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Parte 1- CONTESTO GENERALE 

 

 

Breve descrizione del contesto 

Nell’ultimo rapporto di autovalutazione, che si è concluso nel luglio 2017, è stato messo 

in evidenza che l’istituto è ben inserito nel territorio e mantiene numerosi rapporti con gli Enti 

locali quali: Istituzioni Agrarie Riunite, Unione Agricoltori, Istituto Zooprofilattico, Slow food, 

Associazione florovivaisti e altre del settore.  

Le numerose aziende agricole presenti nella provincia (10.000 secondo un’elaborazione 

della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi con Coldiretti Lombardia) hanno 

anche costituito una adeguata risorsa per l’ex-attività di Alternanza Scuola Lavoro.  

 

Presentazione dell’Istituto 

 

L’Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Pastori”, nato a Brescia nel 1875-76 come Scuola 

Pratica di Agricoltura, ha celebrato nel 2017 i propri 140 anni di storia. Nel corso degli anni ha 

subito varie trasformazioni e attuato alcuni progetti sperimentali  tra cui, a partire dal 1994, il 

Progetto Cerere Unitario Agro Ambientale. Dal 2010, con il riordino della scuola superiore, so-

no previste tre articolazioni: 

                       - Viticoltura ed enologia 

                       - Produzioni e trasformazioni 

                       - Gestione dell’ambiente e del territorio 

 

 



Parte 2 – INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

Profilo professionale 

 
Il Diplomato in “Agraria, agroalimentare e agroindustria” secondo il profilo previsto dai nuovi istituti 

tecnici: 

1.   ha competenze specifiche nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive 

nei settori animale e vegetale; 

2.   ha  competenze  e  conoscenze nel  miglioramento  dei  prodotti  e  nelle  tecniche  di  trasfor-

mazione  e 

valorizzazione degli stessi; 

3.   opera  nel  settore  della  trasformazione  dei  prodotti,  attivando  processi  tecnologici  e biotecno-

logici  per ottenere qualità ed economicità dei risultati, gestendo altresì una corretta utilizzazione dei 

reflui e dei residui; 

4.   controlla con metodi contabili ed economici le predette attività, rilevando indici di efficienza ed 

emettendo giudizi di convenienza; 

5.   esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali; 

6.   procede ad operazioni di rilievo, di conservazione del catasto; 

7.   rileva condizioni di disagio ambientale e progetta interventi a protezione delle zone di rischio. 

8.   opera nel settore della organizzazione delle attività ecocompatibili 

9.    realizza  attività  promozionali  per la  valorizzazione  dei  prodotti  agroalimentari  collegati  alle  carat-

teristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

 

Quadro orario settimanale 

 
L’orario settimanale previsto per il quinto anno è il seguente: 
 

Discipline comuni 
 

Classe quinta 

 Discipline specifiche 
 

Articolazione “Produzioni e trasformazioni” 

R.C. o attività alternative 1 Discipline classe 

Scienze motorie o Sportive 2 Produzioni animali 3 3 2 

Lingua e letteratura italiana 4 Complementi di matematica 1 1  

Storia, cittadinanza, costituzione 2 Produzioni vegetali 5 4 4 

Lingua inglese 3 Trasformazione dei prodotti 2 3 3 

Matematica 3 Economia, estimo, marketing e legislazione 3 2 3 

Discipline specifiche 17 Genio rurale 3 2  

TOTALE ORE 32 Biotecnologie agrarie  2 3 

  Gestione dell’ambiente e del territorio   2 

 
 

Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate 

all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione 

dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

 
 
 
 



Parte 3 – DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

Composizione del consiglio di classe e continuità didattica 

 

MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ  

  3 4 5  

Religione Prof.ssa   Bragaglio Enrica X X X 

 

Lingua e Letteratura Italiana 

 

Prof.        Minari Fabio 

 

X 

 

X 

 

X 

Storia Prof.        Minari Fabio X X X 

Lingua Inglese Prof.ssa   De Pascale Carolina   X 

Matematica Prof.ssa   Franceschini Piera X X X 

Produzioni Animali Prof.        Bertoli Ivano X X X 

Produzioni Vegetali Prof.ssa   Ardigò Laura X X X 

Biotecnologie Agrarie Prof.ssa   Ardigò Laura X X X 

Economia, estimo, marketing 

e legislazione 

 

Prof.ssa   Botti Maria X X 
 

X 

 

Gestione dell’ambiente e del territorio 

 

Prof.   Tedesco Paolo   
 

X 

 

Trasformazione dei Prodotti 

 

Prof.        Torselli Marco  
 

X 

 

X 

 

ITP - Trasformazione dei Prodotti 

 

Prof.ssa    Zaniboni Franca 
 

 
 

X 

 

X 

 

Scienze Motorie e Sportive 

 

Prof.ssa   Santus Edvige X X 
 

X 

 

 



Composizione della Classe 
 

ALUNNI 
 

1 ARDESI Gaia 15 MARCONI Alessandro 

2 ARRIVETTI Lucia 16 PETISSI Sara 

3 BERTAZZOLI Cristian 17 RIVA Mattia 

4 BETTONI Federico 18 SAVOLDELLI Emanuele 

5 BOLDIS Giulia 19 SINA Riccardo 

6 BONOMETTI Alberto 20 TAETTI Daniele 

7 BONZI Carolina 21 TISI Alberto 

8 CAPRA Elisa 22 TOMASONI Giovanni 

9 CARDOZO ZULOETA Marco Antonio 23 TONINELLI Matteo 

10 CATALANO Carla 24 TRALDI Anna 

11 CAVALLI Elisa 25 UBERTI Luca 

12 GHIDINI Greta 26 VERDINO Alessandro 

13 GOBBINI Daniele 27 ZUCCHELLI Rebecca 

14 LOSIO Andrea   

 

 

Parte 4 – INDICAZIONI  SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

L’Istituto adotta da anni, in osservanza alla vigente normativa, strategie per l’inclusione di alun-

ni con difficoltà certificate . 

Durante il primo consiglio di classe viene esaminato il materiale riguardante l’allievo/a. Gli in-

segnanti provvedono a redigere, a seconda delle situazioni, un Piano Didattico Personalizzato  o 

un Piano Educativo Individualizzato articolato nelle varie discipline,  per mettere lo studente 

nelle condizioni di poter affrontare con profitto l’anno scolastico. 

Le strategie inserite nel PDP possono essere divise, a titolo esemplificativo, in tre categorie: 

 Riduzioni, semplificazioni, dispense 

(riduzione di formule o definizioni da memorizzare 

 riduzione qualitativa della richiesta 

 riduzione quantitativa della richiesta: minor numero di esercizi o tempi più lunghi 

 riduzione dei compiti a casa 

 dispensa dallo studiare su propri appunti o dal copiare esercizi) 

 Strumenti alternativi o aggiuntivi 

(utilizzo del computer personale, del tablet, della calcolatrice, di formulari, schemi e 

mappe) 

 Accorgimenti metodologici riguardo ai materiali e alle lezioni 

(lavori di gruppo cooperativo, interrogazioni programmate, particolare formattazione del-

le verifiche)  

 

 

 



Parte 5 - INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Percorsi per le competenze trasversali e orientamento (ex ASL): attività triennio 

 

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti l’art. 

1 comma 33 della legge 107/2015 prevedeva l’attuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, 

di cui al decreto legislativo 15 aprile 2015, per una durata complessiva di almeno 400 ore nel se-

condo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici. Queste disposizioni 

sono state applicate a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico 2015/2016. Il comma 

35 prevedeva inoltre che lo svolgimento di tale attività potesse essere svolto anche durante la so-

spensione delle attività didattiche e che potesse anche realizzarsi all’estero. Il comma 37, infine, 

prevedeva la possibilità da parte dello studente di esprimere una valutazione dell’efficacia e del-

la coerenza dei percorsi proposti con il proprio indirizzo di studio. 

La legge 30 dicembre 2018, n.145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi-

nanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” apporta modifiche alla discipli-

na dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che 

vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 

13 luglio 2015, n. 107. 

Tali modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge, comportano, 

tra l’altro, che già a partire dal corrente anno scolastico gli attuali percorsi di alternanza scuola-

lavoro siano ridenominati “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” e che il 

monte ore obbligatorio, per gli Istituti Tecnici,  passi da 400 a 150 ore. 

 A partire dall’anno scolastico 2015-2016 l’Istituto Pastori ha messo in atto quanto previsto dalla 

citata legge 107.Il raggiungimento del monte ore previsto è stato garantito mediante una riparti-

zione fra ore obbligatorie da svolgersi presso realtà esterne nel periodo scolastico, ore facoltative 

da svolgersi in realtà esterne durante la sospensione delle attività didattiche, ore svolte in perio-

do curricolare (attività nell’azienda dell’Istituto, visite didattiche di settore, formazione sicurez-

za, didattica propedeutica all’attività in azienda). Mentre in un primo momento il periodo di 

svolgimento dell’alternanza è coinciso con l’inizio e la fine dell’anno scolastico (mesi di giugno 

e di settembre) negli a.s. 2017/18 e 2018-2019 le esperienze di alternanza esterna si sono svolte 

nel corso dell’anno scolastico. 

Le realtà esterne sono state prevalentemente coerenti con l’indirizzo di studio frequentato dallo 

studente, ed è stata prevista una valutazione da parte del tutor esterno sulle competenze raggiun-

te con ricadute sulla valutazione didattica. Nell’anno scolastico 2017-2018 è stata avviata la co-

struzione di un modello di progettazione triennale d’Istituto dei percorsi di alternanza scuola la-

voro d'Istituto, declinati per articolazione e per disciplina ed è stata rimodulata nel corso 

dell’anno scolastico la scansione temporale dei percorsi di alternanza scuola lavoro interna 

all’istituto e presso realtà esterne.  

Il prospetto sotto riportato rappresenta la sintesi delle ore di alternanza effettuate dalla classe nel 

corso del triennio:  



 

 

 

a.s. 2016-2017 CLAS-

SE III 

a.s. 2017-2018 CLAS-

SE IV 

a.s. 2018-2019 CLAS-

SE V 

 

ASL interna 

 

3 settimane ASL in-

terna   35 ore/settimana 

 (105 ore) 

 

3 settimane 

ASL interna  

34 ore/settimana  

(102 ore) 

 

 

ASL esterna 

 

80 ore alternanza ester-

na  

 

 

80 ore alternanza ester-

na   

 

80 ore alternanza ester-

na + 

36 ore a disposizione 

del C.d.C.   

Totale 

 483 ore 

 

185 

 

182 

 

116 

 

Propedeutica all’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro è stata la formazione sulla sicurezza 

sia di base che specifica. A tal fine l’Istituto ha aderito al Protocollo tecnico sottoscritto da ASL, 

UST, DTL e Provincia concernente l’erogazione della formazione sulla salute e sicurezza sul la-

voro, nel rispetto del D.lgs. 81/2008 e dell’accordo CSR 21/12/2011, a cura degli istituti di istru-

zione secondaria di II° grado. A partire dall’ a.s. 2015-16 docenti interni al C.d.C. hanno prov-

veduto all’erogazione delle quattro ore previste per la formazione di base sulla sicurezza agli 

studenti del secondo anno del primo biennio (classi seconde) e delle otto ore della formazione 

specifica (agricoltura, rischio medio) agli studenti del primo anno del secondo biennio (classi 

terze). 

 

Ambienti di apprendimento:   SPAZI e TEMPI del percorso formativo 

 

Oltre alle tradizionali aule ed ai laboratori, una parte significativa dell’attività di indirizzo si av-

vale della presenza di una Azienda Agraria. L’ azienda agraria, parte integrante dell’Istituto, è 

gestita dal personale della Scuola e costituisce un laboratorio fondamentale per gli studenti che 

lavorando imparano. Nell’azienda agraria dell’Istituto di svolge una parte delle 400 ore di alter-

nanza scuola lavoro che la L. 107/15 ha reso obbligatoria per gli studenti del triennio. 

 

Il tempo scuola è suddiviso in due periodi valutativi: 

Primo periodo: chiusura 6 dicembre 2018. 

Secondo periodo: chiusura 8 giugno 2019. 

 



Parte 6 – ATTIVITÀ E PROGETTI  

 

Attivita’ di potenziamento 

 

I progetti di potenziamento sono realizzati nell’ambito delle risorse PON e come tali rivolti a 

25/30 studenti iscritti su base volontaria.    

Progetto : Pastori , prima e dopo 

Il progetto si pone l’obiettivo di offrire agli alunni di quarta e quinta un supporto nel momento 

della scelta degli studi universitari, aiutandoli ad individuare il legame fra le conoscenze acqui-

sibili in un determinato percorso accademico, le aree professionali e gli sbocchi lavorativi. Si 

compone di due moduli: 

1° MODULO: FISICA 

Il modulo, delle durata di 30 ore, si basa sulla necessità evidenziata dagli studenti di completare 

la conoscenza degli argomenti di fisica poiché la materia diene trattata solo nel primo biennio. 

2° MODULO: ORIENTAMENTO IN USCITA 

Il corso, della durata di 30 ore, è rivolto agli studenti di quarta e quinta che desiderano appro-

fondire argomenti scientifici in previsione dei test di ammissione alle facoltà a numero chiuso, 

facendo riferimento soprattutto alla logica, alla cultura generale, alla comprensione di testi e alle 

discipline scientifiche. 

Entrambi i moduli sono stati frequentati da alcuni allievi della classe. 

 

 

Attivita’ di recupero 

 

Strategie di recupero: 

 Recupero all’interno dell’attività curricolare da parte di ogni insegnante 

 Indicazioni e suggerimenti metodologici per superare difficoltà nelle singole discipline 

 Attivazioni di corsi di recupero (al termine di ciascun periodo valutativo) e di sportelli 

didattici (da novembre a giugno, su richiesta del singolo allievo) per recuperare lacune 

pregresse. 

 

La verifica del recupero delle lacune è stata effettuata , per quanto riguarda il primo periodo va-

lutativo (trimestre), nel periodo dal 7 al 19 gennaio 2019 e ha coinvolto al massimo quattro di-

scipline. Per le lacune relative al secondo periodo valutativo (pentamestre) il recupero è stato 

fatto in itinere. 

 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

L’attività è stata svolta dal prof. Fabio Minari, insegnante di italiano e storia. 

 

CONTENUTI E AREE DI RIFERIMENTO 

 

Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti l’identità della 

persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale. Per selezionare i 

nuclei tematici si è tenuto conto della specificità degli istituti tecnici e professionali, dove le 

discipline giuridiche sono oggetto di studio curriculare, e dei contenuti previsti nell’ambito 

dell’insegnamento della Storia. Si è cercato, nello stesso tempo, di individuare tematiche più 

vicine alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto, tenendo conto del contesto classe, della realtà e 

del territorio d’appartenenza, ma soprattutto del particolare periodo storico in cui i ragazzi 

vivono. 

 



Ciò al fine di stimolare la coscienza critica di ciascun alunno, e soprattutto di creare cittadini più 

consapevoli del contesto storico di riferimento, e delle cause che l’hanno generato. 

 

COMPETENZE 

 

• Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società 

complesse con riferimento all’interculturalità. 

• Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed 

europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

• Saper valutare fatti ed eventi personali e sociali alla luce di un sistema di valori coerente 

con i principi della Costituzione italiana ed europea e delle dichiarazioni universali dei 

diritti umani. 

• Saper individuare i principi ed i valori di una società equa e solidale. 

 

CONOSCENZE  

Dalla Magna Charta a Strasburgo: storia dei diritti dell’uomo. 

 

MODULO 1: Le dittature e i diritti sociali 

MODULO 2: I diritti umani durante i conflitti 

MODULO 3: I diritti umani e la loro tutela nel XXI sec. 

  

STRUMENTI E MATERIALI: 

 

Fossati/Luppi/Zanette, “Stori concetti e connessioni”, Bruno Mondadori, vol III 

 

Appunti forniti dai docenti 

 

Proiezione del film “Suffragette” (in data 22/12/2018) 

 

Proiezione del film “L’Ora più Buia” (in data 16/04/2019) 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Storia, Religione, Letteratura Italiana 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 

 

I docenti hanno posto particolare attenzione nel valutare: l’interesse suscitato negli allievi, la 

capacità di attenzione dimostrata, l’autonomia nel promuovere spunti critici, la partecipazione 

attraverso colloqui individuali e discussioni in classe relative agli argomenti trattati, alcuni dei 

quali sono stati trattati anche nelle produzioni scritte di lingua italiana (nuova tip. B) 

 



Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa - Percorsi interdisciplinari 

 

 Nell’ambito delle 36 ore di alternanza utilizzate dal C.d.C. per visite d’indirizzo, la clas-

se ha partecipato alle seguenti visite: 

 Fiera di Cremona fiera internazionale del bovino da latte 

 Azienda agricola Franchi di Villagana visita e convegno sui bovini 

 Visita ad un Caseificio e ad un frantoio a Tremosine  

 Convegno su Agricoltura conservativa e irrigazione al Centro fiera Montichiari 

 Fiera agricola di Montichiari 

 Visita alla sede di “Melinda” e ad una sidreria della Val di Non 

 Altre attività sono state realizzate durante la Visita didattica in Camargue (20-23 feb.) 

- [Cavalcata nel parco naturale; Visita alla zona di  ricovero e monitoraggio di volatili e 

nutrie; visite ai siti storici di Arles e Nimes, al borgo di Saint Paul de Vence e di Aix en 

Provence; Palazzo dei papi ad Avignone; profumeria Gallimard a Grasse] 

 Incontro su sicurezza e criminalità organizzata (polizia e arma dei carabinieri) 

 

 

 

Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

 

Sono presenti in Istituto progetti a cui gli alunni possono partecipare e che costituiscono una op-

portunità di esplorare e approfondire ambiti e situazioni. 

 Gruppo sportivo 

 Fattoria didattica e risveglio di primavera 

 

Attività specifiche di orientamento 

 

Durante l’anno scolastico si sono effettuate le seguenti attività specifiche di orientamento: 

Tutte le classi quinte hanno partecipato a: 

 Laboratorio di ricerca attiva di lavoro a cura di INFORMAGIOVANI 

 Incontri-seminari a cura dell’UNIVERSITA’ CATTOLICA sede di Piacenza (Agraria) 

sede di Cremona (Tecnologia alimentare) 

 

Gli studenti interessati hanno potuto iscriversi e partecipare ai seguenti incontri: 

 

 Università di Milano: presentazione della FACOLTA’ DI AGRARIA 

 Università di Brescia: presentazione della nuovo corso di studi SISTEMI AGRICOLI 

SOSTENIBILI 

 Incontro di orientamento post diploma tenuto dal Presidente del Collegio dei Periti agrari 

di Brescia, p.a. Marco Cuter con intervento del Presidente Nazionale dei Periti agrari, 

p.a. Mauro Braga.  

 

 

 



Parte 7 - INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

PRODUZIONI VEGETALI 

 

COMPETENZE  

DISCIPLINARI 

PROGRAMMATE 

per l’anno scolastico 

2018-2019 

 

Identificare e  descrivere le caratteristiche significative dei contesti am-

bientali. 

Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

Gestire le attività produttive e trasformative valorizzando gli aspetti qua-

litativi dei prodotti assicurando tracciabilità nel rispetto dell’ambiente e 

del territorio e delle normative comunitarie. 

Valutazione delle tecniche colturali idonee alla coltivazione delle princi-

pali specie frutticole: vite, melo, pero, pesco, olivo. 

Redigere relazioni tecniche. 

 

PRINCIPALI  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI  

SVOLTI o  

PROGRAMMATI 

 

PARTE GENERALE  

MORFOLOGIA E FISIOLOGIA: sistema radicale - fusto, chioma, 

gemme - fioritura e fecondazione - accrescimento e maturazione dei frut-

ti 

PROPAGAZIONE : talea - innesto 

IMPIANTO DEL FRUTTETO: fattori pedoclimatici ed economici, lavo-

razioni del terreno e concimazione, sesti d’impianto, posa a dimora 

TECNICHE COLTURALI: gestione del terreno, del bilancio idrico e del 

bilancio nutrizionale 

POTATURA E RACCOLTA: potatura di allevamento e di produzione  - 

forme di allevamento - raccolta 

PARTE SPECIALE: morfologia, fisiologia, esigenze ambientali, culti-

var, propagazione, potatura e forme di allevamento, tecnica colturale di:  

VITE – OLIVO - MELO 

ABILITA’ 

 

Definire impianti frutticoli compatibili con un certo grado di meccaniz-

zazione e con prodotti di qualità. 

Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo, del bilancio i-

drico e nutrizionale di un frutteto.  

Prevedere interventi fitosanitari rispettosi dell’ambiente e delle qualità 

del prodotto. 

Acquisire i principi fondamentali della potatura dei fruttiferi. 

Essere in grado di scegliere specie arboree e relative cultivar in funzione 

del livello di organizzazione aziendale, delle caratteristiche ambientali, 

delle richieste  dei mercati. 

Riconoscere le specie arboree da frutto presenti nella azienda dell’istituto 

e per queste ultime le formazioni fruttifere e le fasi fenologiche al variare 

del periodo di osservazione. 

METODOLOGIE 

 

Lezioni di tipo dialogato che hanno cercato sempre di sviluppare le capa-

cità logiche e di collegamento degli alunni e con riferimenti, per quanto 

possibile, alla realtà locale 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE 

Sono state effettuate verifiche sia scritte che orali durante l’anno 

TESTI 

MATERIALI o 

STRUMENTI A-

DOTTATI 

 

Testo: Produzioni Vegetali C: Coltivazioni Arboree – Spigarolo, Bocchi, 

Ronzoni, Caligiore- Ed. Poseidonia 

Lavagna tradizionale - Presentazioni PowerPoint - Analisi delle colture 

arboree dell’Istituto 

 

 

 

 



BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

 

COMPETENZE  

DISCIPLINARI 

PROGRAMMATE 

per l’anno scolastico 

2018-2019 

 

Organizzare attività produttive ecocompatibili. Gestire attività produttive 

valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità 

e sicurezza  per i consumatori e l’ambiente 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali; 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare 

 

PRINCIPALI 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

SVOLTI o PRO-

GRAMMATI 

 

Stabilità degli alberi 

Morfologia e fisiologia insetti e principali ordini di interesse agronomico 

Antiparassitari: classificazione, legislazione e pittogrammi, CLP, paten-

tino, commercio, trasporto e deposito aziendale, impiego e smaltimento 

dei residui, pericolosità dei prodotti fitosanitari. 

Lotta ai parassiti dei vegetali: tipi di lotta, principali parassiti di vite, me-

lo e olivo. 

Reflui zootecnici: direttiva nitrati, concetto di vulnerabilità, stoccaggio e 

smaltimento dei reflui, separazione solido-liquido, trattamenti per la ri-

duzione dell’azoto. 

Reflui oleari: caratteri fisici e chimici, modalità di smaltimento. 

ABILITA’ 

 

Interpretare il ruolo delle moderne biotecnologie e del loro impiego nella 

difesa delle colture 

Riconoscere le principali fitopatie delle colture arboree e saper predi-

sporre la cura più idonea nel rispetto della normativa vigente e della so-

stenibilità ambientale 

Interpretare il ruolo delle moderne biotecnologie e del loro  impiego nel 

trattamento dei reflui zoo-tecnici e oleari 

METODOLOGIE 

 

Lezioni di tipo dialogato che hanno cercato sempre di sviluppare le capa-

cità logiche e di collegamento degli alunni e con riferimenti, per quanto 

possibile, alla realtà locale 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE 

Sono state effettuate verifiche sia scritte che orali durante l’anno 

TESTI 

MATERIALI o 

STRUMENTI A-

DOTTATI 

 

Testo: Biotecnologie agrarie-Ferrari, Marcon, Menta- Edagricole 

Lavagna tradizionale - Presentazioni PowerPoint - Analisi delle colture 

arboree dell’Istituto - Articoli di riviste specializzate 

 



TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
 

COMPETENZE  
DISCIPLINARI 

PROGRAMMATE 
a.s.(2018/2019) 

 

- Saper individuare il periodo più idoneo per la vendemmia. Sa-
pere individuare la tecnologia di ammostamento. Sapere effet-
tuare eventuali correzioni sul mosto. 

- Sapere indicare una tecnologia di vinificazione corretta in fun-
zione del prodotto da ottenere. 

- Sapere riconoscerei diversi intorbidamenti e le relative stabiliz-
zazioni. Saper prevenire malattie e difetti. 

- Sapere indicare le fasi principali della spumantizzazione, con gli 
eventuali interventi. 

- Stabilire l’epoca di raccolta delle olive.  Stabilire le operazioni 
più idonee per ottenere olio di di qualità. 

- Conoscere i metodi di conservazione del latte. Sapere : compo-
sizione e classificazione 

- Conoscere la tecnologia di burrificazione 
- Conoscere le operazioni di caseificazione per la produzione di 

Grana Padano 
PRINCIPALI 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

SVOLTI o 
PROGRAMMATI 

 

- Fasi di maturazione dell’uva. Composizione chimica. Vendem-
mia. Ammostamento. Composizione del mosto. Tipi di mosto 

- Fermentazione alcolica. Fermentazioni secon-darie. Vinificazio-
ne in rosso. Vinificazione in bianco. Solfitazione. Chiarificazione 
e stabilizzazione. Malattie e difetti dei vini. 

- Classificazione vini: vini speciali (spumantizzazione) Analisi mo-
sto e vino 

- Maturazione e raccolta delle olive. Componen-ti della drupa. 
Tecnologie di estrazione. Chiari-ficazione e conservazione Com-
posizione chimica e classificazione degli oli. Difetti e alterazioni. 
Confezionamento e indicazioni obbligatorie. Sottoprodotti 
dell’industria olearia Analisi olio 

- Latte: composizione e classificazione 

- Burro: processi di burrificazione 

- Classificazione dei formaggi. Operazioni di caseificazione riferite 
alla produzione del Grana Padano Analisi latte 

ABILITA’ 
 

- Sapere eseguire secondo le metodiche ufficiali le analisi su mo-
sto e vino per valutarne la composizione e le caratteristiche, 
per suggerire eventuali correzioni e sapere intervenire in caso 
di valori alterati. 

- Sapere eseguire le analisi su un campione di olio per valutarne 
la genuinità e ricercare eventuali frodi e sofisticazioni. 

- Sapere eseguire secondo le metodiche ufficiali le analisi su  lat-
te e suoi derivati per valutarne la composizione, le caratteristi-
che ed individuare eventuali frodi o sofisticazioni 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale di esposizione 
- Lezione frontale di sintesi / sistematizzazione 
- Didattica laboratoriale 
- Laboratori di chimica 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

- Interrogazioni orali 
- Domande a risposta aperta 

TESTI MATERIALI 
O STRUMENTI 

ADOTTATI 

- dispense del dipartimento di Chimica  e slide prodotte dal do-
cente. 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

COMPETENZE  
DISCIPLINARI 

PROGRAMMATE 
per l’anno scolastico 

2018-2019  
(come da indicazioni 
del Dipartimento di 

Lettere) 
 

 Storico – letteraria: Saper orientare idee, cultura e contesto let-
terario nella Storia.  

 Analitica: Comprensione e analisi di testi scritti di vario genere. 

 Critica: Confronto, interpretazione e commento di testi in rela-
zione a epoche, movimenti, autori, generi e opere. Rielabora-
zione di idee e conoscenze. 

 Testuale: Impostazione e articolazione complessiva del testo. 

 Grammaticale: Utilizzo consapevole delle strutture grammaticali 
e del sistema ortografico e interpuntivo. 

 Lessicale - semantica: Disponibilità e scelta consapevole di risor-
se lessicali e interlessicali. 

 Ideativa: Capacità di elaborazione e riordino di contenuti e co-
noscenze. 

 Metodologica: elaborazione e uso di un metodo di studio per-
sonale ed efficace.  

 Contenutistica: Possesso e fruizione dei contenuti. 

 Espositiva: Impostazione e articolazione del discorso. 
 

PRINCIPALI  
CONOSCENZE o 

CONTENUTI 
SVOLTI o PRO-
GRAMMATI (ag-

giornato al 1 maggio 
2019 – si rimanda al 
Programma Svolto, 
firmato dalla com-

ponente alunni, per 
le conoscenze com-
pletate all’8 giugno 

2019) 
 

 Foscolo: temi e specifiche  

 Sonetti foscoliani: Alla Sera, A Zacinto, In Morte del Fratello 
Giovanni  

 Dei Sepolcri e Le Grazie 

 Manzoni: temi centrali  

 I Promessi Sposi: storia e struttura  

 Inni Sacri, Odi civili e teatro manzoniano  

 Leopardi: temi e specifiche 

 Poetica leopardiana: il vago, l'estroso e l'indeterminato alla ba-
se del linguaggio poetico  

 Struttura del pessimismo: filosofia della felicità  

 I momenti del pessimismo leopardiano  

 Le visioni della natura leopardiana  

 I Canti e Il Passero Solitario  

 L'Infinito e La Sera del Dì di Festa  

 A Silvia, A Se Stesso 

 Appunti sullo Zibaldone  

 Vena realistico oggettiva in Europa  

 Verga e il Verismo  

 Il primo Verga e la svolta verista  

 Il Ciclo dei Vinti  

 Problematiche del Ciclo dei Vinti  

 La Scapigliatura: la poesia di denuncia  

 Scapigliatura e scapigliature: ditirambica, refrattaria, decadente 
(Farinelli)  

 Introduzione a Carducci  

 Introduzione al Decadentismo  

 Simbolismo ed estetismo: da Beaudelaire a Wilde  

 Freud e il nuovo io: le pulsioni  

 Pansessualismo freudiano  



 Superuomo nitzschiano  

 Introduzione a D'Annunzio 

 Fasi poetiche dannunziane  

 Letture dannunziane: La sera fiesolana e La pioggia nel pineto  

 I sottomovimenti decadenti: l'ermetismo  

 Futurismo e Marinetti: l'era del moderno  

 Pascoli: biografia e temi portanti 

 Novità del linguaggio pascoliano 

 Esempi di plurilinguismo ne Il Gelsomino Notturno  

 Opere pascoliane: Lavandare, X agosto, Novembre, Temporale, 
Lampo, Tuono, La mia sera;  

 Kafka e la mittel-Europa  

 L'assurdo nell'arte di Kafka  

 Mann e la crisi del personaggio  

 Proust: il simbolismo e il tempo  

 Joyce e la rivoluzione moderna  

 Svevo: cenni biografici 

 Una Vita e l'inetto  

 Dall'inetto al senile al malato: progressione del personaggio 
sveviano. Zeno e la coscienza  

 Pirandello: vita e maschere  

 L'uomo alla deriva nella poetica pirandelliana  

 Pirandello e Tieck: l'umorismo come strumento  

 Pirandello fascista?  

 Romanzo e teatro pirandelliano: Il Fu Mattia Pascal; Uno, Nes-
suno, Centomila; Così è (Se Vi Pare); Sei Personaggi In Cerca 
d'Autore  

 Ungaretti: introduzione e nota biografica  

 Poetica ungarettiana divisa in fasi  

 Letture ungarettiane: Veglia, I Fiumi, San Martino del Carso 
 

Sono inoltre stati svolti due distinte Unità Formative inerenti le 
nuove tipologie di tema per l’Esame di Stato (6 ore) e 
sull’ideazione, realizzazione e stesura della Relazione Tecnica (4 
ore). 

ABILITA’  
(come riportate nel 
Piano di Lavoro su 

indicazione del  
Dipartimento di Let-

tere) 
 

 Storico- letteraria: Saper selezionare e ricostruire gli eventi e i 
fenomeni significativi dei periodi storici; saper individuare e col-
locare i fenomeni culturali significativi sull’asse del tempo; saper 
riconoscere i luoghi del potere e della cultura; saper individuare 
il rapporto tra cultura e potere; saper individuare le caratteristi-
che dei generi; saper contestualizzare un movimento, un autore 
o un’opera; saper riconoscere il genere di 

 Analitica: Saper fare la parafrasi e il riassunto; saper utilizzare gli 

strumenti dell’analisi testuale; saper analizzare la molteplicità dei 

significati di un testo. 

 Critica: Saper individuare i caratteri specifici di un testo; saper 
contestualizzare un testo; saper spiegare la molteplicità dei si-
gnificati di un testo; saper commentare gli aspetti di un testo; 
saper interpretare gli elementi caratterizzanti di un testo alla lu-
ce del pensiero e della poetica dell’autore; saper coglier le rela-
zioni tra testi, movimenti, epoche, generi diversi; saper confron-



tare epoche, movimenti, autori, opere, testi; saper comprende-
re e utilizzare testi di critica ai fini di un giudizio critico personale 

 Testuale: Rispettare le consegne; saper scrivere un testo coe-
so e coerente in base alle consegne; saper organizzare un testo 
in capoversi e/o paragrafi; saper riassumere un testo; saper 
produrre testi di tipologie diverse. 

 Grammaticale: Saper scrivere in modo corretto dal punto di 
vista ortografico e morfosintattico; usare consapevolmente i se-
gni di punteggiatura. 

 Lessicale- semantica: saper usare un lessico appropriato e, 
all’occorrenza, linguaggi settoriali; saper parafrasare un testo. 

 Ideativa: Saper selezionare gli argomenti in modo pertinente; 
saper organizzare gli argomenti intorno ad un’idea di fondo; sa-
per organizzare la disposizione degli argomenti in maniera logica 
e consequenziale; saper rielaborare le conoscenze per esprime-
re commenti e valutazioni personali motivati. 

 Metodologica: Saper selezionare e gerarchizzare i contenuti 
in fase di lettura; saper riconoscere i concetti chiave; saper usa-
re strumenti di schematizzazione e di sintesi; saper usare strate-
gie di memorizzazione di informazioni e dati. 

 Contenutistica: Saper ricostruire momenti e fenomeni signifi-
cativi della storia della letteratura; saper contestualizzare un 
movimento, un autore, un’opera, un testo; saper analizzare i li-
velli di un testo. 

 Espositiva: Saper rispondere in modo pertinente alle doman-
de; saper esporre in modo coeso e coerente; saper articolare un 
discorso in base a un’organizzazione logica. 

METODOLOGIE 
 

Lezione frontale  
Lezione dialogata 
Cooperative Learning 
Didattica multimediale 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 

 

 Verifiche nel trimestre: un orale e due scritti  
 Verifiche nel pentamestre: quattro scritti e due orali. 
 
Criteri di valutazione prova scritta: 
-Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
-Coesione e coerenza testuale  
-Ricchezza e padronanza lessicale. 
-Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corret-
to ed efficace della punteggiatura. 
-Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
-Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  
-Puntualità nell’analisi, sintattica, stilistica e retorica (Tip.A) 
-Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo pro-
posto. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione. (Tip. B)  
-Pertinenza del testo rispetto alla traccia, sviluppo lineare e corretta ar-
ticolazione delle conoscenze (Tip C) 
 
Criteri di valutazione prova orale: 
Utilizzo del linguaggio specifico e qualità espositiva 



Livello di conoscenza dei contenuti 
Comprensione e analisi testuale 
Analisi critica 
 
Criteri di valutazione finale 
Livello raggiunto rispetto al livello di partenza 
Conoscenze/competenze raggiunte 
Evoluzione del processo di apprendimento 
Acquisizione di un metodo di lavoro efficace 
Impegno profuso 

Valutazione complessiva: scala da 1 a 10 

TESTI 
MATERIALI o 

STRUMENTI A-
DOTTATI 

 

-Testo in adozione: “Visibile parlare” di Marta Sambugar e Gabriella Salà  
Ed: La Nuova Italia Vol. 3 A e 3B 
- Film o filmati inerenti poeti/opere 
- Documenti storici inerenti movimenti e autori forniti dal docente (epi-
stolari, fotografie, documentari) 
- Dispense in fotocopie cartacee di approfondimento 
 

 
 



STORIA 
 

COMPETENZE  
DISCIPLINARI 

PROGRAMMATE 
per l’anno scolastico 

2018-2019  
(come da indicazioni 
del Dipartimento di 

Lettere) 
 
 

1 Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-
temporali. 
2 Usare in modo appropriato il lessico e le categorie interpretative pro-
prie della disciplina. 3 Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo arti-
colato e attento alle loro relazioni. 
4 Ricostruire processi di tras or azione cogliendo ele enti di a  init -
continuit  e di ersit -discontinuit   ra ci ilt  di erse. 
5 Leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti. 
6 Guardare alla storia come a una dimensione significativa per com-
prendere, attra erso la discussione critica e il con ronto  ra una  ariet  
di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 
7 Orientarsi sui concetti generali relati i alle istituzioni statali, ai siste i 
giuridici e politici, ai tipi di societ , alla produzione artistica e culturale. 
8 Riconoscere l’interdipendenza tra  eno eni econo ici, sociali, istitu-
zionali, culturali e la loro dimensione globale. 
9 Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per com-
prendere la realt  e operare in campi applicativi. 
10 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di ri-
ferimento.  

 

PRINCIPALI  
CONOSCENZE o 

CONTENUTI 
SVOLTI o  

PROGRAMMATI 
(aggiornato al 1 

maggio 2019 – si 
rimanda al Pro-

gramma Svolto, fir-
mato dalla compo-
nente alunni, per le 

conoscenze comple-
tate all’8 giugno 

2019) 
 

 La belle époque: caratteri e specifiche  

 La questione balcanica agli inizi del '900  

 Caratteri della Grande Guerra  

 Il sistema delle alleanze e l'inizio del conflitto  

 I fronti di guerra, l'ingresso dell'Italia e il conflitto fino al 1917  

 La fine del conflitto e Versailles  

 I trattati dell'umiliazione: Austria e Germania dopo il conflitto  

 Industria americana: taylorismo e fordismo  

 La prima rivoluzione russa  

 Bolscevichi e menscevichi: la rivoluzione di ottobre  

 Dalla rivoluzione alla dittatura del proletariato  

 Il dopoguerra in Germania  

 Iperinflazione tedesca degli anni '20  

 Il dopoguerra italiano  

 I roaring twenties e gli USA del proibizionismo  

 La Russia di Stalin  

 La crisi del '29: da Wall Street al New Deal  

 Il programma del nazionalsocialismo  

 Lebensraum, Blut une Boden, Tasse: ideologia nazista  

 La politica di allineamento nazista  

 Nazificazione ed eugenetica: Hitler e la società fra politica e ide-
ologia  

 Il Fascismo nella fase legalitaria  

 Il fascismo totalitario: il caso Matteotti  

 Dalle leggi fascistissime all'Impero fascista  

 Politiche totalitarie fasciste: autarchia e welfare  

 Propaganda fascista e colonialismo  

 La politica europea dal '36 al '39  

 La guerra dal '39 al '41: l'apogeo dell'Asse  



 Gli eventi di svolta: l'operazione Barbarossa e Pearl Harbor  

 Il conflitto dal '43 e '45  

 La guerra di liberazione: l'Italia dal '43 al '45  

 La storia del XX sec: la società liquida  

 Globalizzazione e informazione alla base della storia del XXI se-
colo 

 Si rimanda al Documento del 15 Maggio, nella parte dedicata, 
per i contenuti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” 

ABILITA’ 
(come riportate nel 
Piano di Lavoro su 
indicazione del Di-
partimento di Lette-

re) 
 
 

1 Saper individuare i principali eventi storici, collocandoli nella corretta 
dimensione geografica. 
2 Saper usare in modo corretto i testi, cogliendo i nodi salienti 
dell’interpretazione, dell’esposizione e i signi icati speci ici del lessico di-
sciplinare.  
3 Saper operare con ronti tra le di erse realt  politic e attra ersate. 
4 Saper leggere una fonte scritta (brani storici, testi letterari...) o icono-
gra ica   iniature,  uadri, arazzi     cogliendo la speci icit  del suo lin-
guaggio. 
5 Saper padroneggiare gli elementi essenziali di alcune teorie storiogra-
fiche relative agli eventi trattati. 
6 Saper individuare gli elementi fondanti delle istituzioni, cogliendone i 
legami esistenti anche con il presente. 
7 Saper operare con ronti tra le di erse realt  politic e. 
8 Saper stabilire relazioni di causa-effetto fra fenomeni naturali, econo-
mici, storici e politici, analizzando le principali conseguenze politiche ed 
economiche degli eventi trattati. 
9 Saper stabilire i collegamenti fra la storia e le altre discipline. 
10 Saper riconoscere i modi attraverso i quali gli storici costruiscono il 
racconto della storia, analizzando e confrontando testi di diverso orien-
tamento storiografico. 

METODOLOGIE 
 

Lezione frontale  
Lezione dialogata 
Cooperative Learning 
Didattica multimediale 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 

 

Verifiche: 
 trimestre: un orale  
pentamestre: due orali e uno scritto 
 
Livello di sufficienza:  
- Conoscenza e comprensione, anche se non approfondite, dei contenu-
ti disciplinari. 
 -  apacit  di cogliere i collega enti tra i di ersi contenuti con la guida 
dell'insegnante.  
- Esposizione semplice, ma sufficientemente chiara e corretta e uso a-
deguato della terminologia specifica della disciplina.  
Valutazione  
Livello complessivo (contenutistico, espressivo e lessicale): voti da 1 a 
10. 
Criteri valutazione finale 
Livello raggiunto rispetto al livello di partenza 
Conoscenze/competenze raggiunte 
Evoluzione del processo di apprendimento 
Acquisizione di un metodo di lavoro efficace 
Impegno profuso 

TESTI 
MATERIALI o 

STRUMENTI A-
DOTTATI 

Fossati/Luppi/Zanette, “Stori concetti e connessioni”, Bruno Mon-
dadori, vol III 
Materiali da fonti storiche (fotografie, file audio e video, trattatisti-
ca) forniti dal docente 



GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
 

 Competenze da raggiungere 

  1 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali ST6 

  2 Essere in grado di organizzare attività produttive ecocompatibili, saper gestire attività 
produttive e trasformative valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e saper realizzare 
attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratte-
ristic e territoriali e alla  ualit  dell’a biente ST1, ST2, ST7 

  3 Saper interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative al 
settore ambientale ST3 

 

 Abilità da raggiungere 

  1 Rilevare le strutture ambientali e territoriali 

  2 Individuare le diverse attitudini territoriali mediante idonei sistemi di classificazione 

  3 Indi iduare inter enti di di esa dell’a biente e della biodiversità 

  4 Individuare e interpretare le normative ambientali e territoriali 

  5 Individuare i canali di collaborazione con enti e uffici territoriali 

  6 Utilizzare linguaggio tecnico adeguato  

 
 
CONTENUTI 
Ambiente – territorio - paesaggio: definizioni 
Territorio: 

 Caratteristiche dell’ambiente del territorio e del paesaggio (Ambiente, ter-
ritorio e insostenibilit  dei  odelli di crescita iniziati con la “Ri oluzione Verde”; Il cli-
ma e il suolo come agenti delle potenzialità produttive di un territorio; biomi, habitat e 
nicchia ecologica, Fasce Climatiche del Pavari e Classificazione di V. Koppen;  Diret-
tiva Rete Natura 2000, Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 e D. 
Lgs.157/2006; i sistemi agricoli bresciani: la colonizzazione della pianura e il governo 
delle aree boscate; Terroir e sue potenzialità) 
 Risorse e problemi ambientali (acqua: water footprint e gestione sostenibile 
dell'acqua     in  agricoltura,  r uo lo  e  p rob lema t i che  de i  f on ta n i l i ,  p r in c i -
pa l i   on t i  d ’ inquinamento dell'acqua, eutrofizzazione e risalita del cuneo salino; 
aria: effetto serra e gas climalteranti, Protocollo di Kyoto, Carbon footprint, inquina-
mento atmosferico su piccola scala, piogge acide, gas climalteranti di origine agrico-
la;  
suolo: degrado, sequestro del carbonio atmosferico, indici di fertilità;  
Uso appropriato della terminologia: sostenibilità, sensibilità e resilienza. Principi di e-
conomia ambientale (green economy); Agricoltura marginale; Paesaggio agrario pa-
dano. 
  
 Pedologia (definizione, proprietà fisiche, fattori pedogenetici e pedogenesi, 
suolo naturale e agrario, classificazione dei suoli secondo la Soil Taxonomy) 
 
 Paesaggistica  e classificazione dei territori (cenni sulla carta pedologica; 
territorio e suoi aspetti climatici, La Land Evaluation: Land suitability, Land capability 
classification, Uso del suolo: caratterizzazione della regione Lombardia per uso del 
suolo; I suoli del bresciano nella classificazione Ersaf; Piani di Assetto del Territorio-
PAT;  Verde urbano: legge 10/2013, censimento del verde Regolamento e Piano del 
verde; principio di sussidiarietà;  Progettazione del verde urbano e dei giardini (stile 
italiano, francese, inglese e giapponese); cenni  di  dissesto  idrogeologico  e  di  in-
gegneria naturalistica, cenni sulle principali tecniche di recupero di aree compromesse) 
    Valutazioni ambientali (principi e differenze degli studi VIA, VAS,) 
    Sostenibilità (agricoltura sostenibile: integrata, biologica e biodinamica) 

    Enti e istituzioni per la tutela dell'ambiente: La Politica Agricola Comunitaria, i pi-
lastri attuativi con speciale riferimento ai Piani di Sviluppo Rurale, Rete Rurale, pro-
gramma LEADER e Greening. Principio di condizionalità. 



METODI 
Nella trattazione dei contenuti sono stati utilizzati strumenti quali riviste tecniche, pubblicazioni 
specializzate, articoli di giornale, siti istituzionali e specializzati al fine di implementare e aggior-
nare i contenuti stessi e di orientare gli studenti nella comprensione delle tendenze e problema-
tiche nei rapporti tra agricoltura e ambiente e nel dibattito nazionale. 
 
VERIFICHE 
Nel corso dell’anno sono state s olte sia  eri ic e scritte c e relazioni tecnic e Le  eri ic e 
scritte sono state finalizzate alla trattazione di problematiche territoriali, ambientali e paesaggi-
stic e legate al ruolo dell’agricoltura co e oggetto di analisi con l’obietti o di cogliere le capaci-
tà di analisi delle problematiche stesse, collegarle ed interpretarle. Le relazioni tecniche hanno 
riguardato lo studio della pianificazione territoriale dei comuni di residenza degli studenti 
 
VALUTAZIONE 
E’ stata utilizzata la ga  a di  alutazione co presa tra 1 e 10 con  oti interi senza  razioni, 
con riferimento agli indicatori previsti dal POF e deliberati 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo: Elena Stoppioni Gestione dell’a biente e del territorio - Zanichelli 
Riviste e pubblicazioni specializzate  
Siti specializzati 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe nel suo complesso ha seguito il programma con interesse e impegno raggiungendo 
in modo adeguato gli obiettivi prefissati. Si segnala che alcuni allievi scarsamente motivati si 
sono impegnati in modo adeguato solo in corrispondenza delle verifiche raggiungendo una pre-
parazione complessiva mnemonica quindi sufficiente dal punto di vista delle conoscenze ma 
insufficiente per quanto riguarda le competenze e non hanno quindi sviluppato una capacità di 
giudizio autonomo rispetto ai temi trattati. 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Il programma di Scienze motorie e sportive è stato svolto privilegiando lo sviluppo integrale del-

la persona attraverso lo strumento della motricità in tutte le sue forme. 

I risultati conseguiti possono ritenersi mediamente soddisfacenti, in alcuni casi buoni ed anche 
ottimi. Le maggiori difficoltà riscontrate riguardano atteggiamenti di superficialità e discontinuità 
nella rielaborazione personale delle attività proposte da parte di qualche studente.  

OBIETTIVI DEL PERCORSO DIDATTICO 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Dimostrare competenze specifi-
che nei diversi nuclei tematici 
trattati,analizzando criticamente i 
vari aspetti tecnici,tattici e fisio-
logici. 
Pianificare e proporre esercita-
zioni mirate agli obiettivi specifi-
ci, rispettando i tempi e le moda-
lità esecutive. 
Dimostrare un grado di consa-
pevolezza della propria corporei-
tà intesa come conoscenza, pa-
dronanza e rispetto del proprio 
corpo.  
Dimostrare competenze e appli-
care i principi fondanti in termini  
di salute,benessere,sicurezza e 
prevenzione. 
Dimostrare capacità di adatta-
mento e resilienza alle attività 
ludico motorie proposte in alter-
nativa a sport convenzionali. 
 

Utilizzare una terminologia 
specifica della materia. 
Mostrare consapevolezza, 
padronanza,controllo di sé,in 
funzione di una positiva capa-
cità relazionale. 
Conoscere i principi fonda-
mentali e le norme di sicurez-
za che regolano le diverse at-
tività. 
Conoscere le capacità moto-
rie,coordinative e condizionali 
che stanno alla base delle 
esercitazioni motorie e sporti-
ve. 
Conoscere i fondamentali in-
dividuali e di squadra delle di-
scipline sportive trattate. 
Conoscere le regole di gioco , 
i gesti arbitrali e rispettare la 
loro applicazione nell’a bito 
di un confronto agonistico. 
Conoscere le dinamiche che 
caratterizzano l’integrazione 
psico isica nell’unit   ente-
corpo. 

Elaborare risposte motorie 
appropriate ed assumere 
posture corrette. 
Riconoscere gli obiettivi e 
le fasi del condizionamento 
organico generale e speci-
fico. 
Realizzare esercitazioni e 
percorsi che sviluppino le 
capacità coordinative e 
condizionali. 
Adattarsi a spazi e tempi 
diversificati rispettando i 
regolamenti delle discipline 
e favorendo la partecipa-
zione di tutti. 
Eseguire e controllare i 
fondamentali tecnici di base 
degli sport proposti. 
Applicare in modo appro-
priato le tattiche caratteriz-
zanti ogni singola discipli-
na. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

A. Approcci  didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro. 
B. Osser azione ed analisi dell’alunno per stabilire il reale li ello psico otorio  
C. Presentazione delle atti it  in  odo tale da sollecitare l’interesse dell’alunno,  oti andone i 

contenuti ed i  ini;  issare la sua attenzione sulla necessit  di abituarsi al “ are ragionato”; 
creare l’entusias o sia per il  o i ento in sé, sia per le sue applicazioni utilitarie e ricreati-
ve. 

D. Guida dei tentativi e delle ripetizioni. 
E. Dosaggio del numero delle ripetizioni sia nei tempi d'esecuzione che nella quantità. 
Incoraggiare l’alunno ad insistere a perse erare, conser ando il suo interesse                                                   
Metodo sintetico -analitico -globale         

ATTIVITA’ DI RECUPERO SVOLTE 

Secondo le modalità stabilite In ambito curricolare, utilizzando anche le capacità acquisite dai 
co pagni,  a orendo i rapporti interpersonali e la collaborazione all’interno del gruppo  

STRUMENTI DI LAVORO 

L’atti it  didattica  iene s olta nelle palestre dell’istituto di ersa ente attrezzate e nei locali a-
dibiti a palestra  Spazi all’aperto   
 

VERIFICHE e VALUTAZIONE 
 

Nei due periodi dell’anno scolastico un  ini o di due pro e pratic e e una teorica secondo 
quanto stabilito dal dipartimento. Test di rilevamento, osservazioni sistematiche,, prove tecnico-
pratiche individuali/collettive, ricerche tematiche di approfondimento individuali/gruppo.  
 



Per la verifica formativa si è proceduto con il controllo in itinere del processo di apprendimento. 
Si è  alutato in ogni  o ento, con l’osser azione diretta, la partecipazione di ogni allie o, lo 
s orzo e  l’intensit  dell’attenzione  
Strumenti per la verifica sommativa: controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione. 

Per quanto riguarda la valutazione psicomotoria, va intesa come momento di verifica periodica 
degli obietti i,  ediante l’e  ettuazione di test  otori diretti a  alutare i  igliora enti delle capa-
cità coordinative e condizionali.     

 
 



MATEMATICA 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

PROGRAMMATE 
per  

l’anno scolastico 
2018-2019 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per or-
ganizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 
e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per inve-
stigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scien-
ze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi profes-
sionali di riferimento. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

PRINCIPALI  
CONOSCENZE o 

CONTENUTI 
SVOLTI o  

PROGRAMMATI 
 

Conoscere la definizione di funzione primitiva e di integrale indefi-
nito. 
 onoscere le propriet  dell’integrale inde inito  
Conoscere la definizione di integrale definito e i relativi teoremi. 
Conoscere il significato geometrico dell’integrale de inito  
Conoscere le formule per il calcolo di permutazioni, disposizioni e 
combinazioni semplici e con ripetizione.  
Conoscere le formule della teoria assiomatica: somma e prodotto 
logico, probabilità condizionata, evento contrario, formula di Ber-
noulli, teorema di Bayes.  

ABILITA’ 
 

Saper applicare i teoremi e le regole di integrazione ad integrali 
immediati e di funzioni composte; saper applicare il metodo di in-
tegrazione per parti. 
 onoscere il signi icato geo etrico dell’integrale definito ed utiliz-
zarlo per il calcolo di aree. 
Riconoscere i raggruppamenti tipici del calcolo combinatorio e sa-
per utilizzare le relative formule in diverse situazioni problemati-
che. 
Saper calcolare la probabilità di eventi semplici e composti attra-
verso le formule della teoria assiomatica. 

METODOLOGIE 
 

Lezione frontale di esposizione, lezione frontale di sinte-
si/sistematizzazione, risoluzione di esercizi e di situazioni proble-
matiche. 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 

 

La valutazione tiene conto dei risultati delle verifiche scritte, delle 
interrogazioni orali, degli interventi dal banco, del lavoro domesti-
co e del modo in cui vengono svolti gli esercizi ed elaborati/ 
schematizzati i contenuti sul quaderno. 

TESTI 
MATERIALI o 

STRUMENTI A-
DOTTATI 

 

 
Libro di testo (Bergamini-Trifone-Barozzi “Fonda enti di probabili-
t  e statistica descritti a” Ed  Zanic elli  ; materiale fornito 
dall’insegnante ; appunti e schemi prodotti dagli allievi. 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
PROGRAMMATE 
per l’anno scolasti-
co 
2018-2019 
 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 
di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
 essaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto multiculturale. 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesi o nella 
storia e nella cultura per una lettura critica del mondo con-
temporaneo. 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 
cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secon-
do la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contri-
buti di altre discipline e tradizioni storiche –culturali. 

 

PRINCIPALI CO-
NOSCENZE o 
CONTENUTI 
SVOLTI o PRO-
GRAMMATI 
 

Lo studente: 

  onosce gli orienta enti della   iesa sull’etica personale e 
sociale, sulla comunicazione digitale, anche a confronto 
con altri sistemi di pensiero. 

 Studia le linee fondamentali della questione su Dio e il rap-
porto tra fede e ragione in una prospettiva storico-culturale, 
religiosa ed esistenziale. 

 Riconosce il ruolo della religione nella società contempora-
nea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 
globalizzazione. 

 Conosce le principali novità del Concilio Ecumenico Vati-
cano II, la concezione cristiano-cattolico del matrimonio e 
della famiglia, scelte di vita e professione. 

ABILITA’ 
 

Lo studente: 

 motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visio-
ne cristiana e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 

 individua la visione cristiana della vita umana e il suo fine 
ultimo, in un confronto aperto con quello di altre religioni e 
sistemi di pensiero; 

 riconosce il rilievo morale delle azioni umane riguardo alle 
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo 
tecnologico e scientifico; 

 riconosce il valore delle relazioni interpersonali e 
dell’a  etti it  e la lettura che ne dà il cristianesimo; 

 riporta le principali problematiche derivanti dallo sviluppo 
scientifico-tecnologico a documenti biblici o religiosi che 
possano offrire strumenti utili di valutazione. 

METODOLOGIE 
 

 Lezioni frontali di esposizione, di sintesi e di sistematizza-
zione  

 Lavori individuali e di gruppo  

 Riflessioni personali, discussione relativa ad approfondi-
menti tematici 

 Didattica laboratoriale (Problem solving -Cooperative learn-
ing) 

 Didattica multimediale  

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 
 

 Osser azione siste atica dell’i pegno, dell’interesse e 
della partecipazione  

 Ricerche individuali e/o di gruppo 

 Produzione di materiale scritto 



TESTI  
MATERIALI o 
STRUMENTI A-
DOTTATI 

 Libri di testo  

 Quaderno  

 Supporti audiovisivi  

 



LINGUA INGLESE 

 
COMPETENZE DI-

SCIPLINARI PRO-

GRAMMATE PER 

L’ANNO SCOLA-

STICO 2018-2019 

 

Comprensione orale: 
Comprende informazioni concrete e astratte su argomenti quotidiani o relativi al 

settore di indirizzo; segue il discorso purché sia relativamente familiare e la 

struttura sia indicata con segnali espliciti. 

Comprensione scritta:                                                                                                             

Comprende in modo globale e analitico testi scritti di interesse generale su 

questioni di attualità o tematiche relative al proprio settore di indirizzo.  

Produzione orale: 
Sa esporre con discreta scorrevolezza argomenti riguardanti la propria sfera di 

interesse; riesce a esprimere e ad argomentare le proprie idee su tematiche di 

attualità o professionali, utilizzando un lessico sufficientemente appropriato. 

Produzione scritta: 
Sa redigere semplici e brevi relazioni su argomenti relativi al settore di 

indirizzo, utilizzando un lessico appropriato.  

 

PRINCIPALI 

CONTENUTI 

SVOLTI  

 

Dal libro di testo: 

Claudia Gualandri, Farming the Future, Ed. Trinity Whitebridge 

Module 4: Healthy Eating 

Unit B – FROM  FARM TO FORK 

- Food processing 

- Olive oil extraction 

- Milk and dairy products 

- Cheese making 

- Food preservation 

- Food safety 

-The carbon footprint 

Unit A – LIFE-SUSTAINING NUTRIENTS 

- Nutrition 

- Carbohydrates, Proteins, Lipids, Vitamins and Minerals 

- Dietary fibre 

- MyPlate = New symbol for healthy eating 

Module 6: Where does the food we eat come from? 

Unit C – VITICULTURE 

- Grapes 

- Grapes and wines 

- Grape cultivation 

- Pests and diseases 

- The winemaking process 

Module 7: Caring for animals 

Unit A – LIVESTOCK AND AQUACULTURE 

- Animal husbandry 

- Cattle farming 

- Milking cows 

- Pig farming 

- Poultry farming  

- Ovines, caprines and rabbits 

- Sustainable animal farming 

- Aquaculture 



Unit B – APICULTURE 

- Beekeeping 

-The bee colony 

-The beekeeper 

Module 8: Technology in agriculture 

Unit A – FARM MACHINERY AND ROBOTS 

- Agricultural tools and machinery 

- Robotics in agriculture 

- Robotic fruit harvesting 

____________________________________________________________ 

Dal libro di testo: 

E. Jordan -- P. Fiocchi, Grammar Files - Blue Edition, Ed. Trinity 

Whitebridge 

 

Revisione delle strutture morfosintattiche di base. 

ABILITA’ 

 

a. Comprendere globalmente idee principali e punti di vista in testi orali 

in lingua standard riguardanti argomenti noti e in filmati divulgativi 

tecnico-scientifici di settore. 

b. Comprendere idee principali e dettagli specifici in testi inerenti la sfera 

personale, l’attualità o il settore di indirizzo. 

c. Distinguere l’idea principale dai dettagli secondari. 

d. Produrre in forma orale brevi sintesi su esperienze relative al settore di 

indirizzo. 

e. Produrre brevi relazioni, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, 

utilizzando il lessico di settore più comune. 

f. Scrivere con sufficiente correttezza ortografica e grammaticale e pre-

cisione lessicale. 

g. Utilizzare i dizionari per operare scelte lessicali adeguate. 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale. 

Si è privilegiato il metodo induttivo sia per l'analisi di testi propriamente 

tecnici che di quelli più ordinari e/o di informazione. Gli studenti sono sta-

ti stimolati a raccogliere, organizzare dati e ad elaborarli. Si è condotta una 

lettura guidata dei testi per permettere  una corretta decodifica del conte-

nuto e un'attenta riflessione sulla struttura linguistica, a livello  grammati-

cale, sintattico e lessicale. 

CRITERI  DI  

VERIFICA  E 

VALUTAZIONE 

 

Test sia scritti che orali mediante esercizi di rielaborazione, di produzione, 

questionari, composizione di testi, traduzioni, fill-in, multiple choice, 

true/false, ecc..    

Le prove  hanno avuto come riferimento gli argomenti del programma di 

microlingua e di grammatica, l'elaborazione ha previsto l'utilizzo del lin-

guaggio tecnico o generico attraverso l'applicazione di strutture grammati-

cali riviste o studiate ex novo.   

 È stata utilizzata  la scala dei voti da 1 a 10 deliberata dal Collegio Do-

centi.                                                

TESTI              

MATERIALI  E 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

- Claudia Gualandri, Farming the Future, Ed. Trinity Whitebridge 

- E. Jordan - P. Fiocchi, Grammar Files - Blue Edition, Ed. Trinity White-

bridge 

- Materiale in fotocopia, audio e video ad integrazione degli argomenti   

trattati.                                                                                                              

- Materiale per esercitazioni prove INVALSI. 

 



                                  ECONOMIA,ESTIMO,MARKETING,LEGISLAZIONE 
                                            
 

 Competenze da raggiungere 

 

  1 Essere in grado di organizzare attività produttive ecocompatibili   

  2 Saper gestire attività produttive e  trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi 
dei prodotti assicurando tracciabilità e sicurezza.  
Conoscere, descrivere e correlare criticamente la realtà economica utilizzando  un 
linguaggio orale e scritto appropriati.  
Saper prendere motivate decisioni argomentando criticamente le proprie tesi.  
 

  3 Saper interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, rela-
tive alle attività agricole integrate.  
 

  4 Saper realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimen-
tari collegati alle caratteristic e territoriali, nonc é alla  ualit  dell’a biente  

  5 Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi bene ici e di  alutazione d’i patto 
ambientale.  
Essere in grado di stendere  delle relazioni estimative applicate a situazioni profes-
sionali concrete applicando correttamente formule e procedure risolutive. 
 

   6 Saper utilizzare i principali concetti relati i all’econo ia e all’organizzazione dei pro-
cessi produttivi e dei servizi.  
Cogliere le correlazioni ed i contesti culturali, sociali e professionali.  
 

  7  Essere in grado di individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di ri-
ferimento.  
Essere in grado di estrapolare da un contesto i concetti chiave o di approfondire 
analiticamente gli aspetti di un problema a livello personale ed in interazione col 
gruppo classe.  
 

 
 Abilità da raggiungere 

 

  1 Utilizzare con chiarezza il linguaggio generale e specifico della disciplina sia nelle espo-
sizioni orali che nella stesura delle relazioni economiche-estimative 

  2 Saper applicare critica ente le appropriate  or ule  ate atico  inanziarie nell’a bito 
del processo valutativo 

  3 Conoscere ed sviluppare le doti del perito estimatore. 
 

  4 Comprendere i meccanismi che regolano i mercati, le fonti ,i dati, le metodologie, le pro-
cedure,  le normative, gli strumenti connessi alle valutazioni 

  5 Saper inquadrare il problema estimativo, essere in grado di motivare le scelte effettuate, 
argomentare le fasi del lavoro. 
 

 
Contenuti 

Matematica finanziaria 

 Ripasso programma svolto in quarta 
 
Estimo generale 
Estimo Agrario 

 Stima analitica; determinazione del Bf di una azienda agricola condotta in economia diretta; 
ricerca del saggio di capitalizzazione; aggiunte e detrazioni al valore capitale; determinazione 
del Bf  in base al canone d'affitto. 

 Stima delle scorte aziendali 



 Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali. 

 Stima delle colture arboree 

 Cenni alla stima dei boschi 

 Stima dei danni. 
Estimo legale. 

 Stime inerenti l'usufrutto 

 Stime inerenti le espropriazioni per cause di pubblica utilità 

 Stima delle servitù prediali coattive 

 Stime per successioni ereditarie 
 

METODI 
 

Nell’approccio alla disciplina si è pre ilegiato  lo  s iluppo delle capacit  logic e e di 
collegamento nonché un approccio globale e critico alle diverse problematiche estimative con 
riferimento quando possibile a contesti reali . 

 
VERIFICHE 

 
Il raggiungimento degli obiettivi indicati è stato misurato attraverso un congruo numero di 

prove di verifica. 
Attraverso le interrogazioni orali si è cercato di verificare la conoscenza teorica delle 

nozioni di base della disciplina ed i relativi richiami legislativi. 
Attraverso le verifiche scritte si è cercato di controllare il livello di capacità e di abilità 

ac uisito nell’interpretare i  uesiti e di organizzare una risposta che fosse logica, coerente e 
contenesse opportune scelte individuali. 
 
 

VALUTAZIONE 
 
E’ stata utilizzata la ga  a di  alutazione co presa tra 1 e 10, con ri eri ento agli indicatori 
previsti dal dipartimento di disciplina. 
In ogni caso si è cercato di utilizzare una gamma di valutazioni compresa tra 1 e 10, con voti 
interi senza frazioni.  
In linea generale si è tenuto conto, ad un livello minimo, delle conoscenze acquisite e della 
capacità di riferire in modo chiaro e linguisticamente corretto i contenuti appresi; Ad un livello 
superiore si è posta la capacità di analisi e di sviluppo autonomo delle problematiche. 
 
 

MEZZI E STRUMENTI 
Le lezioni sono state principalmente di tipo frontale, il testo in adozione è stato integrato con 
appunti di lezione, esercitazioni, schemi esplicativi. 

Testo adottato:  S. Amicabile,   Corso di Economia, Estimo, Marketing e legislazione - Ed. 
HOEPLI – Milano 

 
 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE 
La classe ha seguito con interesse ed impegno per lo più costante il lavoro svolto. Gli obiettivi 
raggiunti sono piuttosto diversificati in relazione alle singole capacità. 
Permane per tutta la classe una certa difficoltà nel correlare autonomamente i diversi moduli 
del programma svolto nonché ad utilizzare il linguaggio specifico richiesto dalla disciplina. 

 



SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI  

 

1) OBIETTIVI  DISCIPLINARI PREFISSATI  

Conoscenze  

 Conoscenza dei principi alimentari contenuti negli alimenti e la loro digeribilità nei mo-

nogastrici e nei poligastrici. 

 Conoscere i meccanismi di utilizzazione dell’energia, delle proteine, del Calcio del Fo-

sforo e della fibra grezza contenuta negli alimenti da parte degli animali. 

 Conoscere e calcolare i fabbisogni alimentari dei poligastrici. 

 Conoscere le tecniche di gestione di un allevamento bovino con particolare riguardo per 

le  BLAPP. 

 Conoscere le tecniche di gestione di un allevamento suinicolo.  

 Essere in grado di capire e di muoversi all’interno della norma del benessere animale. 

Abilità 

 Saper valutare la qualità di un alimento. 

 Saper formulare razioni alimentari in relazione all’attitudine produttiva, all’età, e agli 

stati fisiologici degli animali. 

 Saper trasferire i concetti chiave della norma sul benessere animale agli ambienti di stal-

la. 

Competenze  

 Visto un problema, l’alunno deve essere in grado di riconoscerne gli elementi fondamen-

tali e di trovare la relativa soluzione, anche in situazioni mai incontrate, non aderenti alla 

regola appresa. 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale della materia secondo le esigenze comunicative del 

contesto economico, scientifico e tecnologico. 

2)  PROGRAMMA SVOLTO 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1: GLI ALIMENTI  

 I foraggi, raccolta e conservazione. 

 I principali cereali di interesse zootecnico, raccolta e conservazione. 

 Le principali leguminose di interesse zootecnico, raccolta e conservazione. 

 I sottoprodotti di interesse zootecnico dell’industria agroalimentare. 

 Mangimi e concentrati. 

 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2: ALIMENTAZIONE ANIMALE  

Il rumine: anatomia e fisiologia, ripasso. 

L’apparato digerente dei monogastrici, ripasso. 



 I glucudi: cosa sono, a cosa servono, in quali alimenti li troviamo, come si determinano 

analiticamente, la loro degradazione ruminale e il destino degli AGV. 

 Le proteine: cosa sono, a cosa servono, in quali alimenti li troviamo, come si determina-

no analiticamente e la loro degradazione all’interno dell’apparato digerente. 

 I lipidi: cosa sono, a cosa servono, in quali alimenti li troviamo, come si determinano a-

naliticamente e la loro degradazione all’interno dell’apparato digerente. 

 Le vitamine: cosa sono, a cosa servono e le modalità di integrazione nella razione. 

 I minerali: a cosa servono, come si determinano analiticamente e le modalità di integra-

zione nella razione. 

 Energia degli alimenti: EG, ED, EM, EN. 

 Unità di misura dell’energia: UFL e UFC. 

 I Fabbisogni della vacca da latte.  

 La capacità di ingestione delle  BLAPP. 

 Il razionamento dei bovini BLAPP. 

 La modalità di somministrazione degli alimenti.  

 Esempi di razionamento su vacche a diverso potenziale produttivo. 

UNITA’DI APPRENDIMENTO N.3: TECNICHE DI ALLEVAMENTO E GESTIONE DEGI 

ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO, LA ZOOTECNIA DI PRECISIONE  

 Sistemi di monitoraggio dell’attività motoria degli animali: pedometri e CowVie. 

 Lattometri per l’analisi del latte. 

 DE LAVAL HERD NAVIGATOR. 

 L’alimentazione di precisione: LELY VECTOR. 

 La bioacustica negli allevamenti di suini. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4: TECNICA E TECNOLOGIA DELLA MUNGITURA 

 IMPIANTI MOBILI in stalla a stabulazione fissa, al pascolo, per emergenze. 

 IMPIANTI FISSI IN STALLA a stabulazione fissa. 

 IMPIANTI FISSI IN SALA per stalle a stabulazione libera. 

 ROBOT DI MUNGITURA posti all'interno dei locali di stabulazione. 

 I parametri di regolazione dell’impianto di mungitura  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.5:IL BENESSERE ANIMALE NEI BOVINI E NEI SUINI 

 

3)  METODO E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI  

 Materiale del laboratorio di zootecnia. 

 Stalla per l’osservazione degli animali. 

 Audiovisivi proiettati in laboratorio di zootecnia ed in classe. 

 Riviste specializzate. 



 Siti web delle associazioni nazionali degli allevatori di bestiame. 

 Testi di zootecnia. 

Non si è utilizzato un testo specifico in adozione ma agli alunni sono stati forniti appunti e 

fotocopie presi da più testi. 

4)  OBIETTIVI RAGGUNTI  

Gli alunni sanno: 

 leggere ed interpretare le analisi  degli alimenti destinati agli animali. 

 riconoscere, esprimendo un giudizio di massima sulla qualità, gli alimenti impiegati nelle 

razioni dei bovini e dei suini. 

 vista l’analisi chimica di un qualsiasi alimento l’alunno sa commentare i risultati ed e-

sprimere un giudizio motivato sulla qualità. 

 calcolare la concentrazione energetica e proteica della razione a partire dai fabbisogni 

degli animali. 

 formulare razioni alimentari in relazione all’età, alla razza, ai livelli produttivi e agli stati 

fisiologici delle vacche in lattazione ed in asciutta. 

  collegare gli errori alimentari alle relative dismetabolie. 

 scegliere la razza più idonea a seconda del luogo, dell’allevamento e delle sue finalità. 

 dimostrare capacità di usare quanto appreso in situazioni concrete, aderenti alla regola 

del saper fare. 

 in casi concreti di allevamento, in particolare del bovino da latte, sono in grado di rileva-

re i punti critici proponendo eventuali soluzioni. 

Gli obbiettivi formativi prefissati sono stati raggiunti solo parzialmente da buona parte della 

classe. Molti alunni hanno mostrato scarso interesse per la materia.  

 

 



  
Punto 8 - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE (P.T.O.F.) 

 

Al fine di consentire condizioni di omogeneità tra le diverse sezioni e pur nel rispetto 

dell'autonomia di ogni insegnante, il Consiglio di classe, in base agli obiettivi prefissati, ha fatto 

proprie le indicazioni del Collegio dei docenti adottando i seguenti criteri di valutazione e la 

corrispondenza tra i voti decimali e i livelli tassonomici: 

 

Parametri 
Vo-

to 

Parametri Vo-

to 

Conoscenza di termini, contenuti, re-

gole, principi: 
 

Analisi: 
 

nessuna: 
1-2-

3 

non sa analizzare: 1-2-

3 

frammentaria e superficiale: 4-5 effettua analisi parziali o imprecise: 4-5 

adeguata, ma limitata: 6 
analizza le conoscenze, ma deve es-

sere guidato 
6 

completa: 
7-1

0 

analizza in modo autonomo le pro-

cedure acquisite 
7-10 

Comprensione:  Sintesi:  

nessuna: 
1-2-

3 

non sa sintetizzare 1-2-

3 

limitata e/o imprecisa: 4-5 effettua sintesi parziali o imprecise: 4-5 

completa ma non approfondita: 6 
sintetizza le conoscenze, ma deve es-

sere guidato 
6 

completa e approfondita: 
7-1

0 

sintetizza in modo autonomo: 
7-10 

Applicazione:  Valutazione (capacità di giudizio):  

non sa applicare il metodo e/o le norme 

espresse: 

1-2-

3 

non sa esprimere giudizi: 1-2-

3 

applica con incertezza il metodo e/o le 

norme espresse: 
4-5 

esprime giudizi generici: 
4-5 

applica con sufficiente sicurezza il me-

todo  e/o le norme espresse: 
6 

sa esprimere giudizi solo se guidato: 
6 

applica in modo personale: 
7-1

0 

esprime giudizi autonomi e motivati: 
7-10 

 

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO 
 
Al termine dello scrutinio sulla base degli esiti del singolo studente vengono assegnati i punti 

di credito. Le modalità d’assegnazione del punteggio di credito scolastico sono fissate dalla 

Tab. A allegata al D.M. 42/2007 con adeguamento relativo alle tabella A del decreto legislati-

vo   62 /2017 
La fascia alta della banda di oscillazione viene assegnata agli alunni in possesso di almeno tre 
dei seguenti descrittori: 

 
1.  Regolarità della frequenza 

 
2.  Impegno, interesse e partecipazione; 

 
3.  Partecipazione  positiva  ad  attività  integrative  proposte  dall’Istituto  (tutte  le  attività 

aggiuntive certificate dalla scuola) 
 
4. Attività certificate da Enti esterni od interni (approfondimento  dei  programmi  scolastici, o 



volontariato che implichi comunque una responsabilità nei  confronti  di  altri, o attività sporti-

ve di tipo agonistico continuative nel corso dell’anno, o   stages estivi esterni ed interni) 
 
5. Media dei voti con parte decimale maggiore o uguale a 0,5. 

 

Griglie di valutazione per le simulazioni delle prove scritte: 

  

Sono state usate le griglie ministeriali. 

 

Griglia di valutazione per la simulazione del colloquio 
 

Alunno/a………………………………………………………… Classe…………….. 

 

     COMPETENZE 

 

          INDICATORI LIVELLO 

 

PUNTEGGIO 

 

PUNTEGGIO 

OTTENUTO 

 

Capacità di utilizzo dei  

contenuti 

 

 mancata identificazione 

dei contenuti corretti  

 identificazione parziale dei 

contenuti utili  

 identificazioni dei princi-

pali contenuti utili all'a-

nalisi del caso  

 identificazione dei conte-

nuti necessari in modo 

soddisfacente  

 identificazione dei conte-

nuti necessari in modo 

completo  

 
 

  

 
 

 

 

5 

 

 

 

Capacità espositiva e 

comunicativa 

 

 Confusa e parziale 

 imprecisa  

 essenziale, nel complesso cor-

retta  

 ordinata e precisa  

 efficace e appropriata  

 
 

 

5 

 

 

Capacità di identificare  

relazioni e collegamenti 

 

 

 analisi scorretta  

 parziale identificazione di rela-

zioni e collegamenti  

 identificazione delle principali 

relazioni e collegamenti  

 analisi completa  

 analisi e collegamenti significa-

tivi e argomentati  

 
 

 

5 

 

 

Comprensione, pertinenza 

e  

organizzazione del caso  

proposto 

 

 comprensione errata del pro-

blema  

 comprensione parziale del pro-

blema  

 comprensione essenziale del 

problema  

 comprensione adeguata del pro-

 

5 
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blema  

 comprensione completa del 

problema e chiara organizza-

zione degli elementi risolutivi 

 
 

  

Totale 

 

………/20 

 

 

Simulazioni delle prove scritte:  

Prima prova:  

una simulazione in data 5 aprile con la simulazione ministeriale pubblicata in data 26 marzo 2019 

 

Seconda prova:  

due simulazioni in data 28 febbraio  e  2 aprile 2019: testo e griglia di valutazioni ministeriali 

 

 

Simulazione colloquio 

In preparazione del colloquio orale, l’Istituto ha deciso di organizzare delle simulazioni per tutte le classi.  

Al fine di concordare delle linee guida comuni è stata costituita una commissione formata dai docenti coor-

dinatori di dipartimento che hanno definito le seguenti indicazioni generali per l’organizzazione delle simu-

lazioni: 

-  prima del colloquio il consiglio di classe individua i blocchi tematici interdisciplinari dell’anno scolastico 

in corso e formula i quesiti da sottoporre agli studenti.  Il Consiglio stenderà inoltre un elenco di macroar-

gomenti che saranno inseriti nel Documento del 15 maggio (insieme ai due estratti per la simulazione del 

colloquio) e che potranno essere di spunto per la scelta dei testi e documenti da parte della Commissione 

d’Esame. 

- Tali quesiti vengono espressi in forma sintetica, privilegiano le materie di indirizzo e non dovranno neces-

sariamente coinvolgere tutte le altre discipline presenti nella simulazione. I docenti delle materie non coin-

volte valutano le competenze complessive dello studente e, se possibile, possono effettuare domande sulle 

prove scritte. Questa prima parte del colloquio si svolge in circa 30 minuti. 

- Al candidato verrà chiesto di esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le espe-

rienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nella relazione e/o 

nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle 

competenze specifiche e trasversali acquisite, dovrà sviluppare una riflessione in un'ottica orientativa sulla 

significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma, anche uti-

lizzando la lingua straniera. Questa fase, comprendente anche eventuali domande da parte dei commissari, si 

svolgerà in circa 15 minuti. 

- L’ultima parte del colloquio è dedicato alle attività, ai percorsi e ai progetti effettivamente svolti nell'ambi-

to di “Cittadinanza e Costituzione”, che verranno indicati nel documento del 15 maggio. Tale  fase si svolge-

rà in circa 10 minuti e potrà coinvolgere anche la lingua straniera se indicato nel programma svolto. 
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1) MACROARGOMENTI INTERDISCIPLINARI D’AIUTO ALLA COMMISSIONE 

 

- Qualità dell’alimento zootecnico 

- La razione dei bovini da latte 

- Tecniche di gestione della bovina in lattazione 

- Estimo generale 

- Caring for animals 

- AIA e VIA 

 

- La zootecnia 4.0 

- Tecniche di difesa fitosanitaria 

- Valutazione delle score 

- Technology in agriculture 

 

- La gestione del frutteto 

- Stima dei fondi rustici 

- Il biologico dal frutteto alla stalla 

- Healthy eating 

 

- La vite 

- Viticulture 

- Vino: analisi chimiche 

- Valore di trasformazione 

 

- L’olivo 

- Olive oil 

- Olio: analisi chimiche 

- Stima dei danni in uliveto 

 

- Micorrize, batteri e lieviti nella zootecnia, nelle coltivazioni e nella trasformazione dei prodotti. 

 

 

 

- Qualità dell’alimento zootecnico: parametri tecnici, agronomici, economici 

- La razione dei bovini da latte 

- Tecnica di gestione della bovina in lattazione 

- La zootecnia 4.0 

- La gestione del frutteto: morfologia, esigenze nutrizionali e idriche, gestione del suolo, potatura 

e forme di allevamento.  

- La vite, l’olivo, il melo 

- Tecniche di difesa fitosanitaria 

- Estimo generale: aspetti economici e procedimenti di stima  
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- Stima dei fondi rustici: stima degli arboreti, delle scorte, dei prodotti in corso di maturazione, 

stima dei fabbricati rurali 

- Estimo legale: stima dei danni, usufrutto e servitù, espropri e successioni 

- Estimo ambientale: AIA e VIA 

- Healthy eating: food processing, preservation methods, nutrition and nutrients 

- Viticulture: grapes and wines , grape cultivation, pests and diseases 

- Caring for animals: livestock, aquaculture, apiculture 

- Technology in agriculture: tools and robotics 

- Latte: analisi chimiche, parametri tecnologici, sistemi di lavorazione 

- Olio: analisi chimiche, parametri tecnologici, sistemi di lavorazione 

- Vino: analisi chimiche, parametri tecnologici, sistemi di lavorazione 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

- Dalla Magna Charta a Strasburgo: storia dei diritti dell’uomo. 

o Le dittature e i diritti sociali 

o I diritti umani durante i conflitti 

o I diritti umani e la loro tutela nel XXI sec. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) BUSTE PER LA SIMULAZIONE DELL’ORALE 

Seguono le singole pagine: 
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BUSTA N.1 

 

- Data la seguente razione: 

 

o 13Kg trinciato di mais 

o 15Kg trinciato di sorgo 

o 3Kg di fieno di erba medica 

o 2Kg di fieno di prato stabile 

o 1Kg di polpe di bietola 

o 0,5Kg di melasso di bietole 

o 5,5Kg di farina di mais 

o 4,5Kg di farina di soia più girasole 

o 200g di carbonato di calcio 

o 100g di cloruro di sodio 

o 100g di bicarbonato di sodio 

o 50g di ossido di magnesio 

o 50g di lievito 

 

 esprimi un giudizio e ipotizza come procedere per calcolare il costo giornaliero, indicando come 

trasformeresti il latte prodotto. 

 

Il commissario d’Inglese potrà chiedere elementi di microlingua o di carattere generale 

sull’argomento della trattazione. 
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BUSTA N.3 

 

 
I parametri qualitativi del latte dalla stalla al caseificio e il valore di trasformazione del latte. 

Il commissario d’Inglese potrà chiedere elementi di microlingua o di carattere generale 

sull’argomento della trattazione. 
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ALLEGATO A 

 

Profilo educativo, culturale e professionale  

dello studente a conclusione del secondo ciclo 

 del sistema educativo di istruzione e formazione  

per gli Istituti Tecnici  
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1. Premessa  

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall’articolo 13 della legge 2 aprile 

2007, n. 40.  

Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una propria identità 

culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05.  

2. Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici  

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con 

le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e me-

todologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a 

settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.  

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di 

apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida 

nazionali di cui all’articolo 8, comma 3, del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizza-

tiva e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altres  l’articolazione in competenze, 

a ilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche 

per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework- EQF).  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il raffor-

zamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, 

scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in 

vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonoma-

mente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valuta-

zione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 

2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari 

e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico- sociale e giuridico-economico.  

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi diret-

tamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, 

nonch  ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vi-

genti in materia.  

2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi  

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio 

e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed auto-

nomia – sono in grado di:  

 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;  

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

 



43
43 

 

   riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi a-

gevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 

economico;  

   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 tem-

po;  

   stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva inter-

culturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

   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, per una loro corretta fruizione e valoriz-

zazione;  

   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;  

   riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  

   collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico- culturale ed etica, 

nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

   utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

   riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle  

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

   padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 

matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche 

e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  

   collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cul-

tura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  

   utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

   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;  

   utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorati-

ve, in relazione ai campi di propria competenza;  

   cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere re-

sponsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

   saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

   analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 

valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  

  essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e cultu-

rale a livello locale, nazionale e comunitario.  
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2.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore economico  

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: 

l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni economico-

aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento al-

la previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi tu-

ristici. In particolare, sono in grado di:  

 -  analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare 

i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;  

 -  riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le cate-

gorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  

 -  riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale;  

 -  analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali;  

 -  orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  

 -  intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di ge-

stione;  

 -  utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  

 -  distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare solu-

zioni ottimali;  

 -  agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento or-

ganizzativo e tecnologico;  

 -  elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e 

software gestionali;  

 -  analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti.  

 

2.3 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico  

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene 

permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di orga-

nizzazione.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel 

corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di in-

dagine;  

 -  utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

 -  orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare atten-

zione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

 -  intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, 

per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  
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 -  riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi pro-

duttivi;  

 -  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita;  

 -  riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  

 

2.4 Strumenti organizzativi e metodologici  

I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, 

funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi 

dal mondo del lavoro e delle professioni, nonch  alle vocazioni del territorio. A questo fine, gli istituti tecnici organiz-

zano specifiche attività formative nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in 

costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio.  

Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso l’apprendimento dei saperi-chiave, 

acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, esplicano una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le di-

scipline di indirizzo assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far raggiun-

gere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione 

degli studi a livello terziario con particolare riferimento all’esercizio delle professioni tecniche. Il secondo biennio e il 

quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella co-

struzione progressiva del suo progetto di vita, di studio e di lavoro.  

Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; analizzare e risolvere pro-

blemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire processi in contesti organizzati. Le metodologie 

educano, inoltre, all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli 

studenti i risultati di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie richiedono un sistematico 

ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti dell’apprendimento e alle esigenze 

degli studenti, per consentire loro di cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione o-

perativa della conoscenza .  

Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli studenti i 

risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, com-

preso il volontariato ed il privato sociale.  

Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’am ito della loro autonomia, di strutture innovative,  uali i dipartimenti 

e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l’organizzazione funzionale al raggiungimento degli o iettivi c e 

connotano la loro identità culturale.  

  

Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico.  

Gli istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli indicatori sta-

biliti a livello nazionale secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 2 , lettera c) del presente regolamento.  

Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle professioni.  

 

 


