attività di gestione del territorio; esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;
collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione.
Il corso ha una scansione quinquennale
articolata in primo biennio, secondo biennio e quinto anno (il secondo biennio e il quinto anno
costituiscono un percorso formativo unitario) per il diploma di PERITO IN AGRARIA E AGROINDUSTRIA.
Possibilità di occupazione
Svolgimento di attività qualificate specifiche nel settore professionale di pertinenza: fornire
assistenza e consultazione alle imprese di settore; operare come tecnico di processo in ambito agro
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industriale, nel rispetto e valorizzazione del contesto produttivo, migliorando ed incrementando la
qualità dei prodotti.
Proseguimento degli studi:
Tutte le facoltà universitarie, corsi para-universitari, post-diploma, corsi di specializzazione
professionale di più alto livello.
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ORARIO CLASSE 5a A/a, a.s. 2021-2022
Cl. 5a
monte ore

MATERIE D’INSEGNAMENTO

settimanale

annuale

Lingua e letteratura italiana

4

132

Storia

2

66

Lingua Inglese

3

99

Matematica

3

99

Scienze motorie e sportive

2

66

Religione Cattolica

1

33

Produzioni vegetali

4

132

Produzioni animali

2

66

Trasformazione dei prodotti

3

99

Genio rurale

2

66

Economia, est., mark. e legisl.

3

99

Gestione ambiente e territorio

4

132

Totale ore

32

1056
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

CLASSE 5a A/a, a.s. 2021-2022

DOCENTE

MATERIA
Lingua e letteratura italiana

prof.ssa Savio Veronica

Storia

prof.ssa Savio Veronica

Lingua Inglese

prof.ssa Furlan Eleonora

Matematica

prof.ssa Bergamini Cristina

Scienze motorie e sportive

prof. Bosisio Andrea

Religione Cattolica

Prof. Cortesi Manolo

Produzioni vegetali

prof. Codeghini Giovanni

Produzioni animali

prof. Giro Marcello

Trasformazione dei prodotti

prof. Giro Marcello

Genio rurale

prof. Codeghini Giovanni

Economia, est., mark. e legisl.

prof. Giro Marcello

Gestione ambiente e territorio

prof. Giro Marcello

Educatrice di Sostegno

Colombo Marta
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Il Consiglio di classe, all'inizio di ogni anno scolastico stabilisce obiettivi trasversali per assolvere
in tale modo la funzione di coordinamento e gestione del processo didattico e formativo,
sviluppandolo in modo coerente alla finalità dell'indirizzo. Questi obiettivi costituiscono un'ipotesi
di lavoro comune, un traguardo formativo, in termini concreti, operativi, a cui ogni disciplina deve
concorrere con la propria specificità di metodi e di oggetti. Essi si ispirano al principio
fondamentale di rendere accessibile e graduale la complessità delle competenze, favorendo la
connessione logica tra i contenuti delle diverse materie, partendo e, soprattutto, valorizzando,
l'esperienza diretta degli alunni.
Tali obiettivi suppongono un'azione collegiale impostazione e verifica e si articolano in:
1) FORMATIVI
2) DISCIPLINARI E DIDATTICI
Per l’a.s. 2021-2022, questi gli
Obiettivi formativi
• Assumere atteggiamenti più seri, maturi ed adeguati alla loro età, con i compagni e
docenti, evitando comportamenti eccessivamente infantili.
• Rafforzare il senso di responsabilità nell’assumere impegni e doveri
Obiettivi disciplinari e didattici
• Curare il linguaggio, sia nella forma scritta che orale, e utilizzare il lessico specifico
di ciascuna disciplina
• Acquisire abilità interdisciplinari per creare collegamenti tra le diverse materie
Uniformare gli obiettivi in una linea di comportamento e di impegni comuni è stato finalizzato a
perseguire lo scopo di creare qualcosa di costruttivo ed unificato in una linea di continuità
educativa, progettuale, iniziata già nel primo di anno di corso.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PARITARIO

“CASA DEGLI ANGELI”
INDIRIZZO PROFESSIONALE COMMERCIALE E SOCIO – SANITARIO;
INDIRIZZO TECNICO AGRO – INDUSTRIALE – GESTIONE
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO, GRAFICA E COMUNICAZIONE
DD.MM. 28.02.2001, D.D. 08.06.2002, D.D. 05.08.2002,D.D. n. 436 22.06.2009, D.D. n. 672 e 673 21.09.2010

Via Belvedere, 29/31 – LECCO – Tel. 0341 364481 Fax 0341 364481 / 0341 351035
e-mail: info@casadegliangeli.it / sito: www.casadegliangeli.it

RELAZIONE FINALE
_________________________
Profilo della classe, mete educative e didattiche raggiunte, criteri didattici usati

Classe

V A/a

ANNO SCOLASTICO

20 21

- 20 22

La classe è composta da 9 alunni, di cui 3 con programma differenziato seguiti
dall’insegnante di sostegno Colombo Marta. E’ una classe che

non si è sempre

comportata in modo educato e corretto, sia nei confronti dell’insegnanti che dell’ambiente
scolastico. Ha tuttavia

dimostrato fin da subito un certo interesse per le discipline

partecipando attivamente alle lezioni e al dialogo educativo in modo costruttivo e
propositivo e quasi tutti gli studenti si sono mostrati motivati e curiosi nell’affrontare ogni
contenuto disciplinare. Si è creato con qualche difficoltà un buon rapporto alunno-docente
basato su reciproco rispetto e comunicazione che non sempre ha permesso di svolgere un
buon lavoro in classe che ha reso difficoltoso approfondimento in maniera critica e
costruttiva dei contenuti disciplinari.
Si evidenzia la presenza di un discreto numero di studenti che sono riusciti a raggiungere
un profitto buono e ottimo grazie ad un serio e costante impegno e un metodo di studio
elaborativo e ben organizzato nonché a buone capacità cognitive. Hanno partecipato in
modo propositivo con interventi mirati e opportuni presentando, inoltre, una buona capacità
di rielaborazione critica degli argomenti studiati manifestata attraverso un’esposizione
fluente e sicura dei contenuti appresi ed una padronanza della terminologia tecnica specifica
delle discipline.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
INDIRIZZO: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
ARTICOLAZIONE: GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Indicatore

Giudizio

Punteggio

Completa
Adeguata
Parziale
Scarsa
Nulla

4,5 – 5
3,5 – 4
2,5 – 3
1–2
0,5

Completa

7,5 – 8

Precisa e corretta
Corretta con qualche
imprecisione
Adeguata

6,5 – 7

Abbastanza adeguata

3,5 – 4

Imprecisa e superficiale
Completamente
scorretta
Nulla

2,5 – 3
1,5 – 2

Completa e corretta

3,5 – 4

Adeguata

2,5 – 3

Parziale
Scarsa

1,5 – 2
0,5 - 1

Adeguata e corretta
Con imprecisioni formali
e lessicali
Scorretta

2,5 – 3

(correlato agli obiettivi della
prova)

Padronanza delle
conoscenze disciplinari
relative ai nuclei fondanti
della/e disciplina/e
caratterizzante/i
l’indirizzo di studi.
Padronanza delle
competenze tecnicoprofessionali specifiche
di indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova, con
particolare riferimento
all’analisi e
comprensione dei casi
e/o delle situazioni
problematiche proposte e
alle metodologie
utilizzate nella loro
risoluzione.
Completezza nello
svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati
tecnici.
Capacità di argomentare,
di collegare e di
sintetizzare le
informazioni in modo
chiaro ed esauriente,
utilizzando con
pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

TOTALE
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5,5 – 6
4,5 – 5

0,5 – 1

1,5 – 2
0,5 – 1

2a PARTE
Relazioni finali e Programmi svolti di ogni singola disciplina

35

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

CLASSE QUINTA A/A

MATERIA DI INSEGNAMENTO:
LETTERATURA ITALIANA.

LINGUA

E

DOCENTE: SAVIO VERONICA
Presentazione della disciplina
L’insegnamento della lingua e letteratura italiana è stata svolto nella classe quinta dell’indirizzo
Agro-industriale - gestione dell’ambiente e del territorio - per quattro ore settimanali.
Il programma è stato svolto seguendo le linee guida Ministeriali e ha previsto lo studio dei
principali autori e correnti della letteratura italiana tra la fine dell’Ottocento e il Novecento, con
alcune incursioni anche nella letteratura europea dello stesso periodo.
I contenuti e gli obiettivi sono stati adattati alla classe, conosciuta quest’anno, che ha dimostrato di
avere un livello medio della lingua italiana, con alcuni casi di difficoltà.
Per quanto riguarda interrogazioni orali e compiti scritti, questi si sono svolti nell’ottica di
preparazione all’esame di Stato, lavorando sull’analisi dei testi per abituare gli alunni a uno studio
ragionato in un solo mnemonico.
Per i contenuti specifici della disciplina si fa riferimento al programma dettagliato.

Obiettivi generali.
Gli alunni, al termine dell’anno scolastico, dovranno essere in grado di comprendere e analizzare in
autonomia i caratteri stilistici e strutturali di un testo letterario; analizzandone le caratteristiche alla
luce delle conoscenze acquisite sull’autore e sul contesto storico culturale del periodo di
appartenenza.
Gli alunni dovranno saper svolgere una sintesi corretta degli argomenti spiegati durante le lezioni,
acquisendo un linguaggio specifico della materia.
Nel corso dell’anno gli studenti dovranno provare a sviluppare, soprattutto nelle prove scritte, una
riflessione critica su alcune problematiche di attualità presentate e produrre testi scritti di diversa
tipologia (analisi del testo letterario, riflessione critica su argomenti di attualità, analisi e produzione
di testi argomentativi).

Metodologia didattica e tempistiche.
Le lezioni sono state svolte soprattutto attraverso la metodologia della lezione frontale.
Il programma di italiano verrà svolto usando il libro di testo, integrato con mappe, schemi e
riassunti proposti durante le lezioni frontali.
Le quattro ore settimanali di lezione sono sempre state svolte con regolarità.

Strumenti di lavoro
Libro di testo: Le porte della letteratura, vol.3, dalla fine dell’800 a oggi.
Roncoroni, Cappellini, Sada, Dendi, Tribulato.
È stato inoltre utilizzato materiale fornito dall’insegnante direttamente a lezione o tramite la
piattaforma Google Classroom e fotocopie.
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Criteri di valutazione
Per la valutazione è stato utilizzato il criterio docimologico (1-10) stabilita all’interno del collegio
docenti.
Sono inoltre stati valutati, soprattutto nel caso di alunni con DSA e BES, la progressione
nell’apprendimento, la partecipazione attiva in classe e la costanza nello studio, commisurati alle
reali capacità dell’alunno.
Per quanto riguarda le prove scritte, si è cercato di alternare le tracce somministrate tra le tre diverse
tipologie previste per l’esame di Stato: analisi di un testo letterario (tipologia A); analisi e
produzione di un testo argomentativo (tipologia B); riflessione critica di carattere espositivoargomentativo su tematiche di attualità (tipologia C).
Durante il primo quadrimestre sono state somministrate quattro erifiche scritte e sono state
effettuate due interrogazioni orali per ogni alunno.
Durante il secondo quadrimestre sono state fatte tre verifiche scritte e sono state effettuate due
interrogazioni orali per ogni alunno.
Per gli alunni con DSA sono stati forniti schemi e mappe dall’insegnante ed il loro uso è stato
concesso agli alunni durante le prove.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

INDICATORI GENERICI (max 60 punti)
INDICATORE 1

DESCRITTORI

Ideazione, pianificazione,
organizzazione del testo

1-2 = testo del tutto/in larga parte privo di struttura
ed equilibrio tra le parti
3-4 = testo con numerose/alcune carenze sul piano
strutturale e/o dell’equilibrio tra le parti
5 = tendenza a giustapporre anziché a collegare le
varie parti, carenze nella ripartizione del contenuto
6 = tendenza a giustapporre anziché a collegare le
varie parti, ripartizione equilibrata del contenuto
7 -8 = testo strutturato in modo semplice,
ripartizione equilibrata del contenuto
9 = testo ben strutturato, con ripartizione ben
equilibrata del contenuto
10 = impianto rigoroso, testo scorrevole, con
ripartizione funzionale ed efficace del contenuto

(distribuzione del contenuto in
paragrafi e capoversi; equilibrio
tra le parti; uso adeguato di
connettivi; riconoscibilità della
gerarchia delle informazioni e dei
legami tra di esse; scorrevolezza e
facilità di lettura)

Coesione e coerenza testuale
(assenza di salti logici o temporali
che rendano difficoltosa la
comprensione; presenza di una
progressione tematica; uniformità
del registro; omogeneità dello
stile; uso efficace dei principali
coesivi)

1-2 = regole di coesione e coerenza
gravemente/frequentemente disattese
3 = alcune carenze riguardanti coesione e coerenza
4 = principali regole di coesione e coerenza
rispettate
5 = regole di coesione e coerenza nell’insieme
rispettate
6 = regole di coesione e coerenza completamente
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PUNTI

rispettate
INDICATORE 2

DESCRITTORI

Ricchezza e padronanza
lessicale

1-2 = diffuse/alcune scelte lessicali scorrette di
gravità tale da pregiudicare la comprensione
3-4 = diffuse/numerose scelte lessicali scorrette
5-6 = alcune/sporadiche scelte lessicali scorrette
7-8 = scelta lessicale corretta sul piano semantico
ma limitata, con numerosi/ alcuni tratti di
inadeguatezza (indebita colloquialità, salti di
registro)
9 = scelta lessicale corretta ma limitata
10-11 = scelta lessicale ampia ma con alcuni tratti di
inadeguatezza (indebita colloquialità, salti di
registro)
12-13 = scelta lessicale ampia e corretta ed efficace
14 = scelta lessicale ampia, corretta, efficace,
padronanza dei termini essenziali dei linguaggi
specialistici
15 = scelta lessicale ampia, corretta ed efficace,
padronanza sicura dei linguaggi specialistici

(correttezza delle scelte lessicali
sul piano semantico; precisione e
ampiezza delle scelte lessicali;
padronanza dei linguaggi
specialistici)

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi);
Uso corretto ed efficace
della punteggiatura

1-2 = diffusi/numerosi errori gravi di ortografia,
morfosintassi, punteggiatura
3-4 = diffusi/numerosi errori di ortografia,
morfosintassi, punteggiatura
5-6 = alcuni/sporadici errori di ortografia,
morfosintassi e/o punteggiatura
7-9 = ortografia corretta, numerosi/alcuni/sporadici
errori di morfosintassi e/o punteggiatura
10-12 = ortografia e morfologia corrette,
numerosi/alcuni /sporadici errori di sintassi e/o
punteggiatura
13 = ortografia e morfosintassi corrette, alcuni errori
di punteggiatura
14 = ortografia e morfosintassi corrette,
punteggiatura corretta ma elementare
15 = ortografia e morfosintassi corrette,
punteggiatura corretta, uso consapevole ed efficace
di tutti i segni

INDICATORE 3

DESCRITTORI

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
(inquadramento del tema in un
contesto di riferimento; ricorso a

1-2 = conoscenze e riferimenti culturali
assenti/estremamente ridotti
3-4 = conoscenze e riferimenti culturali
limitati/frammentari
5 = conoscenze e riferimenti corretti essenziali
6 = conoscenze e riferimenti culturali ampi
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diversi tipi di informazione)

7 = padronanza sicura del tema e ragguardevole
orizzonte culturale di fondo

Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali

1-2 = totale/diffusa mancanza della capacità di
formulare giudizi critici e valutazioni personali
3-4 = tendenza a formulare giudizi e valutazioni
senza portare elementi di supporto/portando
elementi di supporto non corretti
5 = giudizi critici e valutazioni personali sostenuti e
argomentati per lo più attraverso riferimenti banali e
luoghi comuni
6 = giudizi critici e valutazioni personali
adeguatamente sostenuti e argomentati
7 = trattazione ricca di giudizi critici e valutazioni
personali di buon livello

(capacità di fare affermazioni
sostenute da adeguati riscontri di
tipo culturale o adeguate
argomentazioni; autonomia e
personalità del giudizio vs ricorso
a stereotipi e luoghi comuni)

TIPOLOGIA A - INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti)
Rispetto dei vincoli posti
nella consegna
(lunghezza del testo, forma richiesta
per la restituzione del testo
letterario)

Capacità di comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
(correttezza, capacità di
comprensione complessiva e
analitica, livello di
approfondimento della
comprensione)

Puntualità nell’analisi
(a seconda delle richieste della
traccia: sul piano lessicale,
sintattico, stilistico, retorico,
metrico, narratologico)

1-2 = consegna completamente/in parte disattesa
3 = consegna rispettata solo per gli aspetti essenziali
4 = consegna completamente rispettata

1-3 = il testo è stato frainteso completamente/in molti
punti/in qualche punto tanto da pregiudicarne
gravemente la comprensione
4-6 = il testo è stato compreso in modo incompleto/
incerto/superficiale
7 = il testo è stato compreso solo nel suo senso
complessivo
8-9 = il testo è stato compreso nel suo senso
complessivo e in quasi tutti/tutti gli snodi tematici e
stilistici più evidenti
10-11 = il testo è stato compreso nel suo senso
complessivo e in quasi tutti/tutti gli snodi tematici e
stilistici
12 = il testo è stato compreso in tutti i suoi aspetti in
modo sicuro e approfondito
1-2 = trattata solo una minima parte/a una parte limitata
dei quesiti
3-4 = la trattazione presenta diffuse/alcune inesattezze
anche gravi
5-6 = la trattazione presenta diffuse/alcune inesattezze
non gravi
7-8 = la trattazione è corretta ma limitata agli aspetti più
evidenti/superficiale
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9 = la trattazione è corretta ma approfondisce solo gli
aspetti essenziali
10-11 = la trattazione è corretta e approfondisce quasi
tutti/tutti gli aspetti
12 = tutti gli aspetti sono stati analizzati in modo sicuro
e approfondito
Interpretazione corretta e
articolata del testo
(qualità dell’approccio
interpretativo; capacità di cogliere
gli aspetti del testo da sottoporre a
interpretazione; capacità di portare
riscontri testuali a sostegno
dell’interpretazione, modalità con
cui i riscontri testuali vengono
proposti: indicazione puntuale,
citazione corretta, riferimento a
verso o riga)

PUNTEGGIO TOTALE

1 = l’approccio al testo letterario è privo di apporti
interpretativi
2 = gli apporti interpretativi sono per lo più inadeguati e
fuorvianti
3 = sono presenti apporti interpretativi piuttosto
frammentari
4-5 = non sono stati colti numerosi/alcuni aspetti
suscettibili di interpretazione
6 = interpretazione complessiva corretta ma superficiale
e priva del sostegno di riferimenti testuali
7 = interpretazione complessiva corretta ma superficiale,
sebbene con qualche riferimento testuale
8 = interpretazione complessiva corretta e articolata ma
non adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali
9 = interpretazione complessiva corretta e articolata,
adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali
10 = interpretazione corretta, completa e approfondita,
adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali
11 = interpretazione corretta, completa e approfondita,
adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali, con
alcuni apporti personali di buon livello
12 = interpretazione corretta, completa e approfondita,
adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali, con
diffusi apporti personali di buon livello
(generici ........... + specifici ...........) ........... / 100
........... / 20

TIPOLOGIA B - INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti)
1-2 = la tesi non è stata individuata/ è stata fraintesa
3-4 = sono stati individuati solo pochi/alcuni punti
della tesi
5-6 = tesi individuata correttamente ma solo
(correttezza nell’individuare tesi e
argomentazioni pro e contro; capacità parzialmente/a grandi linee
di cogliere la linea argomentativa del 7 = la tesi è stata individuata correttamente e in
testo d’appoggio; capacità di cogliere maniera puntuale
elementi non espliciti a sostegno
8 = sono state individuate in maniera puntuale la tesi e
dell’argomentazione come il tono
le principali argomentazioni
ironico o polemico del testo)
9 = sono state individuate in maniera puntuale e
completa tesi e argomentazioni
Individuazione corretta di tesi
e argomentazioni presenti nel
testo proposto
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10 = sono state individuate in maniera puntuale,
completa e sicura tesi e argomentazioni, inclusi gli
aspetti meno evidenti
Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti
(coerenza e articolazione del
percorso; messa in rilievo dei suoi
snodi; efficacia degli argomenti e
della loro disposizione)

Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati
per sostenere
l’argomentazione
(correttezza, ampiezza,
approfondimento e varietà
dei riferimenti; approccio
sostanzialmente compilativo o
capacità di avvicinarsi al tema in
maniera personale e originale)

PUNTEGGIO TOTALE

1-3 = percorso alquanto sconnesso/spesso
incoerente/a volte incoerente
4-6 = diffuse/ricorrenti/alcune incertezze nel sostenere
il percorso con coerenza
7-8 = percorso che dà conto in modo
semplice/articolato solo dei passaggi logici essenziali
9-10 = percorso che dà conto in modo
semplice/articolato dei passaggi logici essenziali e dei
passaggi tematici principali
11-12 = percorso che dà conto in modo
semplice/articolato di tutti gli snodi e passaggi del
testo
13-14 = percorso ben articolato e pienamente
coerente/pienamente coerente ed efficace
15 = percorso pienamente coerente, efficace e
funzionale
1-2 = riferimenti culturali assenti/non pertinenti
3-5 = riferimenti culturali con
numerose/alcune/sporadiche inesattezze
6-7 = riferimenti culturali scarsi/incompleti ma corretti
8 = riferimenti culturali limitati ma corretti
9 = riferimenti culturali essenziali, approccio
prevalentemente compilativo
10 = riferimenti culturali essenziali, approccio
sufficientemente personale
11 = riferimenti culturali ampi, approccio
prevalentemente compilativo
12 = riferimenti culturali ampi, approccio
sufficientemente personale
13 = riferimenti culturali ampi e approfonditi,
approccio prevalentemente compilativo
14 = riferimenti culturali ampi e approfonditi,
approccio sufficientemente personale
15 = riferimenti culturali ampi e approfonditi,
approccio particolarmente originale
(generici ........... + specifici ...........) ........... / 100
........... / 20

TIPOLOGIA C - INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti)
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Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione
(rispetto delle eventuali indicazioni
di lavoro; coerenza tra titolo e
contenuto, sia per il titolo
complessivo che per gli eventuali
titoletti dei paragrafi; efficacia della
titolazione)

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
(coerenza del percorso; ordine e
linearità dell’esposizione)

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
(correttezza, congruenza, ampiezza,
approfondimento e varietà dei
riferimenti; approccio
sostanzialmente compilativo
o capacità di avvicinarsi al tema in
maniera personale e originale)

1-2 = richieste e indicazioni di lavoro
completamente/in parte disattese
3-4 = richieste e indicazioni di lavoro rispettate
completamente
5 = richieste e indicazioni di lavoro rispettate in modo
completo ed efficace

1-2 = esposizione del tutto/molto disordinata
3-4 = esposizione con numerose/alcune incertezze
anche gravi nel suo sviluppo
5-6 = esposizione con numerose/alcune incertezze di
modesta entità nel suo sviluppo
7 = esposizione elementare, giustapposizione
informazioni e affermazioni anziché sviluppare un
discorso
8-9 = esposizione elementare, che presenta solo i
principali/alcuni snodi concettuali del discorso
10 = esposizione elementare, ma che presenta con
chiarezza tutti gli snodi concettuali del discorso
11-12 = esposizione articolata, che presenta in modo
chiaro quasi tutti/tutti gli snodi concettuali del discorso
13-14 = esposizione ben articolata, che presenta in
modo chiaro ed efficace quasi tutti/tutti gli snodi
concettuali del discorso
15 = esposizione ben articolata e rigorosa, che ricorre
con sicurezza ed efficacia a tutti gli strumenti testuali
dell’organizzazione logica (paragrafi, capoversi,
connettivi)
1-2 = quadro culturale inesistente/fortemente
inadeguato
3-4 = quadro culturale con numerose/alcune
inesattezze
5-6 = quadro culturale corretto ma molto
lacunoso/lacunoso
7-8 = quadro culturale corretto ma
incompleto/frammentario
9-10 = quadro culturale corretto ma ridotto/superficiale
11 = quadro culturale corretto ed essenziale, approccio
compilativo
12-13 = quadro culturale essenziale/ampio, approccio
compilativo
14-15 = quadro culturale completo/completo e
approfondito, approccio compilativo
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16-17 = quadro culturale essenziale/ampio, trattazione
di taglio personale
18-19 = quadro culturale completo/completo e
approfondito, trattazione di taglio personale
20 = quadro culturale ampio, approfondito, trattazione
di taglio personale con apporti critici di buon livello

PUNTEGGIO TOTALE

(generici ........... + specifici ...........) ........... / 100
........... / 20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI
DESCRITTORI

PUNTEGGIO
ASSEGNABILE

CONOSCENZE DISCIPLINARI
• Lacunose
• Sufficienti
• Adeguatamente approfondite
• Contestualizzate

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

1 - 1,5
2 - 2,5
3 - 3,5
4

CAPACITA’ CRITICA E DI RIELABORAZIONE
•
Parziale, con collegamenti non sempre
corretti
•
Assimilata, con spunti di rielaborazione
personale
•
Approfondita, con collegamenti ben
organizzati
COMPETENZE LINGUISTICHE
•
Scarsa padronanza della lingua
•
Uso corretto ma semplice della lingua
•
Uso dei linguaggi specifici, coerenza
argomentativa, vivacità espositiva
VOTO ATTRIBUITO IN DECIMI
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1 - 1,5
2 - 2,5
3

1 -1,5
2 -2,5
3
___________

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

CLASSE QUINTA A/A

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTURA ITALIANA
Libro di testo: Le porte della letteratura, vol.3, dalla fine dell’800 a oggi.
Roncoroni, Cappellini, Sada, Dendi, Tribulato.

La fine dell’Ottocento.
1. Il Naturalismo in Francia. Pag. 34
Nascita del movimento e caratteri generali.
2. Il Verismo in Italia. Pag.47
Nascita e caratteristiche del movimento - principali esponenti.
Differenza con il naturalismo.
3. Giovanni Verga. La voce dei vinti.
La vita e le opere; il pensiero e la poetica. Pag.74
Poetica: visione pessimistica del mondo, l’ideale dell’ostrica, le strategie narrative:
le tecniche dell’impersonalità (regressione ed eclissi del narratore).
Vita dei campi: caratteri generali.
I Malavoglia: trama del romanzo, temi e caratteri generali dell’opera. Pag.125
• Lettura e analisi dei brani:
• Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo. Pag.89
• Da I Malavoglia: La famiglia Malavoglia, pag.128
• l’addio di N’toni, Pag.139
4. Il Decadentismo: il Simbolismo e l’Estetismo. Pag.170
5. Il Simbolismo francese.
I poeti maledetti la nascita della poesia moderna.
Caratteri generali del movimento.
Charles Baudelaire: Vita e caratteri generali dell’opera I fiori del male.
• Lettura e analisi:
• Splean,
• Corrispondenze,
• L’albatro.
6. L’Estetismo e il romanzo decadente.
Oscar Wilde: la bellezza come unico valore.
Conoscenza generale del romanzo Il ritratto di Dorian Gray.
7. Gabriele d’Annunzio. Il vivere inimitabile.
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. Pag.240
Poetica: Il panismo, estetismo, superomismo. Pag.248
Conoscenza generale del romanzo: Il Piacere. Pag.255
Struttura e tematiche dell’opera: L’Alcyone.
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• Lettura e analisi:
• La sera fiesolana, pag.268
• La pioggia nel pineto. Pag. 272
8. Giovanni Pascoli. I simboli della natura.
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. Pag.294
Poetica: il fanciullino, il fonosimbolismo, il nido, la natura e la morte. Pag.298
• Lettura e analisi poesie:
• Novembre, pag.302
• Lavandare, pag.305
• X Agosto, pag.311
• Il gelsomino notturno, pag.320
• Il lampo. Pag.317

Il primo Novecento.
9. Il primo Novecento e le Avanguardie storiche. pag.338
caratteri generali del Futurismo italiano. pag.340
• Lettura brano:
• Manifesto del Futurismo. pag.343
10. Il romanzo europeo del 900. pag.378
Il romanzo psicologico e le nuove tecniche narrative.
11. Luigi Pirandello. Le maschere del mondo moderno.
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. pag.422
Poetica: tema delle maschere, la crisi dell’io e dell’identità, l’umorismo, tecniche
narrative. pag.427
Uno, nessuno, 100.000: trama del romanzo e tematiche principali. pag.464
• Lettura estratto:
• Un piccolo difetto. pag.432
Il fu Mattia Pascal: trama del romanzo e tematiche principali. pag.457
• Lettura estratto:
• La nascita di Adriano Meis. pag.458
• Lettura novelle:
• Il treno ha fischiato. pag.444
12. Italo Svevo. Psicologia e modernità.
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. pag.506
Poetica: la centralità dell’inconscio, l’inetto, il rapporto salute e malattia, la
narrazione inattendibile. pag.510
La coscienza di Zeno: trama del romanzo e tematiche principali. pag.518
• Lettura estratti:
• Prefazione e preambolo, pag.515
• L’ultima sigaretta. pag.520
45

Dal primo al secondo dopoguerra.
13. La poesia del 900.

14. Giuseppe Ungaretti. L’intensità del verso breve.
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. pag.598
Poetica: il poeta di trincea, il senso del dolore e la poesia come strumento di
conoscenza della realtà, la fragilità dell’uomo di fronte alla violenza della storia.
pag.601
Allegria di naufragi: temi e caratteristiche della raccolta.
• Analisi poesie:
• Sono una creatura, pag.617
• Soldati, pag.625
• Fratelli, pag.614
• I fiumi, pag.620
• Veglia, pag.604
• Il porto sepolto. pag.612
• San Martino al Carso. Pag.
• Mattina. Pag.
15. Umberto Saba. La poesia onesta.
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. pag.645
Poetica: la poesia come interprete del dramma esistenziale dell’uomo
contemporaneo, la poesia onesta.
• Analisi poesie:
• A mia moglie, pag.650
• Amai, 658
• Ulisse, pag.660
16. Eugenio Montale. Il male di vivere.
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. pag.674
Poetica: il male di vivere, la divina indifferenza, il correlativo oggettivo, la ricerca
del varco, il rifiuto del poeta vate. pag.677
• Analisi poesie:
• Non chiederci la parola, 681
• Spesso il male di vivere ho incontrato, pag.691
• Ho sceso, dandoti il braccio, pag.703
• Forse un mattino andando in un’aria di vetro.
17. Salvatore Quasimodo. Ermetismo e poesia dell’esistenza.
La vita e le opere, il pensiero e la poetica. pag.662
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Poetica: l’impegno per la costruzione di un mondo migliore il nome della fraternità e
solidarietà umana.
• Analisi poesie:
• Ed è subito sera, pag.664
• Alle fronde dei salici, pag.666

Il Docente.
Savio Veronica
————————
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ANNO SCOLASTICO: 2021/2022

CLASSE 5° A/ A

PROGRAMMA SVOLTO di STORIA
Docente: Savio Veronica
Presentazione della disciplina.
L’insegnamento della storia è stato svolto nella classe quinta dell’indirizzo Agro-industrialegestione dell’ambiente e del territorio, per due ore settimanali.
Il programma è stato svolto seguendo le linee guida Ministeriali e ha previsto lo studio dei
principali fatti storici dal Novecento ad oggi.
I contenuti e gli obiettivi sono stati adattati alla classe, conosciuta quest’anno, che ha dimostrato di
avere un livello medio della conoscenza della materia, con alcuni casi di difficoltà.
Per quanto riguarda le interrogazioni orali sono svolte nell’ottica di preparazione all’esame di Stato.
Per i contenuti specifici della disciplina si fa riferimento al programma dettagliato.

Obiettivi generali.
Gli studenti dovranno essere in grado di individuare differenze analogie tra i periodi storici studiati,
collocando gli eventi storici nella dimensione spazio-temporale corretta e collegandoli in modo
opportuno tra di loro.
Infine, impareranno ad esprimersi in maniera chiara utilizzando la terminologia specifica della
materia e le categorie dell’indagine storica (economiche, sociologiche, politiche).
Gli studenti dovranno raggiungere la conoscenza di alcuni eventi storici rilevanti, si cercherà di
stimolarli nel ragionamento critico, invitandoli a riconoscere l’importanza della disciplina storica
per l’interpretazione delle vicende di attualità.

Metodologia didattica e tempistiche.
Le lezioni sono state svolte soprattutto attraverso la metodologia della lezione frontale, il
programma è stato svolto usando principalmente schemi e riassunti durante le lezioni, tenendo
sempre come riferimento il libro di testo.
Quando è stato possibile si sono utilizzati strumenti multimediali utili per stimolare
l’apprendimento degli alunni e per diversificare nelle lezioni.
Le due ore settimanali di lezione sono sempre state svolte con regolarità.

Strumenti di lavoro.
Libro di testo: Una storia per il futuro, volume 3, V.Calvani, A. Mondadori Scuola, 2016
È stato inoltre utilizzato materiale fornito dall’insegnante tramite la piattaforma Google Classroom.

Criteri di valutazione.
Per la valutazione è stato utilizzato il criterio docimologico (1-10), stabilita all’interno del collegio
docenti.
Sono inoltre stati valutati, soprattutto nel caso di alunni con DSA e BES, la progressione
nell’apprendimento, la partecipazione attiva in classe e alle lezioni online e la costanza nello studio,
commisurati alle reali capacità dell’alunno.
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Durante il primo quadrimestre sono state effettuate tre interrogazioni orali per ogni alunno.
Durante il secondo quadrimestre sono state effettuate due interrogazioni orali per ogni alunno.
Per gli alunni con DSA sono stati forniti schemi e mappe dall’insegnante ed il loro uso è stato
concesso agli alunni durante le prove.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI
DESCRITTORI

PUNTEGGIO
ASSEGNABILE

CONOSCENZE DISCIPLINARI
• Lacunose
• Sufficienti
• Adeguatamente approfondite
• Contestualizzate

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

1 - 1,5
2 - 2,5
3 - 3,5
4

CAPACITA’ CRITICA E DI RIELABORAZIONE
•
Parziale, con collegamenti non sempre
corretti
•
Assimilata, con spunti di rielaborazione
personale
•
Approfondita, con collegamenti ben
organizzati
COMPETENZE LINGUISTICHE
•
Scarsa padronanza della lingua
•
Uso corretto ma semplice della lingua
•
Uso dei linguaggi specifici, coerenza
argomentativa, vivacità espositiva
VOTO ATTRIBUITO IN DECIMI
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1 - 1,5
2 - 2,5
3

1 - 1,5
2 - 2,5
3
___________

CLASSE 5° A/ A

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022

PROGRAMMA SVOLTO di STORIA.
Docente: Savio Veronica
Libro di testo: “Una storia per il futuro”. Il Novecento e oggi.
Vittoria Calvani. A. Mondadori Scuola. 2016.

1. L’ETA’ UMBERTINA
- Il Governo Crispi
- L'avventura coloniale italiana
- L'assassinio di Umberto I
2. LA BELLE EPOQUE
- Le caratteristiche della Belle Epoque tra mito e realtà.
- La nascita della società di massa e della società di consumatori.
- La produzione in serie, il taylorismo, la catena di montaggio, Henry Ford.
3. ETÀ GIOLITTIANA
-Il progetto politico di Giolitti, sostenitori e avversari.
- Le riforme sociali e il suffragio universale maschile.
- Lo sviluppo dell’industrializzazione al nord (triangolo industriale) e l’arretratezza del
Meridione.
- Il Patto Gentiloni.
- La conquista della Libia e la caduta di Giolitti.
4. L’EUROPA ALLA VIGILIA DELLA GRANDE GUERRA
- Francia: il Caso Dreyfus.
- Germania: la politica aggressiva del Kaiser Guglielmo II.
- Impero Asburgico: debolezze e criticità di un immenso impero.
- Russia: il governo di Nicola II e la rivoluzione del 1905.
5. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
- Tensioni europee: le cause del conflitto.
- Lo scoppio del conflitto e le prime fasi della guerra: da guerra lampo a guerra di trincea.
- L’Italia: dalla neutralità all’accordo con l’Intesa.
- I fronti della guerra, principali battaglie, disfatta di Caporetto.
- Le condizioni dei soldati, la battaglia del Piave,
- La vittoria e i trattati di Pace : Parigi e Versailles.
6. IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA
- La vittoria mutilata e l'occupazione di Fiume
- La situazione politica, economica e sociale. Il “biennio rosso”
7. LA RIVOLUZIONE RUSSA
- Il comunismo di guerra e la nascita dell'Unione Sovietica
- Lenin e la nuova politica economica
- Stalin: i piani quinquennali, industrializzazione forzata e totalitarismo
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8. IL FASCISMO
- Mussolini: la nascita del fascismo, lo squadrismo agrario
- La Marcia su Roma, il delitto Matteotti
- La politica economica e il rapporto con la Chiesa
- La Guerra d'Etiopia e le leggi razziali
9. LA CRISI DEL 1929
- Il crollo di Wall Street, cause
- Il New Deal.
•

IL DOPOGUERRA IN GERMANIA
- L'abdicazione del Kaiser, la proclamazione della Repubblica
- La Repubblica di Weimar
- L'ascesa di Hitler, dal putsch al cancellierato
- L'incendio del Reichstag / notte dei lunghi coltelli / notte dei cristalli
- Il regime nazista, il sistema totalitario e la politica razziale

•

VERSO UNA NUOVA GUERRA
- La guerra civile spagnola
- Le radici del secondo conflitto mondiale
- L'espansionismo nazista:
- L'annessione dell’Austria.
- Annessione della Cecoslovacchia, i Sudeti.
- Invasione della Polonia. 1° settembre 1939.
- Patto di non aggressione URRS- Germania 1939.

•

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
- La guerra lampo tedesca, l'occupazione della Francia.
- La battaglia d’Inghilterra.
- Attacco all'Unione Sovietica. 22 giugno 1941
- L'attacco a Pearl Harbour del Giappone, gli USA in guerra. 7 dicembre 1941
- Il dramma dell’Olocausto.
- La sconfitta dell'Asse.
- Lo sbarco in Normandia. 6 giugno 1944
- La resa della Germania. 7 maggio 1945
- La resa del Giappone. 2 settembre 1945
- La bomba atomica.

•

L'ITALIA IN GUERRA: dalla non belligeranza all’intervento
- La “guerra parallela”
- Lo sbarco in Sicilia
- La caduta del fascismo e l'armistizio dell’8 settembre
- La Repubblica di Salò.
- La Resistenza.
- La fine del conflitto in Italia.

•

IL SECONDO DOPOGUERRA NEL MONDO
- La nascita dell'ONU
- Il mondo in blocchi
- Il piano Marshall
- La crisi di Berlino
- Guerra Fredda ed equilibrio del terrore
- La crisi missilistica di Cuba
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- La caduta del Muro di Berlino, lo scioglimento dell'Unione Sovietica.
•

IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA
- Il referendum istituzionale e la Costituzione.
- Le elezioni del 1948.
- La Prima Repubblica.
- L'Italia come potenza industriale: società ed economia.

Il Docente.
Savio Veronica
————————
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022

CLASSE QUINTA A/A

MATERIA DI INSEGNAMENTO: LINGUA INGLESE
DOCENTE: ELEONORA FURLAN
Presentazione della disciplina
La disciplina di lingua inglese è stata svolta dagli alunni della classe quinta dell’indirizzo grafica e
comunicazione per tre ore settimanali.
Il programma, seguendo le linee guida ministeriali, prevede la conoscenza di argomenti specifici sui
temi di agricoltura e processi di trasformazione.
I contenuti e gli obiettivi, esplicitati nei paragrafi seguenti, sono stati adattati alla classe, che ha
conosciuto la docente nel corso del terzo anno e che ha dimostrato inizialmente un livello
disomogeneo della lingua inglese.
Sono inoltre stati svolti numerosi esercizi in preparazione alle prove INVALSI durante il corso
dell’anno.
Per i contenuti specifici della disciplina si fa riferimento al programma dettagliato.

Obiettivi generali
Raggiungimento del livello B2 del quadro europeo.
Nel complesso si ritiene che la classe abbia raggiunto un buon livello di conoscenze, anche se non
sempre tutti gli alunni hanno raggiunto tale livello in tutte le abilità linguistiche (conoscenza,
competenza e abilità). Il livello iniziale della classe risultava a volte basso a causa della
superficialità con cui alcuni studenti affrontavano la materia. Questo ha rallentato l’apprendimento
e il regolare svolgimento del programma. Al termine del percorso, molti studenti sono riusciti a
colmare le lacune presenti e a raggiungere una discreta padronanza della lingua inglese.

Obiettivi particolari
L’apprendimento di una lingua come L2 riguarda gli ambiti delle conoscenze grammaticali e
lessicali, delle abilità comunicative e delle competenze linguistiche.
Per quanto riguarda le conoscenze grammaticali e lessicali, il livello minimo di apprendimento
richiede la conoscenza delle strutture grammaticali base, delle funzioni linguistiche fondamentali e
del lessico base della lingua, oltre agli aspetti di indirizzo veicolati dalla L2, quali la conoscenza
dell’uso dei termini e delle espressioni riguardanti i campi di agricoltura e processi di
trasformazione.
Per quanto riguarda le abilità comunicative lo standard minimo di apprendimento prevede
l’applicazione delle strutture di base della lingua allo scritto e all’orale, l’utilizzo corretto delle
funzioni linguistiche fondamentali e del lessico di base e pronuncia e intonazione accettabili.
Per quanto riguarda le competenze deve essere sviluppata una comprensione di testi scritti e orali e
una comprensione di tali testi adeguata alle conoscenze di base.
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Metodologia didattica e tempistiche
Le lezioni sono state svolte soprattutto attraverso la metodologia della lezione frontale, lezione
dialogata e la scoperta guidata. È stata data particolare importanza all’aspetto comunicativo della
lingua, anche per cercare di spronare maggiormente gli alunni. A tal proposito, il primo
quadrimestre è stato suddiviso in due parti: rafforzamento e approfondimento della conoscenza e
dell’uso della lingua, basando il programma sulla grammatica, usi linguistici, pronuncia e dialogo,
anche in preparazione all’esame Invalsi di lingua inglese; introduzione al programma specializzato
di micro-lingua. Il secondo quadrimestre si è incentrato sul proseguimento e approfondimento degli
argomenti inerenti al percorso micro-linguistico di agricoltura e processi di trasformazione.
Le tre ore settimanali di lezione sono sempre state svolte con regolarità.

Strumenti di lavoro
Libro di testo:
New Keys and Strategies for Modern Farming, Rizzoli Languages, DANIELE BARBIERI,
MAURIZIO PO, CAROL TAYLOR.
È stato inoltre utilizzato materiale fornito dall’insegnante direttamente a lezione o tramite la
piattaforma Google Classroom, fotocopie, aula LIM (durante il periodo di lezioni in presenza).
In preparazione all’esame Invalsi di inglese, è stato utilizzato il seguente libro di esercitazione:
Giovanna Da Villa, Chiara Sbarbada, Claire Moore, Verso le prove nazionali Inglese, scuola
secondaria di secondo grado, Eli Publishing.
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Criteri di valutazione
Per la valutazione è stato utilizzato il criterio docimologico.
Sono inoltre stati valutati, soprattutto nel caso di alunni con DSA e BES, la progressione
nell’apprendimento, la partecipazione attiva in classe e alle lezioni online e la costanza nello studio,
commisurati alle reali capacità dell’alunno.
Durante il primo quadrimestre sono state somministrate due verifiche scritte di comprensione e con
esercizi simili alla prova INVALSI, e sono state effettuate due interrogazioni orali per ogni alunno.
Durante il secondo quadrimestre sono state fatte due verifiche scritte sullo stile della prova
INVALSI in vista dell’esame, una verifica scritta e due interrogazioni sul programma di
microlingua.
Durante tutto l’anno, ai fini della prova INVALSI e dell’Esame di Stato, è stata data la priorità al
miglioramento della comprensione e della comunicazione orale.
Per gli alunni con DSA sono stati forniti schemi e mappe dall’insegnante ed il loro uso è stato
concesso agli alunni durante le prove.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE
Parametri
Livelli di prestazione
ed
indicatori
• Conoscenze lacunose, scorrette o parzialmente
Completezz
errate
ae
• Conoscenze essenziali
correttezza
• Conoscenze corrette e complete nei punti
dei
nodali
contenuti
• Conoscenze esaurienti ed approfondite
• Linguaggio del tutto inadeguato
Competenza • Linguaggio impreciso e generico
linguistico• Linguaggio semplice ma sostanzialmente
comunicativ
adeguato
a
• Forma corretta ed appropriata, padronanza del
lessico specifico
• Elaborazione poco coerente, disorganica, o
Elaborazion
parziale
e e sintesi
• Sviluppo semplice ed ordinato
• Elaborazione coerente, organica e personale
VOTO (somma dei punteggi)
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Valutazione

1
2
3
4
1
2
3
4
0,5
1
2
/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI
DESCRITTORI
PUNTEGGIO
ASSEGNABILE
CONOSCENZE DISCIPLINARI
1 - 1,5
• Lacunose
2 - 2,5
• Sufficienti
3 - 3,5
• Adeguatamente approfondite
4
• Contestualizzate
CAPACITA’ CRITICA E DI RIELABORAZIONE
•
Parziale, con collegamenti non sempre
corretti
•
Assimilata, con spunti di rielaborazione
personale
•
Approfondita, con collegamenti ben
organizzati
COMPETENZE LINGUISTICHE
•
Scarsa padronanza della lingua
•
Uso corretto ma semplice della lingua
•
Uso dei linguaggi specifici, coerenza
argomentativa, vivacità espositiva
VOTO ATTRIBUITO IN DECIMI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

1 - 1,5
2 - 2,5
3

1 -1,5
2 _ 2,5
3
___________
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE
New Keys and Strategies for Modern Farming, Rizzoli Languages, DANIELE BARBIERI,
MAURIZIO PO, CAROL TAYLOR.
MODULE 8
UNIT 17: processing food
The food industry, The best methods of preserving and processing fruit and vegetables, Processing
organic food.
UNIT 18: olive and wine: pride of Italian production
Olive oil: drops of gold, Growing grapes, From grapes to wine: wine making, What is organic
wine?, Organic Italian wines, An ancient organic product: traditional balsamic vinegar, Brewing
beer, The cider.
UNIT 19: Products of animal origins
Milk: the most complete food at any age, From milk to butter, From milk to cheese, The king of all
cheeses: Parmigiano Reggiano, The meat we eat, What is organic meat?, Pork: the most widely
eaten and processed meat.
MODULE 9
UNIT 20: The housing of farm livestock
Farm buildings, Animal housing and breeding systems, Concerns about optimal animal housing in
modern farming.
UNIT 21: Livestock on the farm
Ruminants, Miking and lactation curve in ruminants, Pigs.
MODULE 10
UNIT 22: Farm management
The factors of production in farm management, Risk and uncertainty in farm management, SWOT
analysis.
Educazione Civica
2030 Agenda: world hunger
Plastic and Ocean Pollution
Fake news and deep fake

La Docente
_______________________________
Eleonora Furlan
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: MATEMATICA
DOCENTE: Cristina Bergamini
Presentazione della disciplina
Lo studio della matematica è fondamentale per lo sviluppo cognitivo, promuove infatti le facoltà sia
intuitive che logiche, educa ai processi di astrazione e di formalizzazione di concetti, allena a
ragionare in termini induttivi e deduttivi, sviluppa le attitudini sia analitiche che sintetiche, stimola a
ragionare, riflettere, organizzare logicamente e a riesaminare criticamente le conoscenze di volta in
volta acquisite, aiuta a crescere nell’assumere decisioni. In sede di Dipartimento, per la
preparazione alla prova INVALSI si sono previste attività di esercitazione e simulazione per
consentire agli studenti di familiarizzare con la tipologia di quesiti previsti dalla prova.

Obiettivi generali
In conformità agli obiettivi didattici, stabiliti dalla programmazione d’Istituto concordati in sede di
Dipartimento, gli obiettivi che hanno guidato l’attività didattica sono stati:
•

Curare e consolidare le capacità di acquisire conoscenze a livelli crescenti di astrazione e
formalizzazione (procedere dal generale al particolare e viceversa).

•

Arricchire il linguaggio specifico e saper esporre quanto appreso utilizzando un
linguaggio corretto, rigoroso ed appropriato.

•

Esprimere consapevoli valutazioni applicando le conoscenze acquisite in situazioni
simili a quelle affrontate.

Si è inoltre stimolato lo sviluppo delle capacità per:
•

Modulare le domande ed ascoltare le domande altrui.

•

Osservare, individuare e scegliere le informazioni funzionali alla soluzione del
problema, imparare ad analizzare e sintetizzare.

•

Leggere ed interpretare i dati del problema, individuare strategie nei casi in cui la
soluzione non è immediata.

•

Rielaborare la soluzione per formulare nuove domande.

Metodologia didattica e tempi
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi finali in termini di conoscenze, competenze e capacità
si è ricorsi ad un metodo di intervento differenziato secondo il tipo di argomento. Tramite lezioni
frontali, lezioni dialogate, comprensione guidata del testo, interpretazione o produzione di grafici,
esercitazioni individuali e di classe, si è voluto condurre gli studenti alla progressiva
metabolizzazione dei concetti con una costante lavoro di coinvolgimento, di ripresa frequente dei
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vari argomenti collegandoli ove possibile tra loro, cercando di evidenziare i punti salienti attraverso
esempi e contro esempi, utilizzando spesso la rappresentazione grafica, sostenendo nel contempo
una esposizione chiara, ordinata e precisa nell’utilizzo dei termini specifici.

Strumenti di lavoro
Libro di testo: Sasso - La matematica a colori 4 - Edizione verde - Petrini editore.
Materiale didattico: documenti realizzati dal docente, videolezioni reperite su YouTube, articoli
pubblicati su siti di testate di quotidiani a tiratura nazionale, riviste scientifiche.

Criteri di valutazione
La misurazione degli obiettivi cognitivi è stata espressa in decimi, si è tenuto conto dei livelli di
partenza, della continuità nello studio, della partecipazione e dei progressi conseguiti, in termini di
autonomia nell’organizzazione del lavoro e di applicazione delle metodologie risolutive nei vari
contesti.
La circolare ministeriale del 9 marzo, complementare a quella del 17 marzo 2020, affida la
valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza
con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza ho
configurato momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del
rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo. In particolare la valutazione
del secondo quadrimestre si è focalizzata sulla partecipazione (declinata in frequenza e puntualità),
sul senso di responsabilità (puntualità nel rispetto delle consegne), sulla capacità di interazione (con
il docente e con i compagni), sulla gestione di informazioni e contenuti (acquisizione dei contenuti,
organizzazione e utilizzazione degli stessi), sulla capacità comunicativa (efficacia del messaggio e
correttezza dei termini)
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Programma di Matematica
RIPASSO DEI LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
• Definizione generale intuitiva di limite tramite analisi grafica
• Limite destro e limite sinistro
• Dalla definizione generale di limite
lim

f(x) = l

x→x0
alle definizioni particolari:
– x0 e l finiti
– x0 finito e l infinito: asintoti verticali (destri e sinistri)
– x0 infinito e l finito: asintoti orizzontali (destri e sinistri)
– x0 infinito e l infinito
• Come dedurre il valore dei limiti e gli asintoti dal grafico di una funzione
• Limiti di funzioni elementari note:
– funzioni potenza
– funzioni radice
– funzioni esponenziali
– funzioni logaritmiche
• Operazioni algebriche con i limiti (somma, differenza, prodotto, quoziente): regole di derivazione
nel caso in cui
– i due limiti siano finiti
– almeno uno dei due limiti sia infinito
• Risoluzione di alcune forme di indecisione del tipo +∞ − ∞, ∞/∞ e 0/0, per funzioni polinomiali e
razionali fratte
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CONTINUITA’
• Definizione di funzione continua
– in un punto
– da destra/sinistra
– in un intervallo (dominio)
• Punti singolari e loro classificazione:
– singolarità eliminabile
– singolarità di prima specie (punto di salto)
– singolarità di seconda specie
• Teorema di esistenza degli zeri: enunciato, esempi, necessità delle ipotesi.
• Teorema di Weierstrass: enunciato, esempi, necessità delle ipotesi.
• Teorema dei valori intermedi: enunciato, esempi, necessità delle ipotesi.

CONCETTO DI DERIVATA e TEOREMI DELLE FUNZIONI DERIVABILI
• Significato geometrico della derivata della funzione in un punto come coefficiente angolare della
retta tangente al grafico della funzione in quel punto
• Derivata in un punto come limite del rapporto incrementale
• Derivata destra e sinistra di una funzione
• Relazione tra continuità e derivabilità
• Funzione derivata e derivate successive
• Derivate delle funzioni elementari:
– funzioni costanti
– funzioni potenza
– funzioni esponenziali
– funzioni logaritmiche
• Algebra delle derivate: come calcolare la derivata di
– somma/differenza
– prodotto
– quoziente
– composizione di due funzioni
• Calcolo della retta tangente e normale al grafico della funzione in un punto
• Classificazione dei punti di non derivabilità:
– punto angoloso
– cuspide
– flesso a tangente verticale
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• Teorema di Fermat, di Rolle, di Lagrange, di Cauchy
• Teorema di de l’Hopital per il calcolo del limite con forma indeterminata del tipo ∞/∞ o 0/0

APPLICAZIONI DELLO STUDIO DELLE DERIVATE
• Definizione di punti di massimo/minimo relativi e assoluti
• Definizione di punto stazionario
• Definizione di funzione crescente/decrescente in un intervallo
• Studio del comportamento della funzione (crescente/decrescente) tramite analisi del segno della
derivata prima
• Schema di analisi dei punti stazionari (massimi/minimi/flessi) tramite studio della derivata prima
• Definizione di funzione concava/convessa in un intervallo
• Studio del comportamento della funzione (concava/convessa) tramite analisi del segno della
derivata seconda
• Classificazione dei punti di flesso (obliquo/orizzontale/verticale) tramite studio della derivata
seconda

STUDIO DI FUNZIONE
Studio di funzione nel caso di:
– funzione algebrica razionale intera (o polinomiale)
– funzione algebrica razionale fratta
• Classificazione della funzione
• Dominio della funzione
• Simmetrie: funzione pari (f(x) = f(−x)) e dispari (f(x) = −f(−x))
• Intersezione con gli assi
• Studio del segno
• Limiti agli estremi de dominio e ricerca di asintoti orizzontali/verticali/obliqui
• Studio della derivata prima per stabilire la crescenza/decrescenza della funzione e per individuare
punti di minimo/massimo/flesso e punti di non derivabilità
• Studio della derivata seconda per stabilire la concavità/convessità e per individuare punti di flesso
• Grafico della funzione

COVID-19: Fattore Ro, Rt , curve epidemiologiche e fake news
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Fattore Ro, Rt, studio dell’andamento e delle caratteristiche delle curve epidemiologiche a partire
dal grafico, fake news.
Lecco, 06 maggio 2022
Il docente
_______________________
Cristina Bergamini
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Anno scolastico: 2021-2022
GAT

Classe: 5 A/a – agro-industriale

Materia: Scienze motorie e sportive
Docente: Andrea Bosisio
PRESENTAZIONE DELLA DISCIPLINA
Il programma di scienze motorie e sportive è stato svolto nelle due ore settimanali
come da orario ministeriale.
Essendo la mia una materia prevalentemente pratica, ho cercato di rispettare gli
obiettivi ed i contenuti programmati a inizio anno. La parte pratica è stata svolta
in palestra mentre quella teorica, grazie all’utilizzo di Classroom, ha permesso
agli alunni tramite invio di materiale e approfondimenti di poter seguire l’intero
programma (dispense e slide).

OBIETTIVI GENERALI
Dal punto di vista comportamentale, l’obiettivo è stato il raggiungimento della
consapevolezza dei propri diritti e doveri in palestra.
Dal punto di vista motorio è stato importante fornire gli elementi necessari per
un potenziamento delle capacità coordinative ed un incremento delle capacità
condizionali ( resistenza, forza e velocità ).
•

Miglioramento delle prestazioni di atletica leggera proposte: salto in lungo da fermo

•

Miglioramento

delle

prestazioni

personali

nei

giochi

sportivi

proposti:

Pallavolo,Calcetto, Ping Pong e Badminton.
•

Acquisire il valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità
equilibrata e stabile.

•

Consolidare una cultura motoria e sportiva quale costume di vita.

•

Raggiungere un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e
l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari.
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•

Acquisire una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra
valorizzando le attitudini personali.

•

Sperimentare e comprendere il valore del linguaggio del corpo.

•

Affrontare e assimilare problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito
sportivo e alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di
vita.

•

Acquisire una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli
per poter valutare ed apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento
formativo utile a favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un
inserimento consapevole nella società e nel mondo del lavoro.

OBIETTIVI SPECIFICI
•

La conoscenza delle regole, delle tecniche e delle tattiche degli sport praticati e studiati
(regolamenti, ruoli, infrazioni e fondamentali).

•

L’utilizzo delle proprie capacità motorie in modo adeguato alle diverse esperienze ed
ai vari contenuti tecnici.

•

La capacità di arbitrare (e lo studio del linguaggio gestuale dell’arbitro) e di far parte
di una giuria, in situazioni di competizione scolastica, nei giochi di squadra praticati e
studiati.

•

L’integrazione nel lavoro di gruppo nel rispetto del proprio ruolo e di quello dei
compagni, avversari ed arbitri e integrazione nel lavoro di gruppo per svolgere
ricerche e compiti teorici.

•

Azione di consolidamento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità motorie che è
stata perseguita in tutte le occasioni per migliorare il bagaglio motorio e sportivo di
ogni alunno.

•

L’accrescimento livello di prestazione permetterà un maggior coinvolgimento in
ambito sportivo, la partecipazione e l’organizzazione di competizioni interne ed
esterne alla scuola nelle diverse specialità sportive o attività espressive.

•

Gli studenti, favoriti anche dalla completa maturazione delle aree cognitive frontali,
hanno acquisito una sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico e creativo,
con la consapevolezza di essere attori di ogni esperienza vissuta.
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METODOLOGIA DIDATTICA
I metodi adottati sono stati diversificati in relazione ai vari contenuti o risposte della
classe.
La trattazione delle tematiche ha previsto un approccio globale, uno analitico ed
uno misto nell’ambito pratico; tale ambito è stato supportato da quello teorico
per favorire una conoscenza più completa ed approfondita dei vari argomenti.
Durante l’anno scolastico si è favorito un approccio graduale e sistematico
tenendo conto della risposta della classe. In particolare si è cercato di aiutare
ogni singolo studente a sviluppare al massimo le proprie potenzialità, guidandolo
nella ricerca di risultati positivi e proponendo diverse procedure esecutive
tenendo conto delle diversità degli alunni. Oltre al metodo direttivo ho cercato
di offrire situazioni-stimolo allo scopo di favorire la scoperta delle soluzioni
motorie più adatte ( risoluzione dei problemi e scoperta guidata ). I processi di
apprendimento sono stati attuati con procedure didattiche orientate ad acquisire
la consapevolezza del senso e del significato dell’azione motoria ( sapere perché
e sapere come).

STRUMENTI DI LAVORO
Gli strumenti didattici previsti per favorire l’apprendimento della materia sono
stati: lezione frontale orale e dimostrativa, esercitazioni pratiche, lavoro
individuale, ricerche individuali e/o di gruppo, ricerca autonoma di soluzioni alle
diverse situazioni di gioco, valorizzazione o correzione dei singoli.
Gli strumenti per la verifica formativa e sommativa utilizzati sono stati: test
motori pratici, compiti ed esercitazioni scritte tramite piattaforma Classroom.
Come strumenti pratici, mi sono avvalsa di piccoli e grandi attrezzi, di tappeti
per il corpo libero, dei campi sportivi di pallavolo, basket e calcetto in palestra e
nei campi esterni. Per l’atletica ho sfruttato la palestra per il salto in lungo da
fermo e il lancio della palla medica, mentre all’esterno ho utilizzato le piste per
la corsa veloce.
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Libro di testo utilizzato: “ Energia pura - fit for school” di Rampa e Salvetti.
Per quanto concerne l’approfondimento della teoria, sono stati utilizzati sussidi
informatici per avere un approccio moderno ed accattivante allo studio della
stessa. Inoltre son stati forniti ai ragazzi dispense, appunti, schemi riassuntivi,
materiale didattico. Nello svolgimento dei compiti assegnati, gli alunni hanno
avuto la possibilità di utilizzare strumenti compensativi, quali tabelle, mappe
concettuali, l’ausilio di internet, etc…
Tramite la piattaforma Classroom ho permesso agli alunni di consultare e visionare
tutto il materiale riguardante il programma.
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CONTENUTI: PROGRAMMA ANALITICI

Pratici
•

Potenziamento fisiologico mediante un progressivo miglioramento della forza, della
resistenza, della velocità e della mobilità articolare (esercizi ai grandi attrezzi,
percorsi e circuiti allenanti, preatletici generali, esercizi di mobilizzazione attiva e
passiva, stretching, esercizi a carico naturale, esercizi con le resistenze elastiche, con
la palla medica);

•

Coordinazione dinamico-generale, coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica,
(esercizi con piccoli attrezzi: palla, funicella);

•

Strutturazione spazio-temporale e percezione del ritmo e delle sue strutture
(ripetizione di battute, riproduzione e costruzione di ritmi variati, interiorizzazione di
ritmi diversimediante percorsi);

•

Affinamento e potenziamento degli schemi motori, della coscienza e della
padronanzadel corpo, dell’equilibrio statico e dinamico (combinazioni a corpo
libero, esercizi specifici e di riporto con piccoli e grandi attrezzi, spalliera, scala,
panca);

•

Conoscenza e pratica delle attività sportive e di giochi (Pallavolo, Basket, ping-pong,
badminton, atletica leggera, con relativa organizzazione delle attività stesse ed
arbitraggio, elementi di calcetto)

•

L’attività motoria come linguaggio e il movimento espressivo; lo studente sarà
consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e saprà
padroneggiare e interpretare i messaggi, volontari e involontari, che esso trasmette.
Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni
attraverso il linguaggio non verbale.

•

Cenni di igiene e prevenzione degli infortuni tendenti a tutelare la propria e l’altrui
salute;

•

La sicurezza, il fattore rischio e come comportarsi in caso di emergenza;

•

Lavori di gruppo e “Focus Group”, saper dialogare con l’istituzione scolastica e il
contesto sociale attraverso l’acquisizione di specifiche capacità progettuali.
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Teorici

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il doping e le sostanze vietate
L’educazione alimentare
L' apparato locomotore, anatomia e fisiologia del sistema muscolare e scheletrico
Traumatologia e pronto soccorso
I paramorfismi e dismorfismi
Lo stretching
La storia dello sport
Gli sport di endurance: il Triathlon
Gli sport outdoor: Ultra trail
I benefici dello sport
Disabilità e discipline

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione sommativa sono stati tenuti presente, così
come deciso in riunione di dipartimento per materia i punti sotto riportati:
•

Incremento dei risultati misurabili.

•

Frequenza alle lezioni, attenzione ed impegno dimostrati.

•

Comportamento personale ed autodisciplina

•

Metodo di studio

•

Livello della classe

•

Partecipazione all’attività didattica

•

Situazione personale

•

Impegno e progresso individuale

•

Collaborazione, aiuto per compagni con svantaggi, fairplay, ordine, disciplina, cura dei
materiali della scuola, cura della persona e presenza in divisa ginnica, autovalutazione
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Le azioni di verifica dell’apprendimento non sono state episodiche ma continue
durante tutto il processo formativo; le verifiche sono state effettuate attraverso test
standardizzati, tabelle osservative e test oggettivi.
Di seguito sono riportate le griglie di valutazione per le prove pratiche.

Tabella di valutazione 1° Quadrimestre
Tabella di valutazione TEST SULLA FORZA (LANCIO PALLA MEDICA,, 3 KG FEMMINE E 4 KG MASCHI)
5 A/a
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5

MASCHI
> 10.00 m
9,99-9,50 m
9,49-9,00 m
8,99-8,50 m
8,49-8,00 m
7,99-7,50 m
7,49-7,00 m
6,99-6,50 m
6,49-6,00 m
5,99-5,50 m
5,49-5,00 m

10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5

FEMMINE
> 8,00 m
7,99-7,50 m
7,49-7,00 m
6,99-6,50 m
6,49-6,00 m
5,99-5,50 m
5,49-5,00 m
4,99-4,50 m
4,49-4,00 m
3,99-3,50 m
3,49-3,00 m

10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5

FEMMINE
> 220 cm.
219-210 cm.
209-200 cm.
199-190 cm.
189-180 cm.
179-170 cm.
169-160 cm.
159-150 cm.
149-140 cm.
139-130 cm.
129 < cm.

Tabella di valutazione SALTO IN LUNGO DA FERMO
5 A/a
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5

MASCHI
> 250 cm.
249-240 cm.
239-230 cm.
229-220 cm.
219-210 cm.
209-200 cm.
199-190 cm.
189-180 cm.
179-170 cm.
169-160 cm.
159 < cm.
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Religione Cattolica
 Presentazione della materia
Allegato 2 - Linee guida per l'insegnamento della religione cattolica negli istituti tecnici (In
riferimento al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, alle Linee Guida per gli Istituti Tecnici di cui alla
Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 e alla Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012)

Area di istruzione generale

Settori: Economico e Tecnologico
L'insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi
scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla
formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel
rispetto della legislazione concordataria, l'Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con
una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla
formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un
inserimento responsabile nella vita sociale, nel mondo universitario e professionale. L'Irc, con la
propria identità disciplinare, assume le linee generali del profilo culturale, educativo e professionale
degli istituti tecnici e si colloca nell'area di istruzione generale, arricchendo la preparazione di base
e lo sviluppo degli assi culturali, interagendo con essi e riferendosi in particolare all'asse dei
linguaggi per la specificità del linguaggio religioso nella lettura della realtà.
Il docente di religione cattolica, attraverso un'adeguata mediazione educativo- didattica,
contribuisce a far acquisire allo studente i seguenti risultati di apprendimento comuni a tutti i
percorsi: agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; utilizzare gli
strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura,
della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e
ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; collocare le scoperte scientifiche e le
innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della
storicità dei saperi; cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e
della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;
saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore
sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale,
nazionale e comunitario (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, Allegato A, paragrafo 2.1).
In particolare lo studio della religione cattolica, in continuità con il primo ciclo di istruzione,
promuove la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa
di senso per la comprensione di sé, degli altri, della vita. A questo scopo, l'Irc affronta la questione
universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù
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Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti
e strumenti per una lettura critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo tecnico, scientifico, ed
economico, nel confronto aperto tra cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo e altri sistemi di
significato. Nell'attuale contesto multiculturale, il percorso scolastico proposto dall'Irc favorisce la
partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una
prospettiva di giustizia e di pace.
I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in
competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto
per gli istituti tecnici, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. È responsabilità
del docente di religione cattolica progettare adeguati percorsi di apprendimento, con opportuni
raccordi interdisciplinari, elaborando queste indicazioni secondo le specifiche esigenze formative
dei diversi indirizzi del settore di riferimento: economico, tecnologico.

 Obiettivi generali

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale;
- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla
cultura umanistica, scientifica e tecnologica;
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.

 Metodologie
Nelle classi quinte, indirizzo tecnico, sono state attuate principalmente le seguenti metodologie di
lavoro: lezione frontale, esposizioni di lavori personali – modalità compiti di realtà, lezioni
interattive, debete: al fine di privilegiare il dialogo tra docente e alunni. I principali strumenti
didattici utilizzati per lo svolgimento del lavoro sono stati l’uso SMART TV, materiale didattico
fornito dal docente, cioè materiale di approfondimento usato per sviluppare una ricerca
dell’argomento svolto, articoli di giornale.

 Contenuti
:

I contenuti specifici della materia sono articolati in conoscenze ed abilità

Conoscenze:
-

Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana;

-

Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto fede – ragione, fede – scienza in
prospettiva storico-culturale, religiosa ed esistenziale;

-

Identità e missione di Gesù Cristo;

-

Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo;

-

La concezione cristiano- cattolica del matrimonio e della famiglia;

-

Magistero della Chiesa su aspetti della realtà sociale;

-

Abilità:
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-

Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra senso del
limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di
persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altri sistemi di pensiero.

-

Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo in un confronto aperto
con altri sistemi di pensiero;

-

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico;



Valutazione IRC

La seguente tabella rappresenta la corrispondenza tra il voto numerico e giudizio:
10
Eccellente
9
Distinto
8
Buono
7
Discreto
6
Sufficiente
5
Scarso
4
Insufficiente
- Il giudizio espresso dall’IDR al fine di determinare la valutazione è formulato anche sulla base di
ciò che viene indicato dall’art. 8 comma 14 dell’Ordinanza Ministeriale n.26 del 15.3.2007,
confermata dall’Ordinanza Ministeriale numero 30 del 10 Marzo 2008,ribadito dalla decisione del
Consiglio di Stato numero 2749 del 07/05/2010, ossia:
- interesse mostrato dall’alunno nel corso di Religione cattolica;
- profitto conseguito;
- il giudizio espresso al fine di determinare la valutazione tiene conto di tutti gli elementi cognitivi e
non cognitivi determinati ogni giudizio e le finalità intrinseche dell’insegnamento della Religione
cattolica, ovvero gli OSA (obiettivi specifici di apprendimento).
Vademecum sul ruolo e compito degli IDR nell’attribuzione del credito scolastico:
(Citazione degli allegati inviati in data 22/05/09 dalla Curia Arcivescovile, Arcidiocesi di
Milano, SETTORE EDUCAZIONE SCOLASTICA, SERVIZIO IRC- Insegnamento della
Religione Cattolica, newsletter N.7)
“Con l’Ordinanza Ministeriale numero 26 del 15 Marzo 2007, protocollo numero 2578, confermata dall’Ordinanza ministeriale numero 30 del 10 marzo 2008, finalmente si fa chiarezza sul
ruolo e sul compito degli insegnati di religione nell’attribuzione del credito scolastico.
Infatti al comma 13 dell’articolo 8, intitolato credito scolastico di detta Ordinanza leggiamo: “I
docenti che svolgono l’insegnamento della Religione cattolica partecipano a pieno titolo alle
deliberazioni del Consiglio di Classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni
che si avvalgono di tale insegnamento(…)”.
Con maggiore chiarezza si esprime il comma 14 che dice: “L’attribuzione del punteggio,
nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui l’art. 11, comma
2, del DPR n.323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13
riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica
ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo
studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché
certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica
medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad
iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se
presentano i requisiti previsti dal D.M. n 49 del 24-2-2000.”
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Tutto ciò significa che il Consiglio di Classe, al fine di stabilire il credito scolastico, deve prendere
in considerazione oltre “l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti
formativi”(Cfr. comma 2 dell’articolo 11,del DPR n.23 del 23.7.1998) anche il giudizio formulato
dal docente di religione cattolica, riguardante non solo l’interesse con il quale ha seguito questa
disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto”.
Con l’Ordinanza Ministeriale numero 26 del 15 marzo 2007 e con il comma 13 e 14 dell’articolo 8,
in modo particolare vengono precisate le modalità con cui l’insegnamento della religione cattolica
partecipa alla determinazione del credito scolastico:
1. Elaborazione della media aritmetica calcolata sulla base dei voti conseguiti dall’alunno in
tutte le discipline, tranne l’IRC;
2. Individuazione e collocazione in una delle bande di oscillazione indicate nella tabelle
3. Il consiglio di classe, al fine di stabilire il credito scolastico prende in considerazione
“l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi”
e il giudizio formulato dal docente di religione cattolica, riguardante non solo l’interesse
con il quale l’alunno ha eseguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto.

Criteri della valutazione
Per quanto riguarda la valutazione si cercherà, mediante l’osservazione continua del processo di
apprendimento dello studente, attraverso eterogenee metodologie di lavoro, finalizzate
all’attivazione dell’alunno/a e diverse tipologie di rilevazione, di «verificare» l’acquisizione della
competenza personale, declinata attraverso conoscenze e abilità, e la possibile realizzazione del
feedback con l’alunno. Al fine di effettuare tale lavoro, pare indispensabile opportuno e pertinente
suggerire, in modo generale per la programmazione, alcuni criteri “oggettivi” di valutazione per
verificare il raggiungimento degli obiettivi finali del lavoro didattico.
Elementi non cognitivi
- l’attenzione, l’interesse, la partecipazione attiva e creativa al dialogo educativo;impegno e
costanza nel lavoro scolastico;
Elementi cognitivi
- la conoscenza dei contenuti
- la capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi,
- la comprensione e l’uso del linguaggio specifico;
- la capacità di analisi e sintesi del dato proposto
- la capacità di rielaborazione, la capacità di riferimento alle fonti e ai documenti, di
svolgere opportuni collegamenti.
Motivazioni:
1.« la scala di valutazione, impiegata, è costituita dalle seguenti voci espressive: ‘Insufficiente’ (5 e
meno di 5) ‘Sufficiente’ (6) Discreto ( 7) Buono (8) Distinto (9) Ottimo/Eccellente (10), risulta
adatta alla misurazione di un’adeguata, precisa ed efficace valutazione del lavoro scolastico».
2. L’utilizzazione di tale scala di valutazione per la religione cattolica risulta fondata anche dalle
seguenti motivazioni: dall’esigenza di armonizzare le modalità di valutazione della religione
cattolica con quelle espresse dai colleghi delle altre materie; dal bisogno di essere più attenti alle
nuove modalità valutative considerate come mezzi espressivi migliori per estrinsecare
efficacemente, incisivamente e schiettamente il giudizio scolastico; dall’urgenza avvertita dai
docente di religione cattolica di migliorare la qualità del linguaggio valutativo ed espressivo
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rendendo sempre più chiaro ed evidente il percorso scolastico sostenuto dallo studente e quello che
deve invece percorrere per giungere a risultati soddisfacenti; dalla necessità reale di esprimere la
valutazione del «profitto» e dell’«interesse» con il quale l’alunno/a svolge il corso di Religione
Cattolica. Il docente valuta l’interesse e il profitto per ogni studente attraverso la seguente tabella:

Voto

9 -10

Giudizio

Conoscenze

Le conoscenze
sono: complete,
Eccellente/Ottimo articolate,
Distinto
approfondite

8

Buono

7

Discreto

Le conoscenze
sono complete,
emergono spunti
di
approfondimento

Le conoscenze
sono:
complete e
articolate.

6

Sufficiente

Le conoscenze
sono superficiali
e frammentarie
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Abilità

Competenze

Sa rielaborare
correttamente in
modo autonomo,
critico,
originale,
pertinente,
situazione
complesse.

Gestisce
autonomamente
le conoscenze
applicandole
adeguatamente
alle situazioni,
affronta la
complessità,
trovando
brillanti
soluzioni, si
esprime in modo
appropriato

Rielabora
correttamente,
coglie relazioni
tra più discipline
e realtà, analizza
in modo
pertinente.

Gestisce in
modo autonomo
le conoscenze, le
applica in modo
corretto, risolve
problemi
adeguatamente,
imposta
soluzioni
adeguate.

Affronta le
situazioni in
modo coerente e
corretto, coglie
spunti per
riferimenti
all’interno della
disciplina,
analizza e
rielabora
discretamente il
dato.
Affronta le
situazioni nuove
in un contesto
nuovo e
semplice,

Applica
correttamente le
conoscenze
acquisite a
problemi non
complessi, si
esprime in modo
corretto.

Applica le
conoscenze
essenziali, con
qualche errore,
si esprime in

fornisce
prestazioni
sostanzialmente
adeguate.
<6

Non sufficiente

Conoscenze non
adeguate degli
argomenti

Non fornisce
prestazioni
adeguate

modo
accettabile.
Non applica
correttamente le
conoscenze, non
sa esprimersi
correttamente,
non risolve i
problemi

VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
SCOLASTICO
Riportiamo parte del documento inviato dall’Arcidiocesi di Milano, Curia Arcivescovile, Servizio
per l’insegnamento della Religione Cattolica; Ufficio IRC in data: 19 maggio 2017
Prot. Nr. 197/2017/IR/U

Oggetto: BREVE
SULL'IRC

VADEMECUM

NORMATIVA

Il DPR 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento sulla Valutazione) rimane il punto di riferimento
anche per l’IRC. Riportiamo di seguito le parti che riguardano l’IRC e le attività alternative:
Articolo 4 - Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe,
formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione
assunta, ove necessario, a maggioranza. … Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale
la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta
formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione
cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse
manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto
numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla
legge 25 marzo 1985, n. 121. Articolo 6 - Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo
dell'istruzione 3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della
classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, ...., nonché gli insegnanti di religione cattolica
limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio
per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323, e successive modificazioni.
Citiamo a questo proposito anche la risposta che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha
dato a don Michele Di Tolve, ex responsabile del Servizio IRC, in seguito ad uno specifico quesito
sui criteri per l'attribuzione del credito scolastico: NOTA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
Lombardia prot. 13954 del 28 dicembre 2011 … I commi 13 e 14, dello stesso Art. 8 della O.M. n.
42/2011, infine, che di seguito si riportano, riservano specifica attenzione al ruolo dei docenti di
religione cattolica e dei docenti incaricati delle attività didattiche e formative alternative
all'insegnamento della religione cattolica, nell'attribuzione del credito scolastico ai rispettivi alunni,
sottolineando quali "INDICATORI/CRITERI" per l'attribuzione di tale credito, “l'interesse" con il
quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e "il profitto”
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L’O.M. 257 del 04.05.2017 ribadisce quanto già espresso nel passato, specificando di nuovo che il
credito scolastico va attribuito nell’ambito della banda di oscillazione, anche per l’attività
alternativa:
Art. 8 - CREDITO SCOLASTICO 14. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di
oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi
in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha
tratto. 15. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe,
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione, i docenti
delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. Detti
docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto, limitatamente agli alunni
che abbiano seguito tali attività. 16. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi
conoscitivi, preventivamente forniti da eventuale personale esterno (esperti, e/o tutor), di cui si
avvale la scuola per le attività di stage o tirocinio, o per gli insegnamenti che contribuiscono
all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa. 17. Sempre ai fini dell’attribuzione del
credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione, il consiglio di classe tiene conto anche
dell’interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo
dell’insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un
arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola, secondo modalità
deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi
dalla scuola per partecipare ad iniziative formative, in ambito extrascolastico, potrà far valere tali
attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 49
del 24 febbraio 2000.
Lecco, 15 Maggio, 2022

Prof Manolo Cortesi
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PROGRAMMA SVOLTO
• Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, secolarismo,
pluralismo, globalizzazione
•

Il pensiero debole, agnosticismo, relativismo: analisi di alcune dinamiche culturali
del nostro tempo;

•

La vita umana e il suo rispetto: la dignità della persona umana; principio
fondamentale dell’etica cristiana;

•

Etica cristiana e diritti della persona umana secondo la visione del magistero della
Chiesa.

•

Il lavoro nella società contemporanea, europea ed italiana. L’importanza del lavoro
secondo il magistero della Chiesa cattolica. Alcuni richiami relativi al tema del
lavoro, diritti dei lavoratori, globalizzazione ed economia. Il giorno del riposo e le
esigenze dell’economia globalizzata. L’importanza del riposo secondo la visione
cristiana.

•

La critica dell’ideologia marxista alla religione e alla Chiesa cristiana.

•

La proprietà privata nella concezione del magistero della Chiesa.

•

Brevi richiama del rapporto etica cristiana ed economia, etica cristiana e politica.

•

Etica e giustizia sociale: le disuguaglianze sociali, povertà e ricchezza, analisi di
alcuni dati statistici.

•

Il tema della ricchezza nella predicazione del Vangelo.

Lecco, 15 Maggio 2022
Prof Manolo Cortesi
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022

CLASSE QUINTA A /A

MATERIA DI INSEGNAMENTO: PRODUZIONI
VEGETALI
DOCENTE: GIOVANNI CODEGHINI
Presentazione della disciplina
La disciplina "Produzioni Vegetali" è presente nel percorso di studi fin dal terzo anno.
Nel quinto anno lo studente affronta le colture arboree da frutto, impara la fisiologia, la morfologia
e la gestione delle principali problematiche inerenti all’arboreto.
Nella seconda parte dell’anno si focalizza invece su specie arboree di interesse economico per la
frutticoltura.

Obiettivi generali
La materia “Produzioni Vegetali” concorre a creare le basi professionali per il diplomato di
Gestione Ambiente e Territorio approfondendo le tematiche legate alla produzione in frutticoltura.
Il percorso didattico si delinea come attività formativa diretta al conseguimento di competenze
trasversali, come la produzione in sistemi ambientali complessi e, sotto l’ottica della sostenibilità.
Attraverso la conoscenza della fisiologia vegetale, della fenologia e della morfologia, la materia
vuole fornire gli strumenti per individuare le migliori tecniche di gestione di una realtà agricola
oggi di interesse primario per economia e sociale, nonché per proteggere e migliorare l’ambiente

Obiettivi particolari
Conoscere la morfologia vegetale conoscere le tecniche di gestione (concimazione e irrigazione).
Conoscere le tecniche di impianto. Conoscere le tecniche di potatura. Conoscere la coltivazione
della vite. Conoscere la coltivazione del melo. Saper identificare e combattere problematiche di
tipo fitosanitario. Saper valorizzare la qualità produttiva.

Metodologia didattica e tempi
Le lezioni sono state svolte soprattutto attraverso la metodologia della lezione frontale, la lezione
dialogata e la scoperta guidata. È stata data particolare importanza all’aspetto comunicativo della
lingua.
Per le lezioni la docente ha sempre fornito contemporaneamente alle lezioni un testo scritto (appunti
alla lavagna o presentazioni in Power Point) usato dagli alunni per seguire la lezione e
successivamente per studiare, in quanto il livello della maggior parte degli alunni non permetteva di
svolgere la lezione senza un supporto scritto.
Nei casi in cui si è resa necessaria la DDI (soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio 2022) gli
alunni sono stati connessi alla classe tramite la piattaforma GSuite con l’uso di Google Meet e
Classroom, piattaforma che è stata usata anche per fornire materiale didattico.

Strumenti di lavoro
Libro di testo: Bocchi S., Produzioni Vegetali – Coltivazioni Arboree, Casa Editrice
Poseidonia.

Sono stati inoltre utilizzati materiale fornito dall’insegnante, fotocopie, Smart TV durante il periodo
di lezioni in presenza.
In caso di necessità di DDI sono stati usati il metodo della videoconferenza con l’applicazione
Google Meet e sono stati forniti appunti tramite Google Classroom.

Criteri di valutazione
Per la valutazione è stato utilizzato il criterio docimologico.
Sono inoltre stati valutati, soprattutto nel caso di alunni con DSA e BES, la progressione
nell’apprendimento, la partecipazione attiva in classe e alle lezioni online e la costanza nello studio,
commisurati alle reali capacità dell’alunno.
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Durante il primo quadrimestre sono state somministrate due verifiche scritte, e sono state effettuate
due interrogazioni orali per ogni alunno. Durante il secondo quadrimestre sono stati assegnati due
voti scritti e due orali.
Durante tutto l’anno, ai fini dell’esame di stato, è stata data la priorità al voto orale.
Per la valutazione sono state utilizzate le seguenti griglie.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE
Parametri ed
Livelli di prestazione
indicatori
• Conoscenze lacunose, scorrette o
Completezza
parzialmente errate
e correttezza
• Conoscenze essenziali
dei contenuti
• Conoscenze corrette e complete nei punti
nodali
• Conoscenze esaurienti ed approfondite
• Linguaggio del tutto inadeguato
Competenza
• Linguaggio impreciso e generico
linguistico• Linguaggio semplice ma sostanzialmente
comunicativa
adeguato
• Forma corretta ed appropriata, padronanza
del lessico specifico
• Elaborazione poco coerente, disorganica, o
Elaborazione
parziale
e sintesi
• Sviluppo semplice ed ordinato
• Elaborazione coerente, organica e personale
VOTO (somma dei punteggi)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI
DESCRITTORI
PUNTEGGIO
ASSEGNABILE
CONOSCENZE DISCIPLINARI
1 - 1,5
• Lacunose
2 - 2,5
• Sufficienti
3 - 3,5
• Adeguatamente approfondite
4
• Contestualizzate
CAPACITA’ CRITICA E DI RIELABORAZIONE
1 - 1,5
•
Parziale, con collegamenti non sempre
corretti
2 - 2,5
•
Assimilata, con spunti di rielaborazione
personale
3
•
Approfondita, con collegamenti ben
organizzati
COMPETENZE LINGUISTICHE
1 -1,5
•
Scarsa padronanza della lingua
2
- 2,5
•
Uso corretto ma semplice della lingua
3
•
Uso dei linguaggi specifici, coerenza
argomentativa, vivacità espositiva
VOTO ATTRIBUITO IN DECIMI
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Valutazione
1
2
3
4

1
2
3
4

0,5
1
2
/10

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

___________

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

CLASSE QUINTA A /A

Programma di Produzioni Vegetali
MORFOLOGIA E FISIOLOGIA
- Dormienza della gemma
- Accrescimento e maturazione dei frutti
PROPAGAZIONE E IMPIANTO
- Tecnice di auto radicazione
- Innesto
- Esecuzione dell’impianto
TECNICHE DI COLTIVAZIONE
- Gestione del suolo
- Bilancio Idrico e Nutrizionale
- Difesa Fitosanitaria
POTATURA E RACCOLTA
- Potatura e forme di allevamento
- Sesto d’impianto
PARTE SPECIALE
- LA VITE
- IL MELO
- L’OLIVO
- Relative fitopatologie chiave
ARGOMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE ANCHE PER LA MATERIA DI ED.
CIVICA
Sostenibilità agro ambientale e biologico
Lecco, 14 maggio 2022
Il docente
_______________________
Giovanni Codeghini
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Anno Scolastico 2021/2022

Classe 5°A/a

MATERIA: PRODUZIONI ANIMALI
PROF .GIRO MARCELLO
Ore settimanali 2

PRESENTAZIONE DELLA DISCIPLINA

La disciplina " Produzioni Animali " è presente nell’ultimo anno scolastico ed è finalizzata a
far acquisire allo studente competenze atte a :

identificare e descrivere le caratteristiche

significative dei contesti produttivi ambientali agrari;

intervenire nel giudizio e nelle

interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni di allevamento territoriali; identificare e
applicare le metodologie e le tecniche della gestione di allevamenti; redigere relazioni tecnicheeconomiche e documentare ; analizzare razioni alimentari valore, i limiti e i rischi delle varie
soluzioni tecniche , con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente e del
territorio.

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO E
TRASVERSALI
Obiettivi di apprendimento
La materia concorre a creare le basi professionali per il diplomato di “ GAT “ approfondendo
le tematiche legate a sistemi di stima , misura e calcolo.
Il percorso didattico si delinea come attività formativa diretta al conseguimento di competenze
trasversali e comunicative.
Gli

obiettivi disciplinari , come

indicato nelle

linee

ministeriali e

programmazione annuale sono stati:
•

Conoscere tipologie di manufatti e di strutture aziendali.
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previsti

nella

•

Conoscere l’organizzazione spaziale e il dimensionamento delle diverse tipologie di
costruzioni rurali.

•

Conoscere le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività di
settore.

•

Conoscere i sistemi di allevamento

• Conoscere l’economia dell’allevamento.
Obiettivi trasversali e ruolo specifico della disciplina al loro raggiungimento
Un approccio interdisciplinare ai linguaggi delle immagini richiede l’acquisizione di
competenze trasversali metacognitive viste come capacità di saper usare:
•

In fede ai programmi ministeriali il corso si propone di consentire agli allievi
di acquisire una chiara conoscenza dei processi di stima.

•

Il modulo di stima prevede come obbiettivi didattici il saper effettuare
l’esecuzione di semplici casi di stima ambientale.

•

La progettazione, intendendo con ciò la capacità di organizzare la propria attività di
studio e di ricerca, di individuare strumenti e applicare procedure di scoperta e
interpretazione.

•

Sviluppare l’autonomia di lavoro, impegno profuso

nello

studio , rispetto delle

consegne e interesse personale.
•

Flessibilità e collaborazione all’interno del gruppo classe,allo scopo di sperimentare il
modo si affrontare situazioni di cui non si conoscono tutti gli elementi costitutivi (così
come accade spesso nella realtà professionale)

•

Rispettare l’insegnante, i compagni e l’ambiente scolastico

METODOLOGIE DI LAVORO
La metodologia di lavoro è stata articolata attraverso un percorso didattico scandito da lezioni
espositive e lezioni interattive, caratterizzate dell’interazione costante tra docente e alunni. La
lezione e la comunicazione diretta con gli alunni rimangono strumenti indispensabili di rapporto
umano ma anche di trasmissione individualizzata.
Per la presentazione dei contenuti verranno di volta in volta utilizzati:
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- lezioni frontali, supportate da schemi, grafici, tabelle, lucidi;
- lezioni versative e partecipate. Le lezioni versative consentono la puntualizzazione
sistematica dei contenuti rispetto ai quali sono state riscontrate le carenze di
conoscenza e/o di comprensione, integrate continuamente da stimoli (richieste di
spiegazioni e chiarimenti, confronto di soluzioni, analisi di semplici casi) e favoriscono
la partecipazione degli allievi;
- lavori di gruppo (analisi e osservazione);

Mezzi e strumenti
•

Lezioni

frontali che

partono

dalla comprensione del

concetto, spiegazione ed

acquisizione dei concetti base.
•

Libro di testo : V.A - Edagricole “ Allevamento, alimentazione, igiene e salute “ Vol.
Secondo.

• Riscontro pratico e collegamenti interdisciplinari

VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’operazione di verifica relativa ai contenuti serve per raccogliere dati e informazioni sui
concetti conseguiti dall’allievo per effetto dell’esperienza fatta, con lo scopo di costruire un
quadro di elementi su cui fondare la valutazione. A questo di fondamentale importanza sono
state le esercitazioni in aula.
La valutazione tiene conto delle competenze in entrata e si riferisce sia all’acquisizione dei
contenuti della materia che alla capacità di affrontare in modo autonomo una problematica
complessa.
Le verifiche sono state svolte secondo due modalità:
•

Prove strutturate secondo una consegna che prevedeva l'organizzazione del proprio
lavoro in classe.

•

Prove di verifica in tempo limitato per verificare le competenze acquisite.
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La valutazione tiene conto dei risultati delle prove di verifica, delle competenze e abilità
acquisite rispetto al punto di partenza e del processo di maturazione globale dei singoli alunni,
dando un giudizio sulla realizzazione delle varie attività.
Durante l’anno, per il controllo del profitto scolastico sono stati utilizzate :
-

Interrogazioni scritte

-

Interrogazioni orali

In ogni quadrimestre sono state somministrate tre prove e la misurazione utilizzata è
quella docimologica.

STRUMENTI PER
FORMATIVA

LA

VERIFICA

È importante che la verifica e la valutazione degli apprendimenti siano considerate come parti
integranti del processo di insegnamento- apprendimento e non come un adempimento esterno e
posteriore ad esso.
Per ottenere informazioni tempestive sulle modalità con cui gli allievi sviluppano il loro processo di
apprendimento sono state proposte durante ogni lezione domande flash specifiche.
Sono state previste:
- brevi interrogazioni orali con discussione aperta a tutta la classe sull’attività svolta durante la
lezione precedente
- brevi test
- esercitazioni a coppie o a piccoli gruppi
Gli alunni nel corso di tutto l’anno scolastico saranno invitati ad eseguire compiti a casa che sono
stati poi corretti alla lavagna (nel caso di esercizi) o commentati in classe ( nel caso di domande
aperte).
In base ai risultati sono stati organizzati interventi autocorrettivi di recupero precoce, tenendo
presente i bisogni e le difficoltà individuali, con riferimento alla situazione di partenza.

86

STRUMENTI PER LA
SOMMATIVA

VERIFICA

La verifica di tipo sommativa ha l’obiettivo di accertare il livello raggiunto dai singoli studenti
nell’acquisizione di conoscenze e abilità.
Ogni unità didattica si concluderà con la somministrazione di una verifica di tipo sommativa in
accordo con gli obiettivi ed i contenuti dell’intervento didattico.
Prima della verifica sarà comunicato agli allievi:
gli obiettivi da verificare;
gli strumenti di verifica;
i criteri di valutazione ed i punteggi attribuiti;
il tempo necessario per svolgere la prova.
Ogni verifica sommativa sarà preceduta da un ripasso degli argomenti trattati con una lezionediscussione.
La verifica sommativa utilizzerà prove tradizionali, semi-strutturate, oggettive e miste.
Le prove strutturate avranno il compito di rilevare soprattutto le conoscenze, mentre le prove semistrutturate e tradizionali faciliteranno la verifica dei "processi intellettuali superiori", cioè di quelle
complesse capacità per la soluzione di un particolare problema magari in contesti del tutto nuovi. Le
prove semi-strutturate e tradizionali, pur consentendo la rilevazione di abilità banalmente
riproduttive e convergenti, risultano particolarmente adatte nella verifica di abilità divergenti e di
competenze originali.
Periodicamente i quaderni degli allievi verranno controllati per verificare il corretto e completo
svolgimento degli esercizi e/o dei compiti affidati per lo svolgimento a casa e/o in classe.
Come criteri di valutazione si prenderanno in considerazione:
- il raggiungimento degli obiettivi di diverso livello (conoscenza, comprensione, analisi,
applicazione)
- l’esposizione corretta ed appropriata
- l’uso di un linguaggio tecnico specifico
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- la capacità di utilizzare in forma applicativa definizioni, principi e formule per risolvere semplici
problemi.
Ulteriori elementi di valutazione saranno:
- l’impegno profuso nello studio, il rispetto delle consegne
- l’interesse e la partecipazione alle attività didattiche proposte
- il metodo di lavoro
- i progressivi miglioramenti dell’allievo, in funzione delle capacità di ciascuno.
- i progressivi miglioramenti dell'allievo, in funzione delle capacità di ciascuno.
Di seguito è riportata la griglia di valutazione per le prove scritte e orali concordate anche a livello
di Dipartimento.
GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DELLE PROVE SCRITTE ED ORALI
MATERIA:

PRODUZIONI ANIMALI

Descrittori

CONOSCENZA

COMPRENSIONE
E APPLICAZIONE

ESPOSIZIONE

Livelli

Punti

1

indicazione non pertinente e no approfondita

1

2

Corretta ma non approfondita

2

3

Completa e approfondita

3

1

Non ha compreso e applicato i concetti

1

2

Ha compreso i concetti e li applica in modo suff completo

2

3

Ha compreso i concetti e li applica con discreta sicurezza

3

4

Ha compreso i concetti, applica i contenuti in sintesi efficaci

4

1

Esposizione limitata con errori

1

2

Espone in modo sufficientemente chiaro

2

3

Espone in modo chiaro e corretto

3

Lecco, 10 maggio 2022

Prof. Giro Marcello
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Anno Scolastico 2021/2022

“ PRODUZIONI ANIMALI “
-Principi nutrizionali
Caratteristiche Generali

-Allevamento
Caratteristiche Generali
Organizzazione

-Alimentazione
Caratteristiche Generali

-Igiene

e Salute

Caratteristiche Generali
Procedimenti di stima
Lecco 10/05/2022
Prof Giro Marcello
__________________
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Anno Scolastico 2021/2022

Classe 5°A/a

MATERIA: Trasformazione dei Prodotti
PROF. GIRO MARCELLO
ORE SETTIMANALI 2

PRESENTAZIONE DELLA DISCIPLINA
La disciplina "Gestione Ambiente e Territorio " è presente al quinto anno ed è finalizzata a far
acquisire allo studente competenze in merito alla Gestione e al Governo delle trasformazioni
agro-ambientali in termini di identificazione , organizzazione , progettazione e realizzazione
di soluzioni e attività di salvaguardia dell’Ambiente e del Territorio.

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO E
TRASVERSALI
Obiettivi di apprendimento
La materia “ Gestione Ambiente e Territorio ” concorre a creare le basi professionali per il
diplomato di Gestione

Ambiente

e

Territorio

approfondendo le tematiche legate alla

salvaguardia ambientale.
Il percorso didattico si delinea come attività formativa diretta al conseguimento di competenze
trasversali, riguardanti tematiche di

sicurezza ambientali e di protezione. Attraverso la

conoscenza delle regole di analisi, di difesa e di studio dell’ambiente e delle valutazioni
d’impatto ambientale, la materia vuole fornire gli strumenti per individuare il metodo più adatto
alla realizzazione di un elaborato atto a proteggere e migliorare l’ambiente.
In particolare, gli obiettivi minimi richiesti sono:
•

Conoscere le attitudini del territorio

•

Conoscere le normative ambientali

•

Conoscere gli interventi di difesa dell’ambiente

•

Conoscere le tipologie di trasformazione

 Conoscere la valutazione d’impatto ambientale e dell’inquinamento
 Saper identificare, organizzare e gestire attività produttive e trasformative
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 Saper applicare normative comunitarie riguardanti attività agricole
 Saper valorizzare la qualità ambientale.

Obiettivi trasversali e ruolo specifico della disciplina al loro raggiungimento
Un approccio interdisciplinare richiede l’acquisizione di competenze trasversali metacognitive
viste come capacità di saper usare:
 Metodologie appropriate per capire e interpretare i problemi ambientali.
 Organizzare la propria attività di studio e di ricerca, individuando i migliori strumenti
operativi e applicare procedure di interpretazione.
 Sviluppare l’autonomia di lavoro, impegno profuso

nello

studio e rispetto delle

consegne.
 Flessibilità e collaborazione all’interno del gruppo classe, allo scopo di sperimentare il
modo si affrontare situazioni di cui non si conoscono tutti gli elementi costitutivi (così
come accade spesso nella realtà professionale)
 Rispettare l’insegnante, i compagni e l’ambiente scolastico

METODOLOGIE DI LAVORO
La metodologia di lavoro è stata articolata attraverso un percorso didattico scandito da lezioni
frontali, mappe concettuali e lavori di gruppo caratterizzate dell’interazione costante tra
docente e alunni. La lezione e la comunicazione diretta con gli alunni rimangono strumenti
indispensabili di rapporto umano ma anche di trasmissione individualizzata.
Ogni argomento è stato proposto e spiegato con lezioni frontali atte alla comprensione e
alla spiegazione dei contenuti specifici.
L’apprendimento è stato rafforzato con esempi pratici , spesso concretizzate da uscite
didattiche specifiche.
Si è ricercata l’interdisciplinarietà tra le materie di indirizzo.
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Mezzi e strumenti
 Lezioni frontali ed approfondimenti individuali
 Libro di testo : “ V.V Zanichelli – Trasformazioni e produzioni agroalimentari– “ .
 Uscite Didattiche per concretizzare le problematiche proposte in aula

VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’operazione di verifica relativa ai contenuti serve per raccogliere dati e informazioni sui
concetti conseguiti dall’allievo per effetto dell’esperienza fatta, con lo scopo di costruire un
quadro di elementi su cui fondare la valutazione.
In accordo con i Docenti di Dipartimento sono stati usati i seguenti criteri di valutazione
riguardanti : la conoscenza generale e specifica, la comprensione degli argomenti , la
rielaborazione e capacità di sintesi , la capacità espressiva e il linguaggio tecnico appropriato.
La valutazione tiene conto delle competenze in entrata e si riferisce sia all’acquisizione dei
contenuti della materia che alla capacità di affrontare in modo autonomo una problematica
complessa.
Le verifiche scritte sono state svolte secondo due modalità:
 Prove strutturate secondo una consegna che prevedeva l'organizzazione del proprio
lavoro in classe.
 Prove di verifica ministeriali per verificare le abilità, le competenze e le conoscenze.
La valutazione tiene conto dei risultati delle prove di verifica, delle competenze e abilità
acquisite rispetto al punto di partenza e del processo di maturazione globale dei singoli alunni,
dando un giudizio sulla realizzazione delle varie attività.
Durante l’anno, per il controllo del profitto scolastico sono stati utilizzate :
-

Interrogazioni scritte

-

Interrogazioni orali

-

Simulazione Ministeriali

In ogni quadrimestre sono state somministrate quattro prove e la misurazione utilizzata è
quella docimologica.
Di seguito è riportata la griglia di valutazione per le prove scritte e orali concordate anche a
livello di Dipartimento e la griglia Ministeriale utilizzata durante la simulazione della
seconda prova d’Esame di Stato.
GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DELLE RISPOSTE
PROVA SCRITTA E ORALE
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AI QUESITI

DI

MATERIA: TRASFORMAZIONI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Descrittori

CONOSCENZA

COMPRENSIONE
E APPLICAZIONE

ESPOSIZIONE

Livelli

Punti

1

indicazione non pertinente e no approfondita

1

2

Corretta ma non approfondita

2

3

Completa e approfondita

3

1

Non ha compreso e applicato i concetti

1

2

Ha compreso i concetti e li applica in modo suff completo

2

3

Ha compreso i concetti e li applica con discreta sicurezza

3

4

Ha compreso i concetti, applica i contenuti in sintesi efficaci

4

1

Esposizione limitata con errori

1

2

Espone in modo sufficientemente chiaro

2

3

Espone in modo chiaro e corretto

3

.
Lecco, 10 maggio 2022

Prof. Giro Marcello
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Anno Scolastico 2021/2022

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
Presentazione dei nutrienti
 Analisi ed attitudini
 Tipologia e funzionalità

Caratteristiche dei nutrienti
 Caratteristiche e funzionalità
 Presenza nella materia prima

Alterazione dei nutrienti e Controllo qualità
 Tutela prodotti
 Gestione dei rifiuti
 Difesa e conservazione

Fermentazioni
 Classificazione
 Applicazioni

Derivati del latte, Enologia, Birra, Conserve e Industria
Molitoria
 Finalità
 Caratteristiche
 Organizzazione

Lecco 10/05/2022
Prof Giro Marcello
_________________
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022

CLASSE QUINTA A /a

MATERIA DI INSEGNAMENTO: GENIO RURALE
DOCENTE: GIOVANNI CODEGHINI

Presentazione della disciplina
La disciplina "Genio Rurale" è presente nel percorso di studi fin dal terzo anno.
Nel quinto anno lo studente affronta in ordine cronologico il funzionamento dei martinetti idraulici
per il sollevamento di pesi e gli esercizi annessi, i sistemi di irrigazione dall’analisi alla
progettazione e alle considerazioni numeriche sulle perdite di carico ed infine la meccanizzazione
agricola e forestale.
Nella seconda parte dell’anno si focalizza invece sulle macchine agricole, in particolare da una
visione d’insieme sul bilancio dinamico dell’accoppiamento rattrice macchina operatrice, passa
all’analisi dettagliata di alcune macchine operatrici.

Obiettivi generali
La materia “Genio Rurale” concorre a creare le basi professionali per il diplomato di Gestione
Ambiente e Territorio approfondendo le tematiche legate agli aspetti fisici e meccanici di gran parte
delle materie di indirizzo.
Il percorso didattico si delinea come attività formativa diretta al conseguimento di competenze
trasversali, come la produzione in sistemi ambientali complessi e, sotto l’ottica della sostenibilità.
Attraverso la conoscenza delle tecnologie e dei materiali moderni e sviluppati nonché diversificati
rispetto alle esigenze più disparate, la materia vuole fornire gli strumenti per individuare le migliori
tecniche di gestione di una realtà agricola oggi di interesse primario per economia e sociale, nonché
per proteggere e migliorare l’ambiente

Obiettivi particolari
Conoscere il funzionamento del martinetto idraulico Saper calcolare le forze in gioco partendo da
superfici di spinta note e viceversa Conoscere le basi della progettazione di un impianto di
irrigazione. Conoscere i criteri di scelta degli irrigatori e il loro posizionamento. Conoscere le
perdite di carico di un sistema, compreso il superamento di un dislivello. Saper calcolare il bilancio
dinamico di un sistema trattrice-macchina operatrice Le principali macchine per la selvicoltura,
esbosco e cippatura Le principali macchine per l’affinamento del suolo. Dallo scasso alla semina.

Metodologia didattica e tempi
Le lezioni sono state svolte soprattutto attraverso la metodologia della lezione frontale, la lezione
dialogata e la scoperta guidata. È stata data particolare importanza all’aspetto comunicativo della
lingua.
Per le lezioni la docente ha sempre fornito contemporaneamente alle lezioni un testo scritto (appunti
alla lavagna o presentazioni in Power Point) usato dagli alunni per seguire la lezione e
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successivamente per studiare, in quanto il livello della maggior parte degli alunni non permetteva di
svolgere la lezione senza un supporto scritto.
Nei casi in cui si è resa necessaria la DDI (soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio 2022) gli
alunni sono stati connessi alla classe tramite la piattaforma GSuite con l’uso di Google Meet e
Classroom, piattaforma che è stata usata anche per fornire materiale didattico.

Strumenti di lavoro
Libro di testo: Chiumenti Roberto, Genio rurale – Topografia e costruzioni, Edagricole scolastico.
Sono stati inoltre utilizzati materiale fornito dall’insegnante, fotocopie, Smart TV durante il periodo
di lezioni in presenza.
In caso di necessità di DDI sono stati usati il metodo della videoconferenza con l’applicazione
Google Meet e sono stati forniti appunti tramite Google Classroom.

Criteri di valutazione
Per la valutazione è stato utilizzato il criterio docimologico.
Sono inoltre stati valutati, soprattutto nel caso di alunni con DSA e BES, la progressione
nell’apprendimento, la partecipazione attiva in classe e alle lezioni online e la costanza nello studio,
commisurati alle reali capacità dell’alunno.
Durante il primo quadrimestre sono state somministrate due verifiche scritte. Durante il secondo
quadrimestre sono stati assegnati due orali.
Durante tutto l’anno, ai fini dell’esame di stato, è stata data la priorità al voto orale.
Per la valutazione sono state utilizzate le seguenti griglie.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE
Parametri ed
Livelli di prestazione
indicatori
• Conoscenze lacunose, scorrette o
Completezza
parzialmente errate
e correttezza
• Conoscenze essenziali
dei contenuti
• Conoscenze corrette e complete nei punti
nodali
• Conoscenze esaurienti ed approfondite
• Linguaggio del tutto inadeguato
Competenza
• Linguaggio impreciso e generico
linguistico• Linguaggio semplice ma sostanzialmente
comunicativa
adeguato
• Forma corretta ed appropriata, padronanza
del lessico specifico
• Elaborazione poco coerente, disorganica, o
Elaborazione
parziale
e sintesi
• Sviluppo semplice ed ordinato
• Elaborazione coerente, organica e personale
VOTO (somma dei punteggi)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI
DESCRITTORI
PUNTEGGIO
ASSEGNABILE
CONOSCENZE DISCIPLINARI
1 - 1,5
• Lacunose
2 - 2,5
• Sufficienti
3 - 3,5
• Adeguatamente approfondite
4
• Contestualizzate
CAPACITA’ CRITICA E DI RIELABORAZIONE
1 - 1,5
•
Parziale, con collegamenti non sempre
corretti
2 - 2,5
•
Assimilata, con spunti di rielaborazione
personale
3
•
Approfondita, con collegamenti ben
organizzati
COMPETENZE LINGUISTICHE
1 -1,5
•
Scarsa padronanza della lingua
2
- 2,5
•
Uso corretto ma semplice della lingua
3
•
Uso dei linguaggi specifici, coerenza
argomentativa, vivacità espositiva
VOTO ATTRIBUITO IN DECIMI
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Valutazione
1
2
3
4

1
2
3
4

0,5
1
2
/10

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

___________

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

CLASSE QUINTA A /a

Programma di Genio Rurale
IL MARTINETTO IDRAULICO
 Funzionamento, applicazione e calcole forze in gioco
SISTEMI DI IRRIGAZIONE
 Studio geometrico della superficie di interesse
 Studio delle perdite di carico, continue, localizzate, e per dislivello
 Realizzazione tramite progetto grafico e scelta e dimensionamento materiali di un impianto
da giardino

MECCANIZZAZIONE AGRO-FORESTALE
 La meccanizzazione delle operazioni colturali.
 La trattrice agricola
 Bilancio dinamico nell’accoppiamento trattrice-macchina operatrice
 La presa di potenza e il maschio scanalato
 Le cippatrici
 L’esbosco soluzioni e modalità operative
 Macchine per l’affinamento del suolo, scasso, aratura, erpicatura, fresatura e ripuntatura.
Lecco, 14 maggio 2022
Il docente
_______________________
Giovanni Codeghini
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Classe 5°A/a

MATERIA: ESTIMO
PROF .GIRO MARCELLO
Ore settimanali 3

PRESENTAZIONE DELLA DISCIPLINA

La disciplina " Estimo " è presente nell’ultimo anno scolastico ed è finalizzata a far acquisire
allo studente competenze atte a : identificare e descrivere le caratteristiche significative dei
contesti economici ambientali agrari;

intervenire nella stima e nelle interpretazioni dei

documenti riguardanti le situazioni ambientali e territoriali;

identificare e applicare le

metodologie e le tecniche della gestione di stime per progetti; redigere relazioni tecnicheeconomiche e documentare danni e servitù; analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie
soluzioni tecniche , con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente e del
territorio.

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO E
TRASVERSALI
Obiettivi di apprendimento
La materia concorre a creare le basi professionali per il diplomato di “ GAT “ approfondendo
le tematiche legate a sistemi di stima , misura e calcolo.
Il percorso didattico si delinea come attività formativa diretta al conseguimento di competenze
trasversali e comunicative.
Gli

obiettivi disciplinari , come

indicato nelle

linee

ministeriali e

programmazione annuale sono stati:
•

Conoscere tipologie di manufatti e di strutture aziendali.
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previsti

nella

•

Conoscere l’organizzazione spaziale e il dimensionamento delle diverse tipologie di
costruzioni rurali.

•

Conoscere le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività di
settore.

•

Conoscere i sistemi di stima.

• Conoscere l’economia agraria.
Obiettivi trasversali e ruolo specifico della disciplina al loro raggiungimento
Un approccio interdisciplinare ai linguaggi delle immagini richiede l’acquisizione di
competenze trasversali metacognitive viste come capacità di saper usare:
•

In fede ai programmi ministeriali il corso si propone di consentire agli allievi
di acquisire una chiara conoscenza dei processi di stima.

•

Il modulo di stima prevede come obbiettivi didattici il saper effettuare
l’esecuzione di semplici casi di stima ambientale.

•

La progettazione, intendendo con ciò la capacità di organizzare la propria attività di
studio e di ricerca, di individuare strumenti e applicare procedure di scoperta e
interpretazione.

•

Sviluppare l’autonomia di lavoro, impegno profuso

nello

studio , rispetto delle

consegne e interesse personale.
•

Flessibilità e collaborazione all’interno del gruppo classe ,allo scopo di sperimentare il
modo si affrontare situazioni di cui non si conoscono tutti gli elementi costitutivi (così
come accade spesso nella realtà professionale)

•

Rispettare l’insegnante, i compagni e l’ambiente scolastico

METODOLOGIE DI LAVORO
La metodologia di lavoro è stata articolata attraverso un percorso didattico scandito da lezioni
espositive e lezioni interattive, caratterizzate dell’interazione costante tra docente e alunni. La
lezione e la comunicazione diretta con gli alunni rimangono strumenti indispensabili di rapporto
umano ma anche di trasmissione individualizzata.
Per la presentazione dei contenuti verranno di volta in volta utilizzati:
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- lezioni frontali, supportate da schemi, grafici, tabelle, lucidi;
- lezioni versative e partecipate. Le lezioni versative consentono la puntualizzazione
sistematica dei contenuti rispetto ai quali sono state riscontrate le carenze di
conoscenza e/o di comprensione, integrate continuamente da stimoli (richieste di
spiegazioni e chiarimenti, confronto di soluzioni, analisi di semplici casi) e favoriscono
la partecipazione degli allievi;
- lavori di gruppo (analisi e osservazione);

Mezzi e strumenti
•

Lezioni

frontali che

partono

dalla comprensione del

concetto, spiegazione ed

acquisizione dei concetti base.
•

Libro di testo : Stefano Amicabile - Hoepli “ Economia Estimo Agraria “ Vol.
Secondo.

• Riscontro pratico e collegamenti interdisciplinari

VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’operazione di verifica relativa ai contenuti serve per raccogliere dati e informazioni sui
concetti conseguiti dall’allievo per effetto dell’esperienza fatta, con lo scopo di costruire un
quadro di elementi su cui fondare la valutazione. A questo di fondamentale importanza sono
state le esercitazioni in aula.
La valutazione tiene conto delle competenze in entrata e si riferisce sia all’acquisizione dei
contenuti della materia che alla capacità di affrontare in modo autonomo una problematica
complessa.
Le verifiche sono state svolte secondo due modalità:
•

Prove strutturate secondo una consegna che prevedeva l'organizzazione del proprio
lavoro in classe.

•

Prove di verifica in tempo limitato per verificare le competenze acquisite.
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La valutazione tiene conto dei risultati delle prove di verifica, delle competenze e abilità
acquisite rispetto al punto di partenza e del processo di maturazione globale dei singoli alunni,
dando un giudizio sulla realizzazione delle varie attività.
Durante l’anno, per il controllo del profitto scolastico sono stati utilizzate :
-

Interrogazioni scritte

-

Interrogazioni orali

In ogni quadrimestre sono state somministrate tre prove e la misurazione utilizzata è
quella docimologica.

STRUMENTI PER
FORMATIVA

LA

VERIFICA

È importante che la verifica e la valutazione degli apprendimenti siano considerate come parti
integranti del processo di insegnamento- apprendimento e non come un adempimento esterno e
posteriore ad esso.
Per ottenere informazioni tempestive sulle modalità con cui gli allievi sviluppano il loro processo di
apprendimento sono state proposte durante ogni lezione domande flash specifiche.
Sono state previste:
- brevi interrogazioni orali con discussione aperta a tutta la classe sull’attività svolta durante la
lezione precedente
- brevi test
- esercitazioni a coppie o a piccoli gruppi
Gli alunni nel corso di tutto l’anno scolastico saranno invitati ad eseguire compiti a casa che sono
stati poi corretti alla lavagna (nel caso di esercizi) o commentati in classe ( nel caso di domande
aperte).
In base ai risultati sono stati organizzati interventi autocorrettivi di recupero precoce, tenendo
presente i bisogni e le difficoltà individuali, con riferimento alla situazione di partenza.
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STRUMENTI PER LA
SOMMATIVA

VERIFICA

La verifica di tipo sommativa ha l’obiettivo di accertare il livello raggiunto dai singoli studenti
nell’acquisizione di conoscenze e abilità.
Ogni unità didattica si concluderà con la somministrazione di una verifica di tipo sommativa in
accordo con gli obiettivi ed i contenuti dell’intervento didattico.
Prima della verifica sarà comunicato agli allievi:
gli obiettivi da verificare;
gli strumenti di verifica;
i criteri di valutazione ed i punteggi attribuiti;
il tempo necessario per svolgere la prova.
Ogni verifica sommativa sarà preceduta da un ripasso degli argomenti trattati con una lezionediscussione.
La verifica sommativa utilizzerà prove tradizionali, semi-strutturate, oggettive e miste.
Le prove strutturate avranno il compito di rilevare soprattutto le conoscenze, mentre le prove semistrutturate e tradizionali faciliteranno la verifica dei "processi intellettuali superiori", cioè di quelle
complesse capacità per la soluzione di un particolare problema magari in contesti del tutto nuovi. Le
prove semi-strutturate e tradizionali ,pur consentendo la rilevazione di abilità banalmente
riproduttive e convergenti, risultano particolarmente adatte nella verifica di abilità divergenti e di
competenze originali.
Periodicamente i quaderni degli allievi verranno controllati per verificare il corretto e completo
svolgimento degli esercizi e/o dei compiti affidati per lo svolgimento a casa e/o in classe.
Come criteri di valutazione si prenderanno in considerazione:
- il raggiungimento degli obiettivi di diverso livello (conoscenza, comprensione, analisi,
applicazione)
- l’esposizione corretta ed appropriata
- l’uso di un linguaggio tecnico specifico
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- la capacità di utilizzare in forma applicativa definizioni, principi e formule per risolvere semplici
problemi.
Ulteriori elementi di valutazione saranno:
- l’impegno profuso nello studio, il rispetto delle consegne
- l’interesse e la partecipazione alle attività didattiche proposte
- il metodo di lavoro
- i progressivi miglioramenti dell’allievo, in funzione delle capacità di ciascuno.
- i progressivi miglioramenti dell'allievo, in funzione delle capacità di ciascuno.
Di seguito è riportata la griglia di valutazione per le prove scritte e orali concordate anche a livello
di Dipartimento.
GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DELLE PROVE SCRITTE ED ORALI
MATERIA:

ESTIMO RURALE

Descrittori

CONOSCENZA

COMPRENSIONE
E APPLICAZIONE

ESPOSIZIONE

Livelli

Punti

1

indicazione non pertinente e no approfondita

1

2

Corretta ma non approfondita

2

3

Completa e approfondita

3

1

Non ha compreso e applicato i concetti

1

2

Ha compreso i concetti e li applica in modo suff completo

2

3

Ha compreso i concetti e li applica con discreta sicurezza

3

4

Ha compreso i concetti, applica i contenuti in sintesi efficaci

4

1

Esposizione limitata con errori

1

2

Espone in modo sufficientemente chiaro

2

3

Espone in modo chiaro e corretto

3

Lecco, 10 maggio 2022

Prof. Giro Marcello
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“ ESTIMO RURALE “
-Principi di Estimo
Caratteristiche Generali
Procedimenti di stima

-Stima di Fondo Rustico
Caratteristiche Generali
Procedimenti di stima

-Stima

di Arboreto

Caratteristiche Generali
Procedimenti di stima

-Giudizio

di Convenienza

Caratteristiche Generali
Procedimenti di stima
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-Danni
Caratteristiche Generali
Procedimenti di stima

-Analisi

Costi e Benefici

Caratteristiche Generali
Procedimenti di stima

Lecco 10/05/2022
Prof Giro Marcello
__________________
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Classe 5°A/a

MATERIA:

GESTIONE

AMBIENTE

e

TERRITORIO
PROF. GIRO MARCELLO
ORE SETTIMANALI 4

PRESENTAZIONE DELLA DISCIPLINA
La disciplina "Gestione Ambiente e Territorio " è presente al quinto anno ed è finalizzata a far
acquisire allo studente competenze in merito alla Gestione e al Governo del Territorio in
termini

di identificazione , organizzazione , progettazione e realizzazione di soluzioni e

attività di salvaguardia dell’Ambiente, del Paesaggio e del Territorio.

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO E
TRASVERSALI
Obiettivi di apprendimento
La materia “ Gestione Ambiente e Territorio ” concorre a creare le basi professionali per il
diplomato di Gestione

Ambiente

e

Territorio

approfondendo le tematiche legate alla

salvaguardia ambientale.
Il percorso didattico si delinea come attività formativa diretta al conseguimento di competenze
trasversali, riguardanti tematiche di

sicurezza ambientali e di protezione. Attraverso la

conoscenza delle regole di analisi, di difesa e di studio dell’ambiente e delle valutazioni
d’impatto ambientale, la materia vuole fornire gli strumenti per individuare il metodo più adatto
alla realizzazione di un elaborato atto a proteggere e migliorare l’ambiente.
In particolare, gli obiettivi minimi richiesti sono:
•

Conoscere le attitudini del territorio

•

Conoscere le normative ambientali

•

Conoscere gli interventi di difesa dell’ambiente

•

Conoscere le tipologie di paesaggio

•

Conoscere la valutazione d’impatto ambientale
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•

Saper identificare, organizzare e gestire attività produttive e trasformative

•

Saper applicare normative comunitarie riguardanti attività agricole

• Saper valorizzare la qualità ambientale.
Obiettivi trasversali e ruolo specifico della disciplina al loro raggiungimento
Un approccio interdisciplinare richiede l’acquisizione di competenze trasversali metacognitive
viste come capacità di saper usare:
•

Metodologie appropriate per capire e interpretare i problemi ambientali.

•

Organizzare la propria attività di studio e di ricerca, individuando i migliori strumenti
operativi e applicare procedure di interpretazione.

•

Sviluppare l’autonomia di lavoro, impegno profuso

nello

studio e rispetto delle

consegne.
•

Flessibilità e collaborazione all’interno del gruppo classe,allo scopo di sperimentare il
modo si affrontare situazioni di cui non si conoscono tutti gli elementi costitutivi (così
come accade spesso nella realtà professionale)

•

Rispettare l’insegnante, i compagni e l’ambiente scolastico

METODOLOGIE DI LAVORO
La metodologia di lavoro è stata articolata attraverso un percorso didattico scandito da lezioni
frontali, mappe concettuali e lavori di gruppo caratterizzate dell’interazione costante tra
docente e alunni. La lezione e la comunicazione diretta con gli alunni rimangono strumenti
indispensabili di rapporto umano ma anche di trasmissione individualizzata.
Ogni argomento è stato proposto e spiegato con lezioni frontali atte alla comprensione e
alla spiegazione dei contenuti specifici.
L’apprendimento è stato rafforzato con esempi pratici , spesso concretizzate da uscite
didattiche specifiche.
Si è ricercata l’interdisciplinarietà tra le materie di indirizzo.
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Mezzi e strumenti
•

Lezioni frontali ed approfondimenti individuali

•

Libro di testo : “ M.N. Forgiarini , L.Damiani , G. Puglisi – Gestione Valorizzazione
Agroterritoriale – Reda “ .

• Uscite Didattiche per concretizzare le problematiche proposte in aula

VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’operazione di verifica relativa ai contenuti serve per raccogliere dati e informazioni sui
concetti conseguiti dall’allievo per effetto dell’esperienza fatta, con lo scopo di costruire un
quadro di elementi su cui fondare la valutazione.
In accordo con i Docenti di Dipartimento sono stati usati i seguenti criteri di valutazione
riguardanti : la conoscenza generale e specifica, la comprensione degli argomenti , la
rielaborazione e capacità di sintesi , la capacità espressiva e il linguaggio tecnico appropriato.
La valutazione tiene conto delle competenze in entrata e si riferisce sia all’acquisizione dei
contenuti della materia che alla capacità di affrontare in modo autonomo una problematica
complessa.
Le verifiche scritte sono state svolte secondo due modalità:
•

Prove strutturate secondo una consegna che prevedeva l'organizzazione del proprio
lavoro in classe.

•

Prove di verifica ministeriali per verificare le abilità, le competenze e le conoscenze.

La valutazione tiene conto dei risultati delle prove di verifica, delle competenze e abilità
acquisite rispetto al punto di partenza e del processo di maturazione globale dei singoli alunni,
dando un giudizio sulla realizzazione delle varie attività.
Durante l’anno, per il controllo del profitto scolastico sono stati utilizzate :
-

Interrogazioni scritte

-

Interrogazioni orali

-

Simulazione Ministeriali

In ogni quadrimestre sono state somministrate quattro prove e la misurazione utilizzata è
quella decimiologica.
Di seguito è riportata la griglia di valutazione per le prove scritte e orali concordate anche a
livello di Dipartimento e la griglia Ministeriale utilizzata durante la simulazione della
seconda prova d’Esame di Stato.
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GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DELLE RISPOSTE

AI QUESITI

DI

PROVA SCRITTA E ORALE
MATERIA: GAT
Descrittori

CONOSCENZA

COMPRENSIONE
E APPLICAZIONE

ESPOSIZIONE

Livelli

Punti

1

indicazione non pertinente e no approfondita

1

2

Corretta ma non approfondita

2

3

Completa e approfondita

3

1

Non ha compreso e applicato i concetti

1

2

Ha compreso i concetti e li applica in modo suff completo

2

3

Ha compreso i concetti e li applica con discreta sicurezza

3

4

Ha compreso i concetti, applica i contenuti in sintesi efficaci

4

1

Esposizione limitata con errori

1

2

Espone in modo sufficientemente chiaro

2

3

Espone in modo chiaro e corretto

3

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA MINISTERIALE

INDICATORE

PUNTEGGIO
( TOTALE 10 )

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondamenti
della/e disciplina/e caratterizzante /i l’indirizzo di studi.

2

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo

4

rispetto agli obiettivi della prova , con particolare riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e delle
metodologie utilizzate nelle loro risoluzioni.
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei

2

risultati e degli elaborati tecnici.
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in

2

modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi
specifici.

.
Lecco, 11 maggio 2022

Prof. Giro Marcello
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PROGRAMMA DI GESTIONE AMBIENTE e
TERRITORIO
CLASSIFICAZIONE DEI TERRITORI
 Analisi ed attitudini del territorio
 Verde Urbano : tipologia e funzionalità

LA NORMATIVA AMBIENTALE
 Competenze territoriali
 Stato , Regione, Enti Locali e relative competenze

DIFESA AMBIENTALE
 Tutela acqua , suolo e aria
 Gestione dei rifiuti
 Difesa della biodiversità ed Ingegneria naturalistica

TIPOLOGIA DEL PAESAGGIO
 Classificazione , ecosistema ed ecologia del paesaggio
 L’agroecosistema

VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE
 Finalità e normative
 Studio di Impatto Ambientale
 Valutazione Ambientale Strategica
 Valutazione di Incidenza Ambientale
 Analisi Swot
Lecco 10/05/2022
Prof Giro Marcello
_________________
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EDUCAZIONE CIVICA
Anno scolastico 2021-2022.
Classe 5°A/a agro-industriale-gestione dell’ambiente e del territorio.
Normative ambientali in ambito sicurezza e gestione per un totale di 4 ore e che hanno
riguardato:
-Articoli della costituzione riferiti all'ambito Ambientale: Art. 9, Art 43, Art 44
-Direttiva Nitrati 91/676/CEE
-Testo unico Decreto Legislativo 152/2006
-Sicurezza in ambito produttivo 178/2002 CEE
-Sicurezza alimentare 852/2004 CEE.
-Rete natura 2000.
Educazione alla salute/benessere e alla cittadinanza digitale.
-Definizione di Ro.
-Definizione di Rt.
-Curve epidemiologiche.
-Le fake news.
-Ro e Rt e le fake news.
Costituzione i principi fondamentali:
-Il referendum.
-La Corte costituzionale.
-La Nato
-4 Novembre.
Lo sviluppo sostenibile:
-PAC Politica agricola comunitaria.
-Come L’Unione Europea aiuta il settore agroalimentare.
-Produrre cibo in maniera sostenibile.
Un ambiente sostenibile. Con visione film “plastic ocean”
-2030 Agenda: world hunger
-Plastic and Ocean Pollution
-Fake news and deep fake
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3a PARTE
PCTO: linee guida, obiettivi e finalità, gestione Orientamento
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Purtroppo la situazione generale, prodotta dal coronavirus ha impedito un’ampia progettazione di
attività formative complementari, che, in altri contesti, costituiscono elementi preziosi per progetti
culturali formativi.

ATTIVITÀ DI CINEFORUM
Visione integrale di quattro film,( purtroppo solo due nell’a.s. 2019-2020 a causa
dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19) e successiva discussione in classe con lo scopo di
stimolare negli alunni un approccio critico e consapevole al prodotto filmico, in grado di sollevare
valide riflessioni sui temi e i registri stilistici in esso espressi.
I film vengono visionati per intero, previa introduzione del docente, dei rappresentanti di
Istituto e della Preside. In seguito alla visione si tiene la discussione inerente al film. I film sono
visionati presso il Cinema Teatro Palladium di Lecco (Castello).
La discussione avviene a scuola all’interno del gruppo classe, come presentazione (prima
della proiezione) e dopo, al ritorno a scuola (come discussione, il vero e proprio “cineforum”). La
partecipazione all’attività ha coinvolto la totalità degli studenti, sia nella fase di visione che durante
la successiva discussione collettiva. Gli alunni si sono dimostrati collaborativi e hanno partecipato
in modo attivo al confronto/dibattito. Buona anche la modalità di discussione.

USCITA DIDATTICA A.S. 2019-2020

Anno scolastico 2019/2020 – Classe 3^
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
SCHEDA
PROGETTO

CIBUS TEC 2019 – FIERA DI PARMA

PERIODO

25 OTTOBRE 2019
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PROGETTO PCTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO a.s. 2019/20-2020/2021-2021/22
Titolo del progetto
“GESTIRE PER FAR CRESCERE LA SOSTENIBILITA’ “
Istituzioni coinvolte (da ripetere tante volte quante sono le aziende coinvolte)
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
DATI
ISTITUTO TECNICO CASA DEGLI
ANGELI
AGRO-SILVOPASTORALI

N° STUDENTI: 32
N° TUTOR: 8
SETTORE:
AGRO-SILVO-PASTORALE
SEDE: In Itinere

NOMINATE
INDIVIDUALMENTE

Motivazione del Progetto Caratteristiche dei destinatari (età, classe di appartenenza, competenze
possedute e analisi dei loro bisogni formativi)
Il progetto è rivolto agli allievi del secondo triennio dell’indirizzo Gestione dell’Ambiente e del
Territorio per un totale di 33 alunni.
Le competenze disciplinari possedute dagli allievi cambiano a seconda della classe frequentata e
sono cosi esplicitate:
-secondo biennio (3° e 4° anno): lo studio è rivolto all'acquisizione di competenze relative alle
diverse attività del settore ambientale integrato, finalizzate ad una organica interpretazione delle
problematiche proprie dei diversi comparti produttivi in un ottica di polifunzionalità delle imprese
agricole ed agricole-silvo-pastorali.
- quinto anno: dedicato a metodi, sistemi e procedure per incrementare la ricerca in ordine a
trasformazioni aziendali, razionalizzazioni di interventi sul territorio, controllo e miglioramento di
situazioni ambientali, sia di natura strutturale, ecologico-paesaggistica, sia di tipo culturale e
sociale.

OBIETTIVI GENERALI
Il progetto si caratterizza per una forte valenza educativa e si innesta in un processo di costruzione
della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro.
Gli obiettivi sono i seguenti: 
-favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 
-favorire l’acquisizione di capacità relazionali;
-fornire elementi di orientamento professionale; 
-integrare i saperi didattici con saperi operativi; 
-acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea;
-attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo; 
-arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
competenze spendibili nel mondo del lavoro; 
-favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di
apprendimento individuali;
-realizzare un organico collegamento tra l’istituzione scolastica e il mondo del lavoro; 
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-correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
La normativa di riferimento
-Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente;
-Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 - Norme per la definizione dei percorsi di orientamento
all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la
scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la
valorizzazione della qualità' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di
laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a
norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1; - -Decreto
Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 - Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle
professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1; - D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87 – Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti
professionali; - -D.I. prot. 7428 del 24/4/2012; -Linee Guida degli Istituti Tecnici, emanate a cura della competente Commissione, ai sensi dell’art.
8 c. 6 del Regolamento degli Istituti Tecnici citato, contenute nella Direttiva del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 65 del 28 luglio 2010;
-Linee Guida degli Istituti Tecnici per il secondo biennio e l’ultimo anno, contenute nella Direttiva
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 5 del 16/1/2012; -Linee Guida per i
percorsi degli Istituti Tecnici relative alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di
flessibilità previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b), e dall’art. 8, comma 4, lettera c) del d.P.R. 15
marzo 2010, n. 87, contenute nella direttiva n. 70 del 1/8/2012; -D. Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005
(Alternanza scuola-lavoro); -C.M. 43/2009 (orientamento); -Legge 169/2008 e C.M. 86/2010
(Cittadinanza e Costituzione); -il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87
recante norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; -la direttiva del
MIUR 28 luglio 2010 n. 65 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti
Tecnici a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.
87; -la Direttiva del MIUR 16 gennaio 2012, n. 5, "Linee Guida per il secondo biennio e quinto
anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo
2010, n. 87"; -il DECRETO LEGISLATIVO n. 61 del 13 aprile 2017 , "Revisione dei percorsi
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i
percorsi dell'istruzione e formazione , a norma dell'articolo l, commi 180 e 181, lettera d), della
legge 13 luglio 2015, n. 107; La normativa riguardante l’integrazione dell’offerta formativa e la
complementarietà del sistema formativo integrato con il mercato e il mondo del lavoro, ha subito
negli ultimi anni un’evoluzione tendente a rendere il sistema scolastico più aperto e flessibile per
migliorare la risposta formativa all’evoluzione della società.
Il D.L. 77 del 2005 riferito all’art.4 della legge 53/2003 definisce l’alternanza scuola lavoro come
modalità di apprendimento “fuori dalla scuola” e comprende: 
stage , impresa simulata , esercitazioni esterne , progetti esterni , stage all’estero , lezioni con
esterni , visite guidate, orientamento in uscita, rapporti con ordini professionali, collaborazione con
associazioni culturali e di categoria.
Da anni l’offerta formativa del nostro Istituto è stata arricchita dall’esperienza dell’alternanza
scuola lavoro nella convinzione che la formazione tecnica, pur basandosi su una solida cultura
generale, necessita di applicazione e di verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali e
permette di introdurre una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo
di insegnamento-apprendimento, una esperienza che da un concreto sostegno all’orientamento ed
alla scelta futura; una opportunità che prevede brevi periodi di presenza dell’allievo in azienda.
Tre sono le figure coinvolte nel progetto consiglio di classe, gli studenti, il tutor aziendale e il tutor
scolastico.
Il tutor aziendale è la figura di riferimento in azienda ed è la persona che collabora e si coordina con
la scuola per realizzare il percorso formativo. In particolare: permette l’accesso alle strutture
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aziendali; garantisce il rispetto degli accordi formativi; informa lo studente sul rispetto delle regole
aziendali; compila e aggiorna la modulistica; valuta l’apprendimento.
Il tutor scolastico è un docente incaricato a seguire l’attività di alternanza, figura complementare a
quello aziendale. Il suo ruolo è quello di accompagnare lo studente nell’inserimento al mondo del
lavoro, garantendo lo svolgimento del programma di formazione concordato con l’azienda. In
particolare: propone l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche; individua le
aziende più consone per ospitare gli studenti; segue il corretto svolgimento dell’esperienza; valuta
assieme al tutor aziendale il raggiungimento degli obiettivi e il buon esito dell’esperienza; riporta
in consiglio di classe l’esperienza maturata.
OBIETTIVI DELL’ISTITUTO:
l’Istituto intende garantire un’offerta formativa volta: 
-alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni; 
-al miglioramento del processo di insegnamento / apprendimento attraverso l’introduzione di nuove
metodologie e flessibilità dei curricula; 
-alla personalizzazione degli itinerari formativi attraverso la progettualità della scuola e
l’integrazione nel territorio; 
-al coinvolgimento responsabile di tutte le componenti scolastiche nei processi attivati con
particolare riguardo all’analisi di fattibilità, 
-all’individuazione degli strumenti per raggiungere gli obiettivi formativi, alle procedure di
autovalutazione e verifica interna, alle azioni di monitoraggio, alla progettazione del
miglioramento;
-alla promozione delle potenzialità di ciascun alunno adottando tutte le iniziative utili al
raggiungimento del successo formativo; 
-alla formazione di giovani atti ad inserirsi nella vita attiva, con una solida cultura generale, una
preparazione professionale di base ed approfondimenti specialistici; 
-al sostegno della formazione continua, attraverso un costante collegamento tra scuola e mondo del
lavoro; 
-al sostegno dei soggetti in difficoltà con la prevenzione e la riduzione della dispersione
scolastica;
-alla promozione di iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di qualità.
FASI DEL PROGETTO:
La scuola ha progettato e inserito nel PTOF il progetto dei PCTO per IL TRIENNIO 2019-2022 per
l’indirizzo Gestione dell’Ambiente e del Territorio ,destinatari: n. 12 alunni della terza classe, n.12
alunni della quarta classe e n.9 alunni della 5 classe per un totale di 33 alunni .
Il progetto viene articolato nelle seguenti fasi:
Fase preparatoria: - Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza
rivolta a tutti i docenti di ciascun consiglio di classe; Presentazione del progetto agli alunni;
Definizione del Consiglio di classe degli obiettivi e delle attività da inserire nel piano personalizzato
del percorso; Definizione di obiettivi formativi comuni e individuazione delle aree aziendali più
consone ai percorsi previsti
Fase operativa ,azioni del progetto attivate sia in ambito scolastico che aziendale:
- Il consiglio di classe predispone la scheda di accertamento delle abilità di ogni studente;
- Il consiglio di classe decide le modifiche e le curvature dei contenuti nelle programmazioni di
alcune materie, soprattutto dell’area d’indirizzo ,per consentire coerenza fra attività didattica ed
esperienza in azienda;
- Il consiglio di classe predispone momenti di valutazione dell’esperienza mediante momenti di
confronto in itinere con il tutor scolastico;
- Il tutor scolastico effettua un monitoraggio assieme al tutor aziendale mediante visite e contatti
telefonici.
Fase della valutazione, azioni del progetto attivate sia in ambito scolastico che aziendale:
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Compilazione della scheda di valutazione da parte del tutor aziendale e delle competenze acquisite
da parte del consiglio di classe
OBIETTIVI FORMATIVI DEL PROGETTO IN COERENZA CON L’ORDINAMENTO:
L’Istituto ha una decennale esperienza in percorsi di alternanza scuola lavoro sia in ambito locale.
Punto di forza è l’integrazione tra formazione scolastica e formazione lavorativa in azienda con
valutazione e certificazione delle competenze acquisite. Negli anni si sono avuti risultati
significativi dal punto di vista lavorativo per gli studenti stagisti formati. Il progetto di alternanza ha
esclusivamente finalità formative e prevede i seguenti obiettivi:
1. creare una nuova situazione di apprendimento attraverso un contesto lavorativo nuovo dove lo
studente è chiamato ad affrontare con responsabilità e affidabilità mansioni operative specifiche;
2. sviluppare e consolidare le conoscenze tecnico professionali fornite dalla scuola per acquisire
nuove capacità professionali coerenti con l’indirizzo;
3. sviluppare le capacità comunicative, di ascolto e soprattutto relazionali per saper operare in
gruppo rispettando le regole e partecipando con disponibilità e senso di collaborazione. Le aziende
ospitanti saranno scelte nel rispetto della specificità dell’indirizzo di studi e le mansioni che saranno
affidate agli stagisti saranno concordate.
Metodologie da utilizzare per la realizzazione del progetto:
Metodologia con prevalenza dei saperi procedurali e tecnico. Si prevede prima un’attività di
carattere orientativo e propedeutico allo svolgimento degli stage, in Istituto. Di particolare
importanza sarà la riflessione sui temi della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro. Il
progetto è orientato alla prevenzione dei fenomeni di disagio e all’integrazione tra il sistema di
istruzione e il sistema imprenditoriale. Tutti gli allievi prima dell’inserimento in azienda hanno già
frequentato un corso su temi della sicurezza nei posti di lavoro. La scuola stipulerà specifiche
convenzioni con le aziende garantendo la piena copertura assicurativa per gli studenti impegnati
nelle esperienze lavorative.
Competenze che si prevede di sviluppare (in coerenza con gli obiettivi che saranno indicati nel
PTOF)
COMPETENZE RELAZIONALI Profilo Educativo, Culturale dello studente (PECU) al termine
del ciclo di studi in riferimento all’allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87.
Competenze dell'area generale 
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; 
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e
professionali;
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnicoprofessionale correlate ai settori di riferimento; 
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; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
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utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare; 
riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed
operare in campi applicativi; 
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; 
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione
collaborando efficacemente con gli altri; 
utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere
responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 
compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della
vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
Competenze chiave di cittadinanza e relativi indicatori, concordati con il dipartimento di area
generale
TUTTE LE DISCIPLINE CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE
DI CITTADINANZA
Competenze di Cittadinanza
Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Indicatori
Saper prendere appunti, costruire una mappa, una scaletta
Usare intelligentemente il testo  Usare il dizionario 
Saper usufruire correttamente delle attrezzature, dei
laboratori che la scuola offre 
Acquisire un metodo di studio e di lavoro efficace e
produttivo 
Conoscere e utilizzare gli aspetti fondamentali di tutte le
discipline 
Avere consapevolezza dei propri punti di forza e di
debolezza nell'apprendimento
Individuare un'esigenza o un bisogno 
In situazione problematica, individuare l'obiettivo da
raggiungere 
Passare dall'idea alla pianificazione dell'azione 
Individuare i passaggi essenziali della pianificazione 
Verificare il risultato raggiunto 
Valutare l'efficacia delle azioni progettate  Valutare il
risultato
Comprendere vari tipi di messaggi 
Produrre diversi tipi di messaggio selezionando i
linguaggi e i registri più opportuni, utilizzando e
rielaborando le conoscenze disciplinari e scegliendo i
supporti più idonei anche multimediali 
Gestire la comunicazione orale con i pari e con l'adulto di
riferimento 
Gestire un evento comunicativo rivolto al pubblico
Maturare il controllo di sé, delle proprie emozioni, del
proprio corpo 
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Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi

Individuare collegamenti e relazioni

Acquisire ed interpretare l’informazione

Ascoltare e confrontarsi serenamente 
Rispettare gli altri e i loro diversi punti di vista
Rispettare le condizioni di minoranza o di disagio 
Riconoscere il corretto atteggiamento da assumere nelle
varie situazioni 
Riconoscere l'importanza di partecipare alla vita sociale e
civile 
Riconoscere l'importanza del rispetto delle cose altrui,
delle cose comuni e dell'ambiente 
Usare responsabilmente le ore di assemblea 
Essere consapevoli delle proprie responsabilità. 
Affrontare le situazioni di conflitto con l'assunzione di un
livello di responsabilità personale. 
Essere disponibili al lavoro di gruppo  Rispettare i
regolamenti scolastici
Mettere a fuoco il problema, e, se in gruppo, fornirne una
descrizione, chiarire il proprio ruolo rispetto al team di
lavoro 
Individuare le fonti, raccogliere le informazioni utili,
ipotizzare strategie 
Scegliere un percorso risolutivo pianificandolo anche
attraverso contenuti e metodi delle diverse discipline 
Portare a termine le attività pianificate, valutare i risultati
e riflettere sul procedimento seguito
Osservare da diversi punti di vista situazioni oggetto di
studio 
Individuare analogie e differenze, cause ed effetti
compatibilità ed incompatibilità rispetto a concetti, eventi,
fenomeni, relazioni 
Individuare affinità e relazioni tra i propri saperi e le
nuove situazioni oggetto di studio
Accedere a fonti diverse per acquisire informazioni 
Comprendere le informazioni 
Selezionare e mettere in relazioni le informazioni sulla
base delle proprie necessità 
Rielaborare le informazioni per la formulazione di un'idea
personale

Totale 16 ore per quadrimestre
Competenze professionali tecnico-operative
A)Competenze afferenti le aree disciplinari
-Competenze che si intendono far acquisire agli alunni nei PCTO: Le linee guida relative
all’opzione “Gestione dell’Ambiente e del Territorio” riassumono dieci competenze in uscita alla
fine del quinto anno. Il progetto analizza quelle competenze che possono essere costruite in parte
anche nei PCTO o in attività pratiche, per cui verrà abbozzato un modello di riferimento adattabile
nei vari casi concreti.
Competenze professionali tecnico-operative
Vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alla gestione delle risorse
forestali e collinari, nonché ai diversi ambienti in cui tali attività si svolgono. Il Diplomato sviluppa
competenze che valorizzano la specificità dell’opzione sotto il profilo economico organizzativo e
delle attività riguardanti il settore boschivo, ambientale, naturalistico e della gestione e
manutenzione del verde pubblico e privato.
Competenze specifiche: 
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Collaborare alla realizzazione di carte d’uso del territorio. 
Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa
nelle situazioni di rischio. 
Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree
protette, di parchi e giardini. 
Riconoscere le problematiche di stabilità idrogeologica del territorio e scegliere le tecniche di
gestione e manutenzione degli interventi di difesa del suolo, di recupero ambientale e sul verde
pubblico e privato; coordinare ed eseguire semplici interventi di sistemazione idraulico-forestali. 
Gestire interventi silvicolturali nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche e
paesaggistiche. 
Progettare semplici servizi naturalistici ed interventi silvicolturali considerando le esigenze
dell’utenza. 
Applicare conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni forestali. 
Organizzare sistemi di reti ecologiche per il rilievo di situazioni particolari a scala paesaggistica e
per il riscontro della biodiversità.
B)Risultati attesi (in termini concreti e misurabili)
Per perseguire le competenze già specificate e le mete previste , si propone ai consigli di classe di
lavorare in termini di gradualità e in stretto raccordo con il primo biennio al fine di garantire l'
acquisizione delle abilità in ambito metacognitivo (imparare ad imparare),che supportino gli
studenti nel raggiungimento delle competenze finali attraverso alla crescita dell’autonomia
operativa e del senso di responsabilità personale. A tal fine si propone di avvalersi, quanto più
possibile, delle esperienze pratiche svolte dagli allievi e della simulazione in un ambiente simile a
quello lavorativo, non solo al fine di ridurre la distanza tra mondo del lavoro e ambiente di studio,
ma anche per valorizzare le specificità tipiche degli studenti delle scuole professionali e della loro
tradizione. Verrà data importanza notevole alle esperienze laboratoriali riferite alle discipline di
indirizzo, alle esercitazioni pratiche in azienda agraria, alle esperienze di alternanza scuola-lavoro,
anche utilizzando spazi di autonomia fin dal primo biennio e inserendo le attività di alternanza
scuola-lavoro dal terzo anno (n.80 ore). Le visite ad aziende e alle diverse realtà produttive del
territorio, dovranno essere valorizzate nell'ottica dell'inserimento degli studenti in un ambiente
“vivo”, a diretto contatto con gli operatori del settore e in collegamento con gli Enti territoriali. Il
lavoro d'aula dovrà prevedere raccordi e curvature con le discipline di area generale, e nel contempo
favorire l' acquisizione della capacità di: 
-lavorare in équipe 
-applicare metodologie e tecniche di gestione dei progetti 
-redigere relazioni tecniche per documentare e comunicare in modo adeguato il lavoro svolto.
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Competenze e conoscenze, distinte per disciplina e per anno, perseguite nel secondo biennio e
ultimo anno in attività nei PCTO
Competenze di
riferimento
1-Definire le
caratteristiche
territoriali,
ambientali ed
agroproduttive di una
zona attraverso
l’utilizzazione di
carte tematiche

2-Assistere le entità
produttive e
trasformative
proponendo i risultati
delle tecnologie
innovative e le
modalità della loro
adozione

3-Interpretare gli
aspetti della
multifunzionalità
dell’impresa agricola
individuati dalle
politiche comunitarie
ed articolare le
provvidenze previste
per i processi
adattativi e
migliorativi.
4-Collaborare con gli
Enti locali che
operano nel settore,
con gli uffici del
territorio, con le
organizzazioni dei
produttori, per
attivare progetti di
sviluppo rurale, di
miglioramenti
fondiari ed agrari e di
protezione

Discipline coinvolte

Anno

Saperi essenziali

Esercitazioni/ attività

Agronomia ed
ecosistemi forestali
Valorizzazione e
sviluppo del territorio
montano 
Gestione di parchi,
aree protette e
assestamento
forestale 
Economia e
legislazione di settore

Matematica
Biologia applicata 
Chimica applicata e
processi di
trasformazione 
Economia agraria e
legislazione di settore
Valorizzazione e
sviluppo del territorio
montano 
Silvicoltura e
utilizzazioni forestali
Tecniche di
allevamento vegetale
e animale
Economia agraria e
legislazione di
settore
Valorizzazione e
sviluppo del territorio
montano 
Agronomia
territoriale ed
ecosistemi forestali

Tecniche di
allevamento animale
e vegetale
Economia agraria e
dello sviluppo
territoriale
Valorizzazione e
sviluppo del territorio
montano
Silvicoltura e
utilizzazioni forestali

3^4^5^

Conoscenza del
Catasto e della
Cartografia

Redigere carte
tematiche attraverso
la combinazione di
ortofoto e mappe
catastali

Conoscere i
programmi di
sviluppo rurale
integrato del
territorio

Utilizzo dei bilanci
parziali o settoriali
quale strumento di
valutazione
preventiva e
consuntiva della
trasformazione di un
prodotto agrosilvopastorale

Conoscere le
opportunità

Incontri formativi
con i tecnici
dell’Agenzia
Provinciale

Conoscere il ruolo
fondamentale degli
enti regionali per la
promozione e
valorizzazione del
territorio

Incontri formativi:
-Macchine irroratrici
-Monitoraggio
avversità Vite e
Olivo
-Agricoltura Integrata
-Agricoltura
Biologica
-Potatura dei
fruttiferi:teoria e
pratica.
-Orticoltura
-Controllo delle
mungitrici e
Benessere animale
-Divulgazione legge
di salvaguardia delle
agrobiodiversità e
comunità di tutela

4^5^
4^5^

3^
3^4^
4^5^

3^4^5^

3^4^5^
4^5^
3^4^5^
3^4^

3^4^5^
4^5^
3^4^5^
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5-Operare nel
riscontro della qualità
ambientale
prevedendo interventi
di miglioramento e di
recupero
6-Riconoscere le
problematiche di
stabilità
idrogeologica del
territorio e scegliere
le tecniche di
gestione e
manutenzione degli
interventi di difesa
del suolo, di recupero
ambientale e sul
verde pubblico e
privato; coordinare
ed eseguire semplici
interventi di
sistemazione
idraulico-forestali.
7-Progettare semplici
servizi naturalistici
ed interventi
silvicolturali
considerando le
esigenze dell’utenza.
8-Applicare
conoscenze
estimative finalizzate
alla valorizzazione
delle produzioni
forestali.
9-Organizzare
sistemi di reti
ecologiche per il
rilievo di situazioni
particolari a scala
paesaggistica e per il
riscontro della
biodiversità

10-Analisi piano
sviluppo rurale nell'
ambito di un settore
di riferimento

Chimica applicata 
Biologia applicata 
Agronomia
territoriale ed
ecosistemi forestali
Valorizzazione e
sviluppo del territorio
montano 
Tecniche di
allevamento vegetale
e animale 
Silvicoltura e
utilizzazioni forestal

3^4^
3^
3^4^5^

Sociologia rurale
valorizzazione e
sviluppo del territorio

Silvicoltura e
utilizzazioni forestali

Gestione parchi aree
protette e
assestamento
forestale 
Economia agraria e
legislazione di settore
Gestione
dell’Ambiente e del
Territorio

4^5^

ITALIANO
INGLESE

3^4^5^

4^5^

Strumenti e metodi
per la gestione della
qualità ambientale e
le modalità
d’intervento volte al
recupero ed alla
valorizzazione

Attività nei PCTO
e/o esercitazioni
pratiche In azienda
agraria

Conoscenza del
concetto di spazio
rurale, di paesaggio e
di zonizzazione
agricola.
Essere in grado di
progettare l’impianto
di un generico bosco
nel rispetto del
paesaggio rurale e
della sostenibilità
ambientale ed
economica
La pianificazione del
territorio. La
salvaguardia degli
habitat e l’importanza
delle reti ecologiche.
Principi di gestione
dei parchi e delle aree
protette o
Caratteristiche
comuni delle aree
protette o Riferimenti
normativi e
classificazione delle
Aree protette
Potenziamento
capacità descrittive di
relazioni tecniche 
Potenziamento della
nomenclatura tecnica
in lingua inglese

Attività nei PCTO
e/o esercitazioni
pratiche In azienda
agraria

3^4^
3^4^5^

3^4^5^
4^5^
3^4^5^

3^4^5^
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Attività nei PCTO
e/o esercitazioni
pratiche In azienda
agraria

Attività nei PCTO
e/o esercitazioni
pratiche In azienda
agraria

C)Progetti, visite, attività da proporre ai C.d.C.:
-adesione a progetti su temi specifici, a progetti relativi in ambiti agricoli e in rete con gli Istituti
agrari regionali e nazionali ad indirizzo forestale.
-Visite a industrie , aziende di produzione a indirizzo produttivo convenzionale e biologico,aziende
integrate di produzione agricola, cantine, caseifici,oleifici e fiere agricole
-Visite a parchi, vivai forestali, vivai frutticoli, aziende orto-floricole.
-Visite guidate con il Corpo Forestale per conoscenza delle sistemazioni di montagna, collina e
pianura e stradali e relative manutenzioni.
-Corso base sulla Sicurezza
Ciclo di 8 ore da eseguire nei mesi di Marzo-Aprile , riferito alle classi terze.
Al superamento del corso, agli alunni verrà rilasciato un attestato di frequenza.

-Orientamento in entrata per le scuole secondarie di primo grado
Le attività di orientamento svolgono un ruolo centrale nell’azione formativa scolastica per la
valorizzazione e la promozione di diversi tipi di attitudini e interessi già vivi della scuola
secondaria di primo grado.
L’orientamento è un’azione formativa fondamentale per il mondo dei giovani. L’obiettivo è quello
di aiutarli a sviluppare gli strumenti necessari per comprendere la complessa realtà attuale.
Viene quindi proposto un percorso di orientamento attivo e partecipato rivolto agli studenti delle
scuole secondarie di primo grado, situate nelle zone limitrofe alla scuola; ovvero i comuni del
territorio lariano e, in modo particolare, la Valsassina.
Lo scopo del progetto di orientamento è quello di fornire agli studenti delle scuole secondarie di
primo grado tutte le informazioni necessarie a far conoscere le attività e le competenze tecniche che
potrebbero acquisire durante i cinque anni di corso nell’indirizzo Gestione dell’Ambiente e del
Territorio.
Totale 4 ore settimanali per due mesi.

-Orientamento in Uscita
Incontri con tecnici ed operatori del territorio utili a fornire agli studenti del 5° anno conoscenze e
competenze del settore agro-forestale del territorio .
Al termine di tale percorso i ragazzi saranno in grado di :
1 Organizzare attività produttive ecocompatibili e biosostenibili
2 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e sicurezza.
3 Interpretare e soddisfare le esigenze del settore della produzione agro-forestale con particolare
riferimento alle problematiche del territorio.
4 Applicare le norme previste dalla legislazione nazionale e comunitaria.
5 Utilizzare strumenti e metodologie appropriate per effettuare verifiche e controlli.
6 Monitorare e gestire i processi in tutte le fasi con particolare riguardo all'introduzione di
tecnologie innovative.
7 Elaborare valutazioni economiche dei processi di produzione e trasformazione.
125

8 Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti delle filiere agro-alimentari
collegati alle caratteristiche Territoriali.

Totale 16 ore/anno
L’orientamento in uscita prevede delle Videoconferenze con :
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - https://piacenza.unicatt.it/
UNIVERSITA’ STATALE DEGLI STUDI DI MILANO - https://www.unimi.it/it
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA - https://www.unimib.it/ è
possibile scegliere l'evento di interesse consultando il calendario all'indirizzo di seguito
riportato: https://www.unimib.it/iniziative-orientamento
Totale 10 ore/anno

-Progetto di sostenibilità Ambientale e Sociale
“Aiutare chi aiuta: un sostegno alle nuove fragilità”
Progetto di riqualificazione solidale dell’area tecnica dell’Indirizzo Agro Ambientale e Industriale
(zona serra).
Produrre frutta e ortaggi attraverso un piccolo ma complesso sistema agricolo-didattico al fine di:
• Pubblicizzare esternamente un indirizzo (agro ambientale) poco conosciuto ma unico nel
territorio, grazie alla creazione di un ‘’giardino didattico’’ in applicazione di principi
dell’agricoltura rigenerativa.
• Donare i prodotti così ottenuti, ad una realtà di solidarietà verso i bisognosi del territorio
lecchese. Creare così una collaborazione tra l’indirizzo agrario (produzione) e l’indirizzo
sociale (donazione). I due indirizzi sarebbero così coinvolti in un progetto Nobile e aperto
con la realtà esterna all’istituto, interfacciandosi costantemente per tutto l’anno scolastico.
In caso di approvazione seguirà un progetto dettagliato a breve e lungo periodo, contatti con i
docenti dell’indirizzo sociale e contatti con realtà esterne per suddette collaborazioni solidali ed
eventuali pubblicizzazioni e istituzioni, giornali, media, social etc.
Un progetto nato per il supporto delle Diocesi italiane che svolgono un’importante funzione di
contenimento dei bisogni sociali nei territori soprattutto nell’attuale contesto.
La pandemia da Covid-19 ha generato in pochi mesi una gravissima crisi non solo sanitaria, ma anche
economico - sociale. Uno scenario in cui emergono con drammaticità la crescita delle diseguaglianze
e delle aree di povertà. Nell’ambito delle iniziative sociali dedicate al sostegno concreto per
l’inclusione di persone in stato di bisogno, Casa Degli Angeli realizza il progetto “Aiutare chi aiuta:
un sostegno alle nuove fragilità”, una partnership strategica a supporto delle Diocesi italiane che
svolgono un’importante funzione di contenimento dei bisogni sociali nei territori soprattutto
nell’attuale contesto.
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Progetto di lotta alla povertà
Con Aiutare chi aiuta: un sostegno alle nuove fragilità sosteniamo le iniziative delle Diocesi e delle
Caritas Italiana per fornire:
- aiuti ai bisognosi, con particolare riguardo all’offerta di cibo coltivato nella nostra area tecnica di
esercitazione .
Questo ambito è stato individuato in base alla mappatura delle fragilità e dei bisogni del territorio
effettuata periodicamente da Caritas Italiana e alle indicazioni su tali temi raccolte nelle differenti aree
del nostro Territorio.
L’iniziativa nasce, quindi, dall’ ascolto delle urgenze delle comunità colpite dalla grave crisi
economica e sociale.
I beneficiari delle iniziative saranno le persone fragili, individuate dal Comune di Lecco , Caritas e
Diocesi di Lecco.
Questo progetto è realizzato in coerenza con i Sustainable Development Goals fissati dall'Agenda
2030 delle Nazioni Unite

D) STRUMENTI DI VALUTAZIONE
I consigli di classe individuano le seguenti prove come idonee a valutare il conseguimento delle
competenze nell’arco del secondo biennio e quinto anno: prove finali alla fine delle UdA, prove di
competenza in situazione, prove disciplinari, prodotti degli studenti individuali (es: erbari , raccolta
e classificazione di piante e/o parti di esse,semi, cataloghi di varietà, redazione di conti economi,
redazione di bilanci, riconoscimento macchine, relazioni di laboratorio). Prove interdisciplinari,
verifiche al termine.
Nel corso delle prove le evidenze di competenza, debitamente registrate su apposite schede,
vengono rilevate anche per le competenze di base, nelle modalità previste dal Dipartimento delle
discipline di area generale, e per le competenze relative agli aspetti di cittadinanza in relazione agli
indicatori stabiliti.
Tutte le prove individuate concorrono alla valutazione dell’allievo, anche per l’accertamento delle
competenze acquisite in ciascuna disciplina.
Valutazione delle competenze acquisite. Sono di seguito riportati gli indicatori e i descrittori dei
livelli di conseguimento delle competenze, che il dipartimento ritiene di utilizzare per le prove di
competenza e/o le valutazioni finali sopra specificate e gli indicatori e descrittori relativi alle attività
di alternanza scuola- lavoro applicabili, con qualche adattamento anche alle esercitazioni in Istituto
e ai PCTO:
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO(PCTO)
1)Obiettivi generali : Acquisire competenze specifiche in situazione. Utilizzare in contesto
lavorativo le conoscenze e abilità acquisite in contesto formale
Esiti attesi : Corrispondenza tra le prestazioni professionali programmate e quelle effettive.
Generalizzazione ed applicazione in contesti differenti quanto acquisito in contesto formale
scolastico.
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Indicatori per la valutazione : Competenze rilevate nell’attività scolastica di quanto appreso durante
il periodo di alternanza scuola lavoro  Competenze rilevate dal tutor aziendale dell’area di base
possedute dall’allievo.
Strumenti di valutazione previsti : Osservazioni del docente e del tutor
2) Competenze di base : Saper rispettare le norme relative alla privacy e sulla sicurezza in base
alla vocazione dell’azienda ospitante  essere in grado di comprendere e rispettare diritti e doveri
del proprio ruolo rivestito all’interno dell’azienda. 
Utilizzare in modo adeguato al contesto la lingua italiana 
Saper usare gli strumenti informatici di base per l’elaborazione di dati fondamenti di economia del
settore agrario
Esiti attesi : Rispetta in ogni situazione le norme relative alla privacy.
Utilizza i dispositivi di protezione individuale.
Rispetta il patto formativo scuolaazienda
Indicatori per la valutazione : puntualità ,comportamento ,affidabilità ,interazione 
Strumenti di valutazione previsti : Osservazioni del docente e del tutor; Modulo di valutazione
;Valutazione da parte del tutor scolastico ; Relazioni/e o lavori realizzati dall’allievo
3) Competenze Professionali : saper utilizzare i saperi e le tecniche connesse allo svolgimento di
compiti assegnati all’interno delle attività aziendali, precedentemente concordati tra consiglio di
classe e tutor aziendale
Esiti attesi : Esegue autonomamente le fondamentali operazioni relative al processo produttivo,
visto nella sua complessità integrate nelle sequenze operative.
Sa assumersi la responsabilità dello svolgimento di compiti assegnati.
E’ in grado di valutare la qualità merceologica del prodotto nei suoi aspetti essenziali.
Indicatori per la valutazione : Rispetto della consegna ;Rispetto della tempistica ;Correttezza
esecutiva
Strumenti di valutazione previsti : Compilazione da parte del tutor aziendale della scheda di
valutazione ;Compilazione da parte del docente accompagnatore del Modulo di valutazione del
comportamento in orario extra-lavorativo ;Valutazione da parte del tutor scolastico delle
Relazioni/e o lavori realizzati dall’allievo.
Il Referente del Progetto
Prof. Giro Marcello
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4 PARTE
Simulazione prove scritte Esame di Stato
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME.
Sono state somministrate le prove proposte dal MIUR visibili sul sito dell’ente, con le tre
diverse tipologie previste dall’esame di Stato: l’analisi del testo letterario (tipologia A );
analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B); riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C).
Per quanto riguarda la prima prova, sono state effettuate le diverse prove sia durante il
primo che durante il secondo quadrimestre.
Nel secondo quadrimestre la scansione è stata la seguente:
19 febbraio, 19 marzo, 23 aprile, 7 maggio.
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PARITARIO
“CASA DEGLI ANGELI”
INDIRIZZO TECNICO AGRO – INDUSTRIALE – GESTIONE
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Via Belvedere, 29/31 – LECCO
NOME COGNOME _________________________

CLASSE : 5° A/a
DATA: 09/05/

2022
SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO
Anno scolastico 2021/2022
Tipologia : Tema di Gestione Ambiente

Prima parte
Il candidato analizzi i rischi ambientali presenti nel territorio lecchese.

Evidenzi strategie atte a risolvere, migliorare e riqualificare l’ambiente preso in
esame con un progetto sostenibile e a basso impatto, giustificando i vantaggi
conseguiti.
Seconda Parte
Domande a scelta ( almeno due ):
1 Analizzare e descrivere i principali metodi di propagazione agamica utilizzati per la
moltiplicazione vivaistica, soffermandosi sui vantaggi e svantaggi tra le varie
tipologie operative.
2 Descrivere in ordine cronologico tutte le operazioni necessarie, principali ed
accessorie, per trasformare un incolto in un impianto arboreo da frutto. La
descrizione delle varie fasi, macchinari e materiali utilizzati proceda dalla terra nuda
fino al momento della messa a dimora delle nuove piante.
3 Evidenziare i criteri di stima generali adottati nella prima parte.
4 Descrivere con attenzione la stima del fondo rustico preso in esame nella prima
parte.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

CLASSE 5a A/a, a.s. 2021-2022

MATERIA

DOCENTE

Lingua e letteratura italiana

prof.ssa Savio Veronica

Storia

prof.ssa Savio Veronica

Lingua Inglese

prof.ssa Furlan Eleonora

Matematica

prof.ssa Bergamini Cristina

Scienze motorie e sportive

prof. Bosisio Andrea

Religione Cattolica

Prof. Cortesi Manolo

Produzioni vegetali

prof. Codeghini Giovanni

Produzioni animali

prof. Giro Marcello

Trasformazione dei prodotti

prof. Giro Marcello

Genio rurale

prof. Codeghini Giovanni

Economia, est., mark. e legisl.

prof. Giro Marcello

Gestione ambiente e territorio

prof. Giro Marcello

Educatrice di sostegno

Colombo Marta
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FIRMA
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