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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

Alunni 

La classe è formata da 20 studenti, 6 femmine e 14 maschi, tutti provenienti dalla classe quarta e quasi tutti 

pendolari, con provenienza da Comuni delle province di Campobasso e Benevento. 

N.r

o 
Alunno Data e Luogo di Nascita 

Residenza 

1 
Del Rosso Valentina 11/03/2002  CAMPOBASSO  

CAMPOBASSO - C.DA POLESE 

(CB) 

2 Di Chiro Fabio 26/10/2001  CAMPOBASSO  BARANELLO  (CB) 

3 Di Chiro Valentina 14/04/2000  CAMPOBASSO  BARANELLO (CB) 

4 Di Liegro Dario 04/11/2001  CAMPOBASSO  CAMPOLIETO (CB) 

5 Felice Andrea 14/06/2001  CAMPOBASSO  CAMPOBASSO – C.DA FEUDO 

6 Ficociello Vincenzo 22/07/2001  BENEVENTO  SASSINORO  (BN) 

7 Fontanella Roberta 11/04/2001  NAPOLI  SASSINORO  (BN) 

8 Gioia Pietro 16/10/2001  CAMPOBASSO  SANTA CROCE DEL SANNIO 

9 Lallitta Marco 15/05/2001  LARINO  LUPARA (CB) 

10 Laraia Lorenzo 11/09/2001  CAMPOBASSO  CERCEPICCOLA (CB) 

11 Laraia Pompeo 03/10/2001  CAMPOBASSO  VINCHIATURO (CB) 

12 Luciano Annapia 02/08/2001  CAMPOBASSO  GILDONE (CB) 

13 
Maiorano Francesco 

07/04/2000  CAMPOBASSO 

(CB) 
CAMPOBASSO – C.DA FEUDO 

14 Marra Andrea 30/06/2001  CAMPOBASSO  VINCHIATURO (CB) 

15 

Masella Gemene Ana 

Maria Corina 
26/07/2000  JIMBOLTA (EE) GILDONE (CB) 

16 Mastropietro Domenico 09/08/2001  CAMPOBASSO  CERCEPICCOLA (CB) 

17 

Moffa Fabrizio Bruno 

Emanu 
04/05/2001  CAMPOBASSO  CAMPOBASSO (CB) 

18 Pascarella Salvatore 30/11/1999  CAMPOBASSO  VINCHIATURO (CB) 

19 Patuto Marco 12/01/2001  CAMPOBASSO  TUFARA (CB) 

20 
Tacchio Melissa 

24/08/2001  CAMPOBASSO 

(CB) 

CAMPOBASSO - C.DA POLESE 

(CB) 

 

Nel gruppo classe è presente un‟alunna diversamente abile per la quale il Consiglio ha stabilito una 

programmazione  didattica per obiettivi minimi. 

Sono presenti inoltre due alunni DSA per i quali è stato predisposto un piano didattico personalizzato che 

prevede, in relazione alla diagnosi, strumenti dispensativi e compensativi.  

 

Situazione di partenza 

La classe si presenta abbastanza unita e durante l‟intero percorso scolastico ha mostrato una condotta 

sostanzialmente corretta, sia nei rapporti interpersonali tra gli alunni, sia nei confronti dei docenti e del personale 

scolastico.  

Nel corso dell‟anno scolastico, non sono mai emerse particolari problematiche dal punto di vista disciplinare. 

Il comportamento della classe, nonostante una discreta esuberanza, è stato globalmente corretto ed 

adeguatamente partecipe. 
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Frequenza e partecipazione al dialogo educativo 

La frequenza scolastica fino al 4 marzo 2020, risulta regolare per la maggior parte degli alunni, anche se per 

molti di loro sono numerose le entrate in ritardo. Fa eccezione un alunno che prima dell‟interruzione delle 

attività didattiche in presenza, ha fatto registrare un numero di assenze elevate. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata nel complesso adeguata e appropriata alle capacità di ognuno.  

L‟impegno scolastico mostrato è soddisfacente, pur se, per alcuni di loro, selettivo e/o discontinuo.  

A partire dal 5 marzo, in seguito al DPCM del 4 Marzo 2020 che ha disposto la chiusura delle scuole per i 

problemi di Covid–19, l‟attività didattica con la classe è andata avanti attraverso la modalità a distanza.  

Il lavoro in questo periodo è stato svolto utilizzando materiale multimediale, inviato ai ragazzi tramite la 

piattaforma Google Classroom e in modo interattivo, tramite Google Meet, piattaforma che ha permesso di 

effettuare lezione on-line in diretta streaming.  

La partecipazione alle attività on-line non è stata uniformemente regolare nel periodo di attuazione, anche a 

causa di problemi di connessione internet. In particolare, si è rilevato l‟allontanamento dalle attività on-line dei 

due alunni DSA: nonostante i continui contatti con le famiglie e i solleciti alla partecipazione da parte del 

docente coordinatore e dei singoli docenti, essi hanno rinunciato a questa modalità, probabilmente perché la DaD 

ha interrotto la didattica in peer to peer, che rappresentava un elemento di stimolo e di incoraggiamento ed ha 

sviluppato in loro  ulteriore insicurezza sul piano metodologico. 

La metodica propria della DaD, che ha consentito di produrre e caricare materiale fruibile in ogni momento, da 

parte dei docenti, sviluppando maggiore responsabilità metodologica nei discenti. Per alcuni studenti, dato il 

maggior tempo a disposizione, si è riscontrato maggior impegno nelle attività pomeridiane.  

Il livello di profitto raggiunto dalla maggioranza degli allievi risulta in linea generale sufficiente. Permangono 

tuttavia singoli casi di carenze nel profitto individuale, sicuramente a causa di un approccio più frammentario 

nella partecipazione e nel ripensamento pomeridiano, ma anche per le specifiche difficoltà di apprendimento, in 

particolare per quanto riguarda le materie dell‟area comune e la parte teorica delle materie professionalizzanti. 

Le difficoltà manifeste nell‟applicazione pratico-professionale dei contenuti disciplinari sono superate se 

opportunamente stimolati e orientati. 

Sono da rilevare anche singoli casi di eccellenza che, soprattutto per le materie professionalizzanti, sono riusciti 

a fungere da stimolo per il processo di crescita complessiva dell‟intero gruppo-classe.  

Va in ogni caso sottolineata la positiva predisposizione degli allievi per le attività pratiche, la cui valenza 

educativa e formativa nel nostro Istituto è stata sempre riconosciuta e adeguatamente considerata, in termini di 

valorizzazione degli interessi personali, coerenti con l‟indirizzo professionale di studio. Anche i risultati 

conseguiti durante gli stage previsti dal progetto di alternanza scuola/lavoro sono stati di buon livello e, in alcuni 

casi, eccellenti in termini di partecipazione, impegno e comportamento. 

Per l‟alunna diversamente abile si rinvia alla relazione finale allegata al presente documento. 

 

Competenze raggiunte  

Le competenze acquisite, sono considerate in generale positive, pur se differenziate per  attitudini, impegno, 

partecipazione e sicurezza nell‟applicazione delle conoscenze acquisite e nella capacità di utilizzare le stesse in 

contesti operativi. 

Le competenze di base acquisite, si incentrano sugli aspetti di caratterizzazione professionale e in particolare 

rispetto alle dimensioni di consapevolezza, responsabilità e padronanza delle competenze chiave europee n. 5 

"Imparare ad imparare" e n. 7 "Spirito di iniziativa e imprenditorialità”. 

L‟attivazione della DaD, inoltre, con riferimento alla competenza chiave n. 4, “Competenze digitali”, ha 

permesso ai discenti di sviluppare ulteriormente le abilità relative al pacchetto G-Suite.  
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Anche gli studenti più deboli hanno potuto acquisire le competenze di base e tecnico-professionali che 

caratterizzano il corso di studi dell‟Istituto, pur se in maniera differenziata nei livelli, grazie ad un raccordo 

diligente tra le discipline curricolari e le attività pratiche, incentrate sul settore agricolo e agroalimentare del 

territorio delle aree interne del Molise e della Campania. 

Quadro orario settimanale 

Materie 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia  2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 

  
Tecnologie dell‟informazione e della comunicazione 2 2 

Ecologia e pedologia con Scienze integrate (Chimica) 4 4 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  4 4 

Biologia applicata 

  

3 - - 

Chimica applicata e processi di trasformazione 3 2 - 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 2 3 - 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 5 2 2 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 4 5 6 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione del settore - 5 6 

Sociologia rurale e storia dell‟Agricoltura  - - 3 

Totale    32 32 32 32 32 

 

Docenti del consiglio di classe e continuità didattica 

Disciplina 
N° ore 

settimanali 
Docente 

Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Italiano 4 Cima  Antonella     x 

Storia 2 Fanelli Alessandra   x 
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Lingua straniera (Inglese) 3 Mescia Gabriella x x x 

Matematica 3 Fasano Natascia   x 

Scienze Motorie e Sportive 2 D‟Ortona Nicoletta   x 

RC 1 Cameli Pasqualino x x x 

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 

2 Tenaglia Francesco 
  x 

Valorizzazione delle produzioni 

e legisl. di settore 

6 Ricciardella 

Mariarosaria  
x x x 

Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale  

6 Santopolo Antonio  
x x x 

Sociologia Rurale 3 Tenaglia Francesco   x 

ITP - Economia 3 Pezzuto Giuseppe   x 

ITP - Valorizzazione 3 Ruggiero Donatello   x 

Sostegno 9 Montanaro Mariella x x x 

 

Componente genitori e alunni e coordinatore  

Studenti rappresentanti Patuto Marco – Laraia Lorenzo 

Genitori rappresentanti Non eletti. 

Coordinatore Prof. Santopolo Antonio Giambattista 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Presentazione dell’istituto  

L‟ Istituto Professionale Servizi per l‟Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (IPSASR), ha sede in V.le Manzoni, 22 

ed è presente sul territorio regionale da oltre 60 anni. 

L‟Istituto è associato, dall‟anno scolastico 2014-2015,  all‟I.I.S.S. “L. Pilla” di Campobasso. 

Dall'A.S. 2010/2011, in seguito al riordino degli Istituti Professionali (D.P.R. n. 87 del 15/03/2010), il corso di 

studio ha una durata quinquennale e si conclude con il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria 

superiore di Tecnico nei Servizi per l‟Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (Agrotecnico). 

Al terzo e al quarto anno del corso, vengono rilasciati, previo esami svolti nell‟ambito di percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP) attuati in regime di sussidiarietà integrativa con la Regione Molise, diplomi di 

Qualifica Professionale. La qualifica rilasciata è quella di “Operatore della trasformazione agroalimentare” al 

terzo anno  e di “Tecnico della trasformazione agroalimentare”  al quarto anno, 

L‟identità dell‟Istituto Professionale Servizi per l‟Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Campobasso si caratterizza 

per una solida base di istruzione umana e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una 

dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative sia del settore 

agricolo e agroalimentare, sia di settori ad essi collegati.  
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Profilo professionale dell’Agrotecnico 

L‟indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale”, ha lo scopo di far acquisire a conclusione del 

percorso quinquennale, le competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei 

prodotti agrari ed agro-industriali.  

L‟indirizzo è strettamente correlato al concetto di agricoltura multifunzionale, in grado di promuovere o 

incentivare le condizioni per una nuova ruralità.  

L‟innovazione dei servizi per l‟agricoltura e lo sviluppo rurale, richiede allo studente oltre alle conoscenze e 

abilità scientifiche e tecnologiche, anche competenze correlate alla sociologia dell‟ambiente e del territorio, dei 

processi economici e del lavoro, dei mutamenti sociali, che sono essenziali anche per comprendere i nuovi modi 

di vita ed implicano un coinvolgimento culturale degli operatori del settore.  

Il Diplomato di istruzione professionale nell‟indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” possiede 

competenze che gli consentono di: 

 gestire il riscontro tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-ambientali e agro–

industriali, secondo i principi e gli strumenti dei sistemi di qualità, 

 individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di 

qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie, 

 utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo ed ai 

processi di produzione e trasformazione, 

 assistere singoli produttori e strutture associative nell‟elaborazione di piani e progetti concernenti lo 

sviluppo rurale, 

 organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed agroindustriali, 

 rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione di riordino fondiario, miglioramento 

ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche, 

 gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a difesa 

delle zone a rischio, 

 intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell‟agriturismo, anche 

attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici, 

 gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO 

Le metodologie didattiche utilizzate dai singoli docenti sono state le seguenti: 

METODOLOGIE 

RELI

GIO

NE 

ITA

LIA

NA 

STO

RIA 

ING

LES

E 

MAT

EMA

TIC

A 

ECO

NO

MIA 

AGR

ARI

A 

VAL

ORI

ZZA

ZIO

NE 

AGR

ONO

MIA 

SOC

IOL

OGI

A 

SCIE

NZE 

MOT

ORI

E 

Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione interattiva e partecipativa X X X X X X X X X   

Lavori  in coppie e di gruppo       X X X X X X  X 

Lezioni con LIM    X X        X X X    

Discussione guidata X  X  X   X X X X  X   

Esercitazioni pratiche           X X       

Uscite sul territorio           X X      
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Lavoro individuale    X  X   X X X  X  X   

Attività di recupero in itinere   X X X X X X X X X 

 

STRUTTURE E RISORSE UTILIZZATE 

  

RELI

GION

E 

ITAL

IANA 

STO

RIA 

INGL

ESE 

MAT

EMA

TICA 

ECO

NOM

IA 

AGR

ARIA 

VAL

ORIZ

ZAZI

ONE 

AGR

ONO

MIA 

SOCI

OLO

GIA 

SCIE

NZE 

MOT

ORIE 

Libro di testo X X X X X X X X X X 

Consultazione di altri  testi X X X     X X     X 

Manuali  tecnici, Prontuari, 

Vocabolari 
  X   X   X         

Schemi, mappe concettuali, dispense X X X X X X X X X X 

Audiovisivi, cd-dvd, internet  ecc. X  X X X X   X X X   

Laboratori               X       

Palestra  e  attrezzi                   X 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

a. Strumenti di misurazione e numero di verifiche 

per periodo scolastico 
Vedi programmazione di classe 

b. Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio 

dei Docenti inserita nel PTOF e alla griglia adottata nel 

periodo di emergenza sanitaria 

c. Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 
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Strumenti per la verifica formativa e/o sommativa  

  

RELI

GIO

NE 

ITA

LIA

NA 

STO

RIA 

ING

LES

E 

MAT

EMA

TIC

A 

ECO

NO

MIA 

AGR

ARI

A 

VAL

ORI

ZZA

ZIO

NE 

AGR

ONO

MIA 

SOC

IOL

OGI

A 

SCIE

NZE 

MOT

ORI

E 

PROVE  SCRITTE           

Tipologia A/B/C  X         

Problemi      X X     

Quesiti tecnico-professionali     X X X X X  

Prove Strutturate  X X X X X X X X X 

Prove Semi strutturate  X X X X X X X X  

PROVE  ORALI           

Colloqui (interrogazione lunga)  X X X X X X X X X 

Domande a risposta breve  X X X X X X X X X X 

Questionario X   X      X 

PROVE  PRATICHE           

Esercizi ginnici e giochi di 

squadra 
         X 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Schema generale di valutazione 

Fino al 4 marzo 2020, per assicurare una omogeneità di valutazione il Consiglio di Classe ha fatto riferimento al 

seguente schema generale di valutazione, approvato in sede collegiale,  
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Griglia valutazione globale degli apprendimenti – POF 2019/2020- 

INDICATORI VOTO  LIVELLO 

Conoscenze Complete con approfondimento autonomo. 

10 

Avanzato 

 

Abilità/capacità Comunica in modo personale, efficace ed articolato; è autonomo ed 

organizzato; collega conoscenze apprese da vari contesti e/o discipline; 

analizza in modo critico, trova soluzioni adeguate per situazioni nuove. 

Competenze Affronta autonomamente anche compiti complessi, applicando le 

conoscenze in modo corretto e creativo anche in situazioni nuove. 

Partecipazione  Costruttiva. 

Conoscenze Complete con approfondimento.  

9 

Abilità/capacità Comunica in modo efficace e pertinente; è autonomo ed organizzato; 

collega conoscenze apprese da vari discipline;analizza in modo critico, 

cerca soluzioni adeguate per situazioni nuove. 

Competenze Affronta autonomamente anche compiti complessi, applicando 

correttamente le conoscenze. 

Partecipazione  Costruttiva. 

Conoscenze Sostanzialmente complete. 

8 

Intermedio 

 

Abilità/capacità Comunica in maniera chiara ed appropriata; ha una propria autonomia di 

lavoro; analizza in modo complessivamente corretto e compie alcuni 

collegamenti, arrivando a rielaborare in modo autonomo.  

Competenze Affronta compiti in modo corretto. 

Partecipazione  Attiva 

Conoscenze Conosce gli elementi essenziali, fondamentali. 

7 

Abilità/capacità Comunica in modo adeguato, anche se semplice; effettua analisi 

pertinenti anche se non complessivamente adeguate; coglie gli aspetti 

fondamentali con qualche insicurezza nei collegamenti interdisciplinari.  

Competenze Esegue correttamente compiti semplici; affronta compiti più complessi 

con lievi incertezze 

Partecipazione  Recettiva. 

Conoscenze Complessivamente accettabili anche se presenta  alcune lacune. 

6 Base 

Abilità/capacità Comunica in modo semplice con sufficiente chiarezza e correttezza; 

analizza con sufficiente autonomia; coglie gli aspetti fondamentali e le 

semplici relazioni. 

Competenze Esegue semplici compiti senza errori sostanziali 
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Partecipazione  Da sollecitare 

Conoscenze Incerte e incomplete 

5 

Livello base 

non 

raggiunto 

Abilità/capacità Riferisce in modo segmentato senza operare collegamenti. 

Competenze Applica le conoscenze minime in modo incerto ed impreciso. 

Partecipazione Discontinua 

Conoscenze Frammentarie 

4 

Abilità/capacità Riferisce in modo frammentario; mancano i collegamenti. 

Competenze Applica le minime conoscenze acquisite in modo limitato. 

Partecipazione Occasionale 

 

 

I docenti, con l‟intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante 

questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l‟isolamento e la demotivazione dei propri 

allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 

studenti con attività significative.  

Facendo seguito alla Nota prot. n. 388 del 17.03.2020  il consiglio di classe ha provveduto a rimodulare la 

programmazione di ogni singola disciplina e di riadattare gli obiettivi ai nuovi bisogni educativi emergenti, in 

modo da garantire la continuità didattica e il percorso formativo per ogni singolo alunno. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l‟uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 

redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), 

adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di 

emergenza. 

Per l‟alunna diversamente abile l‟insegnante di sostegno ha supportato la stessa attraverso attività e indicazioni 

di lavoro specifiche, scaturite da una co-progettazione con i docenti curriculari, avendo primis come punto di 

riferimento il Piano Educativo Individualizzato (PEI).  

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E/O SOMMATIVA NEL 

PERIODO DELLA DAD 

Durante il periodo dell‟emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie per la DaD 

Strumenti e strategie 

  

RELI

GION

E 

ITAL

IANA 

STO

RIA 

INGL

ESE 

MAT

EMA

TICA 

ECO

NOM

IA 

AGR

ARIA 

VAL

ORIZ

ZAZI

ONE 

AGR

ONO

MIA 

SOCI

OLO

GIA 

SCIE

NZE 

MOT

ORIE 

Google Suite X X X X X X X X X X 
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Classroom, X X X X X X X X X X 

Mail istituzionale X X X X X X X X X X 

Registro elettronico X X X X X X X X X X 

Video lezioni X X X X X X X X X X 

File Audio X X X X X X X X X X 

Materiale Semplificato X X X X X X X X X X 

Libri e/o test Digitali X X X X X X X X X X 

Visione di film/documentari X X X X X  X X X X 

Schemi, mappe concettuali, dispense X X X X X X X X X X 

Audiovisivi, cd-dvd, internet  ecc. X   X X X   X X X   

 
Strumenti per la verifica formativa e/o sommativa e metodologia  

 

RELI

GIO

NE 

ITA

LIA

NA 

STO

RIA 

ING

LES

E 

MAT

EMA

TIC

A 

ECO

NO

MIA 

AGR

ARI

A 

VAL

ORI

ZZA

ZIO

NE 

AGR

ONO

MIA 

SOC

IOL

OGI

A 

SCIE

NZE 

MOT

ORI

E 

PROVE  SCRITTE           

Tipologia A/B/C  X         

Problemi     X X     

Quesiti tecnico-professionali     X X     

Prove Strutturate    X X X X X X X 

Prove Semi strutturate  X X X X X X X X  

PROVE  ORALI           

Colloqui (interrogazione lunga)  X X X X X X X X  

Domande a risposta breve X X X X X X X X X X 

Questionario X X X X X X X X X X 

PROVE  PRATICHE           

Esercizi ginnici e giochi di 

squadra 
         X 

 

Metodologie didattiche utilizzate  

Le metodologie didattiche utilizzate dai singoli docenti sono state le seguenti: 
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METODOLOGIE 

RELI

GIO

NE 

ITA

LIA

NA 

STO

RIA 

ING

LES

E 

MAT

EMA

TIC

A 

ECO

NO

MIA 

AGR

ARI

A 

VAL

ORI

ZZA

ZIO

NE 

AGR

ONO

MIA 

SOC

IOL

OGI

A 

SCIE

NZE 

MOT

ORI

E 

Lezione interattiva e partecipativa X X X X X X X X X  

Lavori  in coppie e di gruppo    X X X X X X X 

Debate X X X        

Brain storming X X X X X X X X X  

Problem solving X X X X X X X X X  

Discussione guidata X X X X X X X X X  

Lavoro individuale X X X X X X X X X X 

Attività di recupero in itinere  X X X X X X X X X 

 

Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

In ottemperanza delle note del Ministero dell‟istruzione n. 279 dell‟8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, 

del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell‟art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge 

“Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 

apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 

modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l‟attribuzione dei voti sono stati seguiti i 

seguenti criteri: 

a. frequenza delle attività di DaD; 

b. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c. puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d. valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

Griglia per l’osservazione e la valutazione delle competenze nelle attivita’ di d.a.d. 

Griglie di valutazione generale 

Descrittore di osservazione 0-4 5/6 7 8 9 10 

Partecipazione attiva al dialogo didattico       

Puntualità di “restituzione” orale e scritta       

Metodo di studio e di condivisione degli esiti (uso 

degli strumenti per la DAD) 
      

Creatività e resilienza:  attivazione operative 

dell‟alunno di fronte alle sfide (di connessione, di 

invio dei compiti, di contatto, di condivisione) 

      

 

Griglie di valutazione delle prove a distanza 

Descrittore di osservazione 0-4 5-6 7 8 9 10 

Metodo di lavoro e rielaborazione       
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Completezza, precisione, rielaborazione personale … 
      

Conoscenza disciplinare, competenza disciplinare, 

imparare ad imparare 

      

 

INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 
DESCRITTORI VALUTAZIONE DATA 

PARTECIPAZIONE 

rispetto delle 

consegne e 

puntualità 

- puntuale 

- abbastanza puntuale 

- saltuario ma con recupero 

- selettivo/occasionale 

- nessun invio 

  

ESECUZIONE 

DELLE CONSEGNE 

presentazione 

del compito 

- ordinata e precisa 

- non sempre ordinata e precisa 

- suff. ordinata e precisa 

- non precisa, non ordinata 

  

qualità del 

contenuto 

- approfondito, con contr. 

personali, accurato. 

- completo, adeguato contr. 

personale. 

- Abbastanza complete con 

essenziale contr. personale. 

- incompleto, frammentario 

- non consegnato. 

  

 

Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale 

Nel processo di valutazione periodica e finale, sia quella in itinere sia con la DaD, sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti:  

 il comportamento e le reazioni all‟interno del gruppo dei pari, dei docenti e operatori;  

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso;  

 i risultati delle prove e i lavori prodotti;  

 le osservazioni relative alle competenze trasversali;  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate;  

 l‟impegno e la costanza nello studio, l‟autonomia, l‟ordine, la cura, le capacità organizzative; 

 l‟interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe e con la DaD;  

 interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;. 

 puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

 valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

La valutazione dell‟alunna con legge 104/1992 si è basata sul PEI, nel quale sono indicati i criteri didattici e le 

attività integrative e di sostegno svolte. La valutazione è avvenuta sulla base del raggiungimento degli obiettivi 

minimi, cioè della ricerca dei contenuti essenziali delle discipline, dando la possibilità, quando necessario, di 

tempi più lunghi durante lo svolgimento di verifiche scritte e aiutando l'alunno ad argomentare durante le prove 

orali. La valutazione ha avuto un carattere formativo e non sommativo; si è tenuto conto infatti dell‟interesse, 

della partecipazione e della crescita sociale culturale dell‟alunna, anche in relazione alla sua patologia 

La valutazione degli alunni con DSA (DPR 122/2009), si è basata sui PDP individuali, nei quali sono definiti gli 

strumenti compensativi e le misure dispensativi che hanno contribuito alla realizzazione del successo scolastico. 

In particolare sono stati adottati i seguenti accorgimenti: 

- tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove (quando se ne è ravvisata la necessità); 

- lettura e spiegazione individuale da parte del docente, delle tracce somministrate e dell‟impianto per 

l‟elaborazione delle prove; 

- autorizzazione all‟uso di fonti particolari e informazione sugli argomenti oggetto di verifica. 
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Con l‟attivazione della DaD, per i due discenti si è registrata una partecipazione discontinua poiché è mancato il 

tutoraggio tra pari a cui erano abituati e che aveva garantito il raggiungimento degli obiettivi nel corso del primo 

quadrimestre. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell‟Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La battaglia del grano Sociologia  - Storia - Economia 

Agricoltura biologica Valorizzazione – Inglese – Economia - Agronomia 

Disciplinari di produzione  Valorizzazione - -Inglese - Agronomia 

Marketing  Valorizzazione – Inglese - Agronomia 

Condizionalità Valorizzazione - Economia 

Agricoltura montana  Agronomia – Valorizzazione - Economia - Sociologia 

Multifunzionalità Valorizzazione – Economia – Agronomia 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di Classe, in vista dell‟Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 

di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Attività/prodotto 

Giornata della memoria Storia – Italiano - Religione 

Debate  

(seguito ad una intervista a 

Liliana Segre e letture e 

testimonianze di sopravvissuti 

molisani) 

Tutela delle risorse e del paesaggio Valorizzazione - Agronomia  

Promozione della sicurezza del lavoro 

nel settore agricolo e nella 

trasformazione dei prodotti 

Valorizzazione – Economia – 

Agronomia  

 

Frodi alimentari Valorizzazione - Inglese  

Educazione ambientale e sviluppo 

sostenibile 

Valorizzazione – Economia - 

Agronomia 

 

 

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

L‟ampliamento dell‟offerta formativa svolta durante l‟ultimo triennio dagli alunni, ha riguardato le seguenti 

attività. 

Anno scolastico 2019-2020 

Tipologia Oggetto Luogo Durata/Date 

Progetti e  

Manifestazioni culturali 

Seminario “Acqua e agricoltura: imprese 

e istituzioni per una gestione sostenibile” 
UNIMOL 17/12/2019 

Bio resistenze: l‟agricoltura responsabile 

come strumento di cura Palazzo ex-GIL 10/01/2020 
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Scopri talent o- obiettivo lavoro UNIMOL 

Campobasso 
Ottobre 2019 

Torneo di calicio dell‟Istituto  Palestra Sede IISS 

Pilla 
7/02/2020 

Orientamento 

Salone dell‟orientamento   Pescara 16/10/2019 

Incontro con il presidente dell‟albo 

provinciale degli agrotecnici della 

Provincia di Campobasso 

IPSASR 1 ore 

Comunicazione  DEMOS per corso ITS  

2020-2022 

Classroom  

Incontro con esperti 
Ricerca attiva del lavoro Video conferenza  

on-line su Meet 

21-22 maggio 

2020 

 Job experience TOP Management di Coca 

Cola 

UNIMOL 

Campobasso 

18/11/2019 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ex ASL) 

Nel corso del triennio, sono stati svolti i seguenti percorsi per le competenze trasversali e per 

l‟orientamento. 

La durata e i percorsi a cui hanno preso parte i singoli alunni è riportato nel fascicolo personale. 

a.s. Titolo Percorso/Attività 

2017-2018 

ASSIMILO IN AZIENDA 

ATTIVITA' IN AZIENDA DI ISTITUTO 

CORSO BASE PER OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE 

CORSO BASE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

CORSO DI MARKETING 

CORSO DI POTATURA 

CORSO TECNICO DI VENDITA 

DIVENTO CASARO 

VILLAGGIO COLDIRETTI 

2018-2019 

ERASMUS+ MALTA 2019 

PROGETTO HOSTESS E STEWARD 

ASSIMILO IN AZIENDA - STAGE PRESSO ENTI, AZIENDE AGRICOLE 

O AZIENDE AGRO-ALIMENTARI 

2019-2020 
PCTO IN MODALITA' DAD 

PON P.C.T.O. VALORIZZARE IL SETTORE ENOLOGICO 

 

La durata e i percorsi a cui hanno preso parte i singoli alunni è riportata nel fascicolo personale come allegato.  
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell‟offerta formativa 

2. Programmazione di classe 

3. Materiale relativo ai percorsi per le competenze trasversali e l‟orientamento (ASL)  

4. PEI, PDP 

5. Fascicoli personali degli alunni 

6. Verbali consigli di classe e scrutino 

 

APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 

scuola emanate per l‟emergenza coronavirus: 

- D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell‟emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-

02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

- DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 

marzo 2020 fino al 15 marzo; 

- Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

- Nota del Ministero dell‟istruzione n. 279 dell‟8 marzo 2020; 

- DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

- Nota del Ministero dell‟istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

- DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

- D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l‟ordinato avvio dell‟anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

- DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

- LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l‟emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

- DPCM 26 aprile 2020. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 

misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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ALLEGATO 1 - Contenuti disciplinari e risultati raggiunti nelle singole materie 
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RELIGIONE 

 

Docente: Prof. Pasqualino Cameli 

 

Tempi: 

Ore settimanali 1 

 

Libro di testo adottato: 

Contadini – Marcucci. Confronti 2 – corso per il triennio Eurelle 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze ● Conoscere i contenuti essenziali del cattolicesimo nelle grandi linee del suo sviluppo espressioni 

più significative. Avere consapevolezza dei valori etici e civili tra il mondo Occidentale e quello 

Orientale. 

Competenze ● Ricostruire le differenze culturali e religiose tra il mondo Occidentale e quello Orientale. 

Capacità Riconoscere le specificità delle principali religioni. 

 

Contenuti: 

Argomenti 

svolti fino al 4 

marzo 2020  

La natura del bene e del male in S. Agostino; la Shoah dai libri di P. Levi; le grandi religioni 

del mondo,: storia, dottrina, testi Sacri: Islam,Buddismo, Confucianesimo,Shintoismo, Zen,  

Induismo, Ebraismo: le pseudo religioni al tempo di oggi. 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

- Lezioni interattive 

- Lezioni frontali 

- Libro di testo 

- fotocopie 

- Aula 

 

- Dialoghi  

- Partecipazione 

- Attenzione 

 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Gli allievi hanno sviluppato conoscenze su se stessi per progettare la propria vita; la 

propria libertà, giustizia, solidarietà e pace tra le persone e popoli. 

Competenze Gli allievi hanno consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno religioso 

espressione di civiltà, in connessione con la storia, arte e la letteratura e le espressioni 

del patrimonio culturale ed etico e del territorio che dei popoli; della conoscenza delle 

grandi problematiche di un mondo che cambia. 

Capacità Gli allievi hanno discusso ordinatamente, rispettando i propri punti di vista e degli 

argomenti trattati. 

 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 

Durante il periodo dell‟emergenza COVID-19 si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

UDA  COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA‟ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 

Le Parabole di Gesù    Gli allievi hanno 

consolidato le 

competenze 

comunicative attraverso 

gli elaborati scritti 

Gli allievi hanno saputo 

elaborare i contenuti ed i 

valori religiosi 

Gv cap. 9 Il cieco nato, 

La tempesta sedata Mc 4, 

35-41, L‟amore per il 

prossimo ai tempi della 

pandemia Gv, 15, 9-17, 

la casa sulla roccia Mt 7, 

24,27, la parabola del 

buon samaritano Lc 10, 

30-37 

Scienza e fede    conferenza su youtub del 
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prof. Antonino Zichichi 

su scienza e fede 

Storia e religione   Pietro da Morrone futuro 

Celestino V Papa di 

origine molisana e 

Patrono del Molise. 
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ITALIANO 

 

Docente: Prof.ssa Cima Antonella 

 

Tempi: 

Ore settimanali  4 

 

Libro di testo adottato: 

Di Sacco Paolo Chiare lettere Bruno Mondadori 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Conoscere i movimenti letterari, gli autori e le opere più significative del periodo che 

va dal 1800 al 1900. 

Conoscere le caratteristiche principali della narrativa e della poesia del periodo 

Conoscere le tematiche specifiche dell‟autore 

Competenze Individuare variazioni (o persistenze) tematiche e formali attraverso il tempo 

nell‟ambito del genere narrativo e poetico 

Individuare analogie e differenze presenti nei testi studiati 

Rielaborare in modo personale, sia oralmente che per iscritto, i contenuti oggetto di 

studio 

Capacità Riconoscere le fasi evolutive nell‟opera di un autore 

Riconoscere la specificità o la continuità di elementi tematici attraverso il tempo 

Produrre testi di analisi e sintesi sugli argomenti oggetto di studio 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino al 

4 marzo 2020  

Aspetti significativi della cultura letteraria italiana in riferimento a movimenti e 

correnti letterarie del periodo compreso fra la seconda metà dell‟Ottocento e la prima 

metà del Novecento.  

Autori più rappresentativi del periodo: 

VERISMO 

Giovanni Verga: poetica e romanzi. Analisi dei testi: “La lupa”, “Cavalleria rusticana”, 

“L‟addio di „Ntoni” ne “I Malvoglia”. 

DECADENTISMO 

Gabriele  D‟Annunzio: poetica e principali romanzi. Analisi del testo: “Sera 

fiesolana”. 

Charles Baudelaire: poetica. Analisi del testo: “Spleen”. 

Oscar Wilde: poetica. Analisi del testo: “La rivelazione della bellezza” ne “Il ritratto di 

Dorian Gray”. 

Giovanni Pascoli: poetica e raccolte poetiche. Analisi dei testi: “Arano”, “Novembre”, 

“X agosto”, “La mia sera”. 

 Italo Svevo. poetica e romanzi. Analisi dei testi: “Il fumo” e “il funerale mancato” ne 

“La coscienza di Zeno”. 

Luigi Pirandello: poetica ed opere principali. Analisi del testo “Il treno ha fischiato”. 

 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

- Lezioni frontali 

- Lezione interattiva 

 

- Libro di testo 

- Dispense preparate dal 

docente 

- Materiale costruito in 

classe (mappe, schemi, 

riassunti) 

- Presentazioni in 

Powerpoint/Padle 

preparate dalla docentet. 

- Aula 

- A partire dal 

05/03/2020, 

attivazione della DaD 

con Google 

- Classroom e 

- con Google Meet 

(video lezioni) 

- Verifiche scritte (sono state 

utilizzate tutte le tipologie di 

prove) 

- Interrogazioni orali 
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Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Quasi tutti gli alunni conoscono i contenuti culturali essenziali della nostra attività letteraria del 

periodo 

Competenze Solo alcuni  allievi sono in grado di individuare le variazioni tematiche e formali attraverso il 

tempo e rielaborare in modo personale i contenuti oggetto di studio 

Capacità Quasi tutti gli allievi sono in grado di riconoscere le fasi evolutive dell‟opera di un autore e la 

specificità o la continuità di elementi tematici. 

La produzione sia orale che scritta per molti presenta incertezze nell‟uso dello strumento 

linguistico. 

 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 

Durante il periodo dell‟emergenza COVID-19 si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

UDA  COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA‟ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 

 

UdA N. 2 

“I molti volti del 

realismo della letteratura 

contemporanea”. 

 

A causa della particolare 

situazione, sono stati 

selezionati e semplificati  

i contenuti ritenuti più 

utili ai fini dello 

svolgimento dell‟esame 

di maturità. 

Saper leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

Saper contestualizzare, in 

linea generale, i testi 

analizzati. 

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo; 

Contestualizzare, in linea 

generale, i testi 

analizzati. 

 

 

Ripetizione della poetica 

pirandelliana. 

ERMETISMO 

Giuseppe Ungaretti: 

poetica e raccolte di 

poesie. Analisi dei testi: 

“Soldati”, “Veglia”, 

“Natale” e In memoria”. 

VOCE ESTRANEA 

ALLE CORRENTI 

LETTERARIE 

UFFICIALI 

Umberto Saba: poetica e 

principali raccolte di 

poesie. Analisi dei testi: 

“La capre”, “ Città 

vecchia”, “Sera di 

febbraio” e “Marcia 

notturna”. 

NEOREALISMO 

Cesare Pavese: poetica e 

principali opere. Analisi 

del testo: “La notte in cui 

cadde Mussolini” ne “La 

casa in collina”. 
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STORIA 

 

Docente: Prof.ssa Fanelli Alessandra 

 

Tempi: 

Ore settimanali 2 

 

Libro di testo adottato: 

De Vecchi - Giovannetti Storia in corso Bruno Mondadori 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Conoscere i fatti e i fenomeni storici del periodo che va dalla fine del 1800 alla metà 

del 1900 

Conoscere le coordinate spazio-temporali dei fatti e fenomeni storici 

Competenze Presentare gli avvenimenti evidenziandone le cause e gli effetti 

Interpretare e valutare a livello semplice le testimonianze utilizzate 

Capacità Collegare fatti/fenomeni della stessa natura accaduti in diversi momenti storici 

Cogliere relazioni tra fatti/fenomeni diversi di uno stesso periodo storico 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino al 

4 marzo 2020  

Il processo di unificazione.  Destra storica e sinistra storica. Brigantaggio. Questione 

meridionale. La seconda rivoluzione industriale. L‟Italia e l‟età giolittiana. La Prima 

guerra mondiale. Il dopoguerra e il biennio rosso. La rivoluzione russa. 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l‟attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Lezioni frontali 

Lezione interattiva 

Libro di testo 

Dispense preparate dal 

docente 

Presentazioni 

multimediali 

Materiali costruiti nel 

lavoro di classe (mappe, 

schemi, sintesi…) 

Audiovisivi 

Aula 

 

Dal 5 marzo 2020 

attivazione dad: -

Classroom 

-Video lezioni con 

Google meet  

Interrogazioni orali 

Questionari 

 

 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Quasi tutti gli alunni conoscono a grandi linee i principali avvenimenti sociali, 

culturali, politici e bellici analizzati. 

Competenze Quasi tutti gli allievi sono in grado di riconoscere gli eventi centrali di un avvenimento 

e valutarne le cause e gli effetti. 

Capacità Solo alcuni allievi hanno acquisito la capacità di collegare fatti accaduti in diversi 

momenti storici mettendoli in relazione con riflessioni e interpretazioni sulla società 

del nostro secolo. 

 

Obiettivi curricolari rimodulati per l‟emergenza Covid-19 

Durante il periodo dell‟emergenza COVID-19 si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

UDA  COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA‟ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 

“La crisi della civiltà 

europea 

Presentare gli 

avvenimenti 

evidenziandone le cause 

Collocare i più rilevanti 

eventi storici affrontati 

secondo le coordinate 

IL FASCISMO 

Il fascismo: nascita e 

presa di potere. 
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e gli effetti 

Interpretare e valutare a 

livello semplice le 

testimonianze utilizzate 

spazio- tempo. 

Utilizzare adeguatamente i 

linguaggi specifici e 

tecniche operative 

(cronologie, carte, storico-

geografiche, analisi 

iconologiche e 

iconografiche di 

immagini/foto). 

 

I primi anni del 

governo fascista. 

La dittatura totalitaria 

La politica economica 

ed estera. 

IL NAZISMO 

La Repubblica di 

Weimar 

Il Nazismo e la salita al 

potere di Hitler 

La dittatura nazista 

La politica economica 

ed estera di Hitler 

La guerra civile 

spagnola 

 

LA SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE 

Verso la seconda guerra 

mondiale 

La guerra in Europa e 

in Oriente 

I nuovi fronti 

L‟Europa dei lager e 

della shoah 

La svolta della guerra  

8 settembre: l‟Italia allo 

sbando 

La guerra di liberazione 

La shoah Acquisire la 

consapevolezza storica, 

relativamente alla 

memoria delle violazioni 

dei diritti dell‟uomo e dei 

popoli, per non ripetere 

gli errori del passato. 

 

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. 

Ascoltare storie e racconti 

riconoscendo gli elementi 

essenziali e i significati 

impliciti.  

 

 

Passi tratti da 

“Testimonianze di tre 

deportati molisani nei 

campi di sterminio 

nazisti” di Nicolino De 

Rubertis. 

 

“Rischio razzismo 

l‟antidoto è l‟art.3 della 

costituzione italiana”   

 

Articolo 3 della 

Costituzione italiana.  
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INGLESE 

 

Docente: Prof.ssa Gabriella Mescia 

 

Tempi: 

Ore settimanali 3 

 

Libro di testo adottato: 

Taylor, Barbieri New Keys and Strategies For Modern Farming Edagricole 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze ● Conoscere i contenuti relativi agli argomenti trattati 

● Conoscere le strutture basilari della lingua 

Competenze ● Comprendere il senso globale di un testo in lingua 

● Riconoscere le informazioni principali 

● Usare il lessico specifico  

● Produrre comunicazioni abbastanza comprensibili 

Capacità ● Riuscire ad operare collegamenti 

● Rielaborare i contenuti in forma guidata  

● Sintetizzare testi in forma guidata 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino al 

4 marzo 2020  

Contenuti interdisciplinari legati alle materie di indirizzo specifico:Sustainable 

Agriculture, Organic Farming. Labels, Safety Food.. 

  

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

- Lezioni frontali 

- Lavori di gruppo 

- Lavori di coppia 

- Analisi guidate 

- Letture guidate  

- Libro di testo 

- Fotocopie 

- Opuscoli 

- Dizionario 

- Laboratorio 

- Aula 

 

- Prove di ascolto 

- Colloqui orali 

- Lettura e 

comprensione 

- Riempire spazi vuoti 

- Completamenti 

- Collegamenti 

- Prove strutturate 

- Questionari 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze La maggior parte degli alunni conosce sufficientemente le strutture basilari della 

lingua e buona parte degli argomenti di microlingua trattati. 

Competenze Parte degli alunni è in grado di comprendere in un testo le informazioni principali e 

produrre semplici comunicazioni. 

Capacità Parte della classe è in grado di rielaborare autonomamente i contenuti e creare 

collegamenti. 

 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 

Durante il periodo dell‟emergenza COVID-19 si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

UDA  COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA‟ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 

CERTIFICATION Saper esprimersi sull’ 

argomento con 

Sostenere con 

sufficiente chiarezza 

Le 

Certificazioni:DOC,DO
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sufficiente 

comprensibilità. 

una conversazione sulle 

Certificazioni. 

P, 

IGP,DOCG. 

MARKETING Saper esprimersi con 

sempilci termini 

specifici sul tema. 

Relazionare in modo 

sintetico sull’ 

argomento. 

Il Marketing, 

Marketing  Mix. 
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MATEMATICA 

 

Docente: Prof. Fasano Natascia 

 

Tempi:  

Ore settimanali: 3 

 

Libro di testo adottato: 

Leonardo Sasso Nuova Matematica a colori 4 e 5, ediz. Gialla. Editore Petrini 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze ● Conoscere il valore strumentale della matematica nelle applicazioni tecnico – 

professionali. 

Competenze ● Saper interpretare, mediante strumenti matematici acquisiti, grafici di funzioni 

ricorrenti nei vari ambiti. 

Capacità ● Acquisire un uso corretto degli strumenti di calcolo. 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino al 

4 marzo 2020  

 Funzioni reali di variabile reale: proprietà, dominio, intersezione con gli assi e studio 

del segno. Limiti di funzioni reali di variabile reale.  Asintoti: verticali e orizzontali. 

Concetto di continuità.  

  

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

- Lezioni frontali e 

interattive. 

-  

- Libro di testo 

- Appunti dettati 

- Esercizi guidati 

- Aula 

- A partire dal 

05/03/2020, 

attivazione della DaD 

con Google 

Classroom e video 

lezioni mediante la 

piattaforma Google 

Meet, link da You 

Tube 

- Verifiche scritte 

- Colloqui orali 

- A partire dal 

05/03/2020 

- restituzione elaborati 

tramite mail o Registro 

Elettronico o 

piattaforma , App 

educative,  

 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze La maggior parte dei discenti ha appreso gli argomenti fondamentali della disciplina in 

modo superficiale, un esiguo numero in modo completo e consapevole. 

Competenze Alcuni alunni riescono a costruire grafici di funzioni intere e fratte dando una 

interpretazione corretta e puntuale. 

Capacità Gli alunni usano in modo corretto gli strumenti di calcolo appresi. 

 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 

Durante il periodo dell‟emergenza COVID-19 si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

UDA  COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA‟ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 

La derivata Saper utilizzare le giuste 

strategie  

  per affrontare situazioni 

Calcolare la derivata di 

una funzione mediante le 

derivate fondamentali e 

Concetto di derivata:  

La derivata di una 

funzione. 
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problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

 

 

le regole di derivazione 

Studiare il 

comportamento di una 

funzione razionale intera 

o fratta 

 

 Determinare gli 

intervalli di (de)crescenza 

di una funzione mediante 

la derivata prima    

disegnare il più probabile 

grafico 

Le derivate di funzioni 

elementari 

 I teoremi sul calcolo 

delle derivate. 

(particolare attenzione 

alle derivate di una 

funzione razionale intera 

e fratta). Monotonia della 

funzione. Grafico 

probabile di funzioni 

razionali intere e fratte di 

primo 

 e secondo grado.   

Le funzioni crescenti, 

decrescenti e le derivata 

Lo studio di una 

funzione 
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ECONOMIA AGRARIA e DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

 

Docenti: Prof. Santopolo Antonio Giambattista – Prof. Pezzuto Giuseppe 

 

Tempi: 

Ore settimanali 6 

 

Libro di testo adottato: 

Battini F. Economia e contabilità agraria Edagriocle 

Belli/Oggioni/Borghi Estimo agro territoriale,mercato marketing e legislazione  Reda Ediz. 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze  I fattori produttivi:Capitale fondiario, Capitale Agrario, Lavoro, Organizzazione. 

 I bilanci economici e i Redditi agrari. 

 Bilanci parziali: conti colturali, valore di trasformazione, costo di produzione. 

 Matematica finanziaria. 

 Economia delle industrie di  trasformazioni agrarie e dei Miglioramenti fondiari 

 Estimo rurale:  

 Il catasto terreni. 

Competenze  Rilevare e descrivere dati tecnico-economici delle aziende agricole. 

 Redigere bilanci economici. 

 Esprimere giudizi di convenienza economica. 

 Schematizzare lo sviluppo di procedimenti  sintetici di stima e di procedimenti 

analitici. 

Capacità  Mettere a confronto soluzioni o procedure differenti per esprimere giudizi 

economici. 

 Rilevare le esigenze di un‟azienda agricola  e saper proporre soluzioni. 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino al 4 

marzo 2020 

I fattori produttivi e loro remunerazione: Capitale fondiario, Capitale Agrario, 

Lavoro, Organizzazione. Forme di conduzione 

Redditi agricoli: Rn, Bf.  Determinazione attraverso bilancio economico. PLV, Sv, 

Q, Tr, Sa, St, I, Bf. 

Bilanci parziali e conti colturali: costi colturali e costi generali. 

Economia delle trasformazioni: valore di trasformazione e prezzo di trasformazione. 

Costo di produzione. 

Matematica finanziaria: interesse, montante, interesse e montante composto; 

coefficienti di anticipazione e posticipazione, annualità, quote di reintegrazione e 

ammortamento, periodicità. 

La disciplina estimativa: aspetti economici dei beni e metodo di stima- 

Valutazione di fondi rustici.  

Sima di colture arboree da frutto. 

Frutti pendenti e anticipazioni colturali. 

Il catasto terreni: caratteristiche, documenti, variazioni. 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

- Lezioni frontali 

- A partire dal 05/03/2020: 

piattaforma Google 

Classroom e Google Meet 

- Libro di testo 

- Svolgimento in classe di 

argomenti con quesiti 

economici 

- Aula 

- DaD 

- Interrogazioni  

- Prove scritto-pratiche 

 

 

 

 

Risultati raggiunti dalla classe: 
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Conoscenze Con differente grado di approfondimento, tutti conoscono i contenuti e gli aspetti inerenti la 

redazione di bilanci economici, la formulazione di giudizi economici e i concetti di stime 

rurali, in modo più che sufficiente. 

Competenze Quasi tutti evidenziano un adeguato approccio alla risoluzione di quesiti economici-estimativi, 

anche se alcuni hanno necessità di essere opportunamente guidati.  

Il linguaggio tecnico non è sempre adatto ed appropriato. 

Capacità Tutti evidenziano capacità di utilizzare in forma semplice le conoscenze acquisite per 

esprimere giudizi economici e per la soluzione di problemi inerenti aspetti tecnico-economici-

estimativi delle imprese agricole. 

 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 

Durante il periodo dell‟emergenza COVID-19 si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

UDA  COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA‟ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 

Miglioramenti fondiari  

 

Esprimere giudizi di 

convenienza economica. 

 

Rilevare le esigenze di 

un‟azienda agricola  e 

saper proporre soluzioni. 

Esprimere giudizi di 

convenienza. 

Servitù prediali  

 

Schematizzare lo 

sviluppo di procedimenti  

sintetici di stima e di 

procedimenti analitici. 

Rilevare e descrivere dati 

tecnico-economici per 

procedere a stime 

quantitative 

Servitù di passaggio e di 

elettrodotto. 
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VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZ. DI SETTORE 

 

Docente. Prof.ssa Ricciardella Mariarosaria – Prof. Ruggiero Donatello 

 

Tempi: 

Ore settimanali 6 

 

Libro di testo adottato: 

M. N. Forgiarini – L. 

Damiani – G.Puglisi 
Gestione e Valorizzazione Agroterritoriale REDA 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Le figure giuridiche nelle attività agricole 

La normativa dei settori agro-ambientale e agro-alimentare 

Multifunzionalità dell‟agricoltura 

La Politica Agricola Comune 

Le Organizzazione di settore 

Le certificazioni di qualità (Biologico, DOP, IGP, STG) 

Sicurezza in agricoltura 

Il mercato dei prodotti agricoli.  

Marketing. 

Competenze Avere consapevolezza del concetto di  inquinamento agro-ambientale. 

Conoscere le figure giuridiche operanti nel settore agricolo e agro-alimentare, analizzandoli 

per tipologia e funzioni svolte.  

Individuare possibili azioni di valorizzazione e qualificazione dei prodotti agroalimentari. 

Capacità Distinguere e classificare le tipologie di inquinamento. 

Individuare peculiarità e fabbisogni di sistemi agro-alimentare. 

Identificare l'importanza della PAC. 

Schematizzare percorsi di filiera nei più importanti settori agro-alimentari. 

Evidenziare la possibilità di conquistare nuovi mercati mediante l'aumento della qualità dei 

prodotti o mediante altre iniziative di marketing. 

 

Contenuti: 

Argomenti 

svolti fino al 4 

marzo 2020 

L‟imprenditore agricolo. Enti territoriali della pubblica amministrazione. Le organizzazioni di 

produttori. La Politica Agricola Comunitaria. La condizionalità (CGO, BCAA). Normativa 

ambientale e gestione dei rifiuti delle attività agricole. Smaltimento acque di vegetazione dei 

frantoi e reflui zootecnici. Disposizioni sulle zone montane. La multifunzionalità 

dell‟agricoltura. 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

- Lezioni frontali 

- A partire dal 

05/03/2020: 

Piattaforma Google 

Classroom e Google 

Meet 

- Libro di testo 

- Svolgimento in classe 

di argomenti con 

compiti di realtà 

- Presentazioni in Power 

point 

- Materiale preparato dal 

Docente 

- Proiezioni di filmati  

- Aula 

- DaD 

- Verifiche orali con 

argomentazioni  

- Prove scritto-pratiche 

 

 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Quasi tutti hanno acquisito i contenuti determinanti della disciplina 

Competenze Non tutti hanno consolidato le competenze comunicative. 

Capacità Quasi tutti mostrano sufficienti capacità di interpretare e rielaborare autonomamente 
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le tematiche della valorizzazione delle attività produttive. 

 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 

Durante il periodo dell‟emergenza COVID-19 si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

UDA  COMPETENZE della UDA ABILITA‟ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 

Politiche 

Agricole ed 

Organizzazione 

del Mercato 

Produttivo 

Saper riconoscere nelle varie forme 

il concetto di politica agricola di 

valorizzazione delle attività 

produttive 

Riconoscere l‟importanza 

della politica Agricola 

Comunitaria, distinguere i 

punti principali e la loro 

influenza sulla produzione e 

commercializzazione dei 

Prodotti alimentari.  

La Politica Agricola 

Comune: evoluzione 

storica, principali tappe, 

riforme. Norme 

Commerciali, 

Organizzazioni di settore, 

Modelli di Sviluppo delle 

Organizzazioni di Settore, 

Valorizzazione dei 

Prodotti Agricoli 

(Strategie Operative)   

 La 

Valorizzazione, 

la Qualità e la 

Tutela dei 

Prodotti Agro-

Alimentari  

Riconoscere, descrivere e 

analizzare i fenomeni connessi alle 

produzioni di qualità evidenziando 

la loro crescente importanza 

nell'ambito del mercato locale e 

globale, saper riconoscere nelle 

varie forme il concetto di qualità e 

di filiera produttiva 

Indicare i procedimenti 

idonei alla valorizzazione 

dei prodotti di gamma, 

schematizzare i percorsi di 

trasparenza e tracciabilità, 

evidenziare la possibilità di 

conquistare nuovi mercati 

mediante l'aumento della 

qualità dei prodotti. 

Interpretare i meccanismi 

regolanti i mercati dei 

diversi prodotti. lettura 

critica delle etichette 

alimentari. 

Certificazioni e sicurezza 

alimentare. HACCP. 

Commercializzazione dei 

Prodotti Agricoli. Tutela 

dei Prodotti a 

denominazione. 

Etichettatura dei prodotti 

(normativa e finalità). 

Il packaging. Aree 

montane 

Il Marketing Saper riconoscere nelle varie forme 

il concetto di strategia di 

marketing. 

 

Individuazione dei 

principali elementi che 

caratterizzano le strategie di 

marketing e potenziale 

applicazione a casi reali.  

Le diverse strategie di 

marketing. Marketing 

mix. 

Sviluppo del 

Territorio 

Rurale: 

Programma 

Leader. 

 

Individuare l‟importanza dei 

Gruppi locali (GAL), nella Tutela e 

Valorizzazione delle zone Rurali. 

Identificare le relazioni fra i 

vari Enti Territoriali che 

Cooperano per il Rilancio 

di Territori Rurali 

Gruppi di Azione Locale 

e Piani di Sviluppo.  

Valutazione di 

Impatto 

Ambientale 

 

Conoscere e valutare l‟intervento 

dell‟uomo sull‟ambiente con la 

realizzazione di grandi opere 

pubbliche e private  ed il 

successivo problema  del loro 

impatto sull‟ambiente. 

Conoscere quali sono le 

varie fasi per effettuare una 

valutazione di Impatto 

Ambientale 

La Valutazione di Impatto 

Ambientale. 

Fasi della Progettazione. 
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AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 

 

Docente: Prof. Tenaglia Francesco 

 

Tempi: 

Ore settimanali 2 

 

Libro di testo adottato: 

Lapadula, Ronzoni Agronomia territoriale Poseidonia 

Forgiarini,Damiani, 

Puglisi 

Gestione e Valorizzazione Agroterritoriale Reda 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Ecologia e selvicoltura 

Agricoltura multifunzionale 

Tecniche di agricoltura montana 

La normativa dei settori agroambientale e agroalimentare 

Competenze Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona 

Operare nella logica della sostenibilità prevedendo interventi di miglioramento e di difesa 

nelle situazioni di rischio 

Capacità ● Saper impostare una razionale utilizzazione boschiva 

● Saper distinguere il territorio in base al clima e all‟ecologia 

● Saper predisporre interventi di stabilizzazione e recupero del territorio 

● Saper eseguire interventi per il recupero e la gestione di spazi verdi 

 

Contenuti: 

Argomenti 

svolti fino al 4 

marzo 2020 

● Concetto di ambiente, territorio e paesaggio 

● Inquinamento ed ambiente 

● Sistemi agricoli, agricoltura montana ed agri-forestazione 

● Elementi di selvicoltura: il bosco    

Problematiche e tecniche di difesa del territorio 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

- Lezione frontale, 

lezione partecipata, 

lavoro di gruppo 

- Libri di testo, presentazioni 

PowerPoint, video 

 

- Aula e aula virtuale 

 

- Verifiche orali, verifiche 

scritte con prove strutturate e 

semistrutturate 

 

Risultati raggiunti dalla classe: 

Conoscenze Tutti conoscono i contenuti fondamentali della disciplina, alcuni hanno un livello di 

conoscenza eccellente 

Competenze La maggior parte della classe ha acquisito le competenze previste in fase di programmazione 

Capacità La maggior parte della classe ha sviluppato le capacità previste in fase di programmazione 

 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 

Durante il periodo dell‟emergenza COVID-19 si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

UDA  COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA‟ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 

Sostenibilità ambientale e 

programmi di recupero 

 

 

Concetto di sostenibilità 

e applicazione delle 

strategie di recupero 

ambientale 

Saper applicare la logica 

della sostenibilità 

ambientale nella realtà 

quotidiana 

Fattori di degrado 

ambientali fisici, chimici 

e biologici, 

bioamplificazione e 
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eutrofizzazione 

Filiere agroalimentari 

 

Struttura e regole di una 

filiera agro-alimentare 

Saper individuare la 

provenienza e le fasi di 

lavorazione di un 

prodotto 

Struttura di una filiera 

Fasi della filiera 

I processi di 

trasformazione in una 

filiera 

Norme sulla sicurezza 

alimentare 

Tutela dei prodotti di 

qualità e marketing 

 

leggi a tutela dei marchi 

di qualità e strategie di 

vendita 

essere in grado di 

comprendere le 

caratteristiche peculiari 

di un prodotto leggendo 

la sua etichetta, saper 

sviluppare un programma 

di marketing 

Norme europee e 

nazionali per la tutela dei 

marchi di qualità 

Strategie di marketing 

Marketing Mix 

Business Plan 

Agenda 2030 I 17 obiettivi Padroneggiare 

consapevolmente logiche 

e regole della 

sostenibilità 

Introduzione all‟agenda 

2030 

Obiettivi dell‟agenda 

2030 
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SOCIOLOGIA RURALE 

 

Docente: Prof. Tenaglia Francesco 

 

Tempi: 

Ore settimanali  3 

 

Libro di testo adottato: 

Murolo, Scarcella Elementi di Sociologia e Storia dell‟agricoltura  Reda 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Conoscere le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali. 

Competenze Esaminare ed interpretare la genesi delle realtà attuali.    

Capacità Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di stimolo e di sostegno. 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti 

fino al 4 marzo 

2020 

Storia dell‟agricoltura. 

- Dalla nascita dell‟agricoltura al Medioevo: cenni 

- L‟agricoltura nel XIX secolo e dopo l‟Unità d‟Italia: aspetti principali 

- L‟agricoltura dai due conflitti mondiali alla fine del secolo 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Lezione frontale, 

lezione 

partecipata, 

lavoro di gruppo 

- Libro di testo, presentazioni 

PowerPoint, video 

- Aula, aula virtuale Verifiche orali, verifiche scritte 

con prove strutturate e 

semistrutturate 

 

Risultati raggiunti dalla classe: 

Conoscenze - Tutti conoscono i contenuti fondamentali della disciplina 

Competenze - La maggior parte degli alunni ha acquisito le competenze prefissate in fase di 

programmazione 

Capacità - La maggior parte degli alunni ha sviluppato le capacità previste in fase di 

programmazione 

 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 

Durante il periodo dell‟emergenza COVID-19 si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

UDA  COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA‟ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 

Le origini della 

sociologia  

Conoscere logiche e 

caratteristiche alla base 

dell‟evoluzione della 

società 

Saper individuare i fattori 

di crescita sociale 

La nascita della 

sociologia 

le basi teoriche della 

disciplina 

La sociologia della 

ruralità 

Conoscere logiche e 

caratteristiche alla base 

dell‟evoluzione della 

società rurale 

Saper individuare i 

principali fattori di 

sviluppo rurale nella 

società attuale 

Le caratteristiche dello 

sviluppo rurale 

I fattori che influenzano 

lo sviluppo rurale 

Come si è evoluto il 

concetto di ruralità nella 

storia del nostro paese 

Le influenze della 

Politica Agricola 
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Comunitaria 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente: Prof.ssa D‟Ortona Nicoletta 

 

Tempi: 

Ore settimanali 2 

 

Libro di testo adottato: 

Giorgetti-Focacci-Orazi Conoscersi  Allenarsi  Proteggersi  A360° A. Mondadori Scuola 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze • Le caratteristiche delle attività sportive individuali e di squadra    

• I concetti fondamentali dell‟allenamento con relativi adattamenti e modifiche 

• Principi di Scienze dell‟alimentazione 

• Educazione, sensibilizzazione e diffusione della cultura del primo soccorso  

Abilità • Saper riconoscere quali siano gli sport e gli allenamenti prevalentemente aerobici 

e quelli anaerobici 

• Aver consapevolezza dei valori nutrizionali e dell‟importanza dei macronutrienti 

(carboidrati, proteine e lipidi) e dei micronutrienti (sali minerali e vitamine). 

• Assumere comportamenti conformi ai principi di sicurezza e tutela della propria 

e altrui salute 

Competenze • Consolidare l‟importanza fondamentale delle regole nei giochi di squadra dando 

il proprio contributo. 

Avere comportamenti orientati a stili di vita attivi, di prevenzione  e di sicurezza 

• L‟alimentazione come stile di vita 

• Saper praticare alcune manovre relative al primo soccorso 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino al 

4 marzo 2020 

Attività sportive individuali e di squadra (pallavolo, calcio a 5, atletica, tennis tavolo) 

Principi di alimentazione  

Primo soccorso (BLS D) 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti  

di valutazione 

• Deduttivo ed       

induttivo 

• Grandi e 

piccoli attrezzi; 

• Libro di testo 

•  

• Palestra e spazi 

attigui 

• Prove pratiche  

• Prove teoriche  

 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze ed abilità Gran parte del gruppo classe evidenzia un sufficiente grado di conoscenza degli 

argomenti trattati acquisendone le relative abilità 

Competenze Si registrano comportamenti e stili di vita più virtuosi rispetto all‟abitudine del fumo 

e degli eccessi ed abusi alimentari e alla cultura motoria e sportiva come abitudine di 

vita. 

Si evince maggiore maturità e consapevolezza dell'importanza della prevenzione e 

diffusione del primo soccorso. 

 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 

Durante il periodo dell‟emergenza COVID-19 si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

UDA  COMPETENZE della ABILITA‟ UDA CONTENUTI DELLE 
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UDA CONOSCENZE 

Lo 

sport, le 

regole , 

il fair 

play 

Consolidare l‟importanza 

fondamentale delle regole 

nei giochi di squadra  

 

 

Saper riconoscere quali siano 

gli sport e gli allenamenti 

prevalentemente aerobici e 

quelli anaerobici 

 

 

Le caratteristiche delle attività 

sportive individuali e di squadra    

I concetti fondamentali 

dell‟allenamento con relativi 

adattamenti e modifiche. 

 

Salute, 

benesse

re, 

sicurezz

a e 

prevenz

ione 

Avere comportamenti 

orientati a stili di vita 

attivi, di prevenzione  e di 

sicurezza 

Assumere comportamenti 

conformi ai principi di 

sicurezza e tutela della 

propria e altrui salute 

 

Il fenomeno del doping sportivo 

Le dipendenze 

Il Primo soccorso 
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ALLEGATO 2  - Griglia di valutazione del colloquio 
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Il Consiglio di classe 

Materia Docente Firma 

Italiano Cima Antonella   
 

Storia Fanelli Alessandra 

 

Lingua straniera (Inglese) Mescia Gabriella 
 

Matematica Fasano Natascia 

 

Scienze Motorie e Sportive D‟Ortona Nicoletta 
 

RC Cameli Pasqualino 
 

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 
Tenaglia Francesco 

 

Valorizzazione delle produzioni e 

legislazione di settore 
Ricciardella Mariarosaria  

 

Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale  
Santopolo Antonio  

 

Sociologia Rurale Tenaglia Francesco 
 

ITP - Economia Pezzuto Giuseppe 
 

ITP - Valorizzazione Ruggiero Donatello 

 

Sostegno Montanaro Mariella 
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