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PRIMA PARTE – PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO 
 
 

P E C U P - SETTORE AGRARIO 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso di studi, così 
come definito dal D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 88, All.  
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 organizzazione.  
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 5             
appropriate tecniche di indagine;  

● utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  
● orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con             

particolare attenzione 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; 

● riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi             
processi produttivi;  

● 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. 
 

PROFILO DEL  DIPLOMATO 

Diplomato nell’indirizzo: “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” 

 
Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: 
 

● Ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive,           
trasformative e di valorizzazione del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al              
rispetto dell’ambiente  
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● Interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli             
equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. In particolare, è in grado di:  

o Collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali,          
applicando i risultati delle ricerche più avanzate  

o Controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed           
organolettico  

o Individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con          
opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture           
paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale  

o Intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e           
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il            
corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui  

o Controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo           
documenti contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed          
emettendo giudizi di convenienza  

o Esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;  
o Effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche           

e collaborare in attività di gestione del territorio;  
o Rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone            

di rischio;  
o Collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei          

prodotti agrari ed agroindustriali;  
o Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di         

trasparenza e tracciabilità.  
  
Accanto ai tradizionali ambiti professionali nel settore agricolo, il diplomato trova oggi collocazione             
anche:  
 

● come tecnico ed esperto negli studi di pianificazione urbana e territoriale;  
● come progettista nelle opere di miglioramento fondiario;  
● come tecnico progettista di interventi di restauro ambientale e 

paesaggistico; 
● come direttore di parchi e di aree protette; 
● come libero professionista. 

 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni:  

1. “Produzioni e trasformazioni” 

 
In cui vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni          
animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti,           
all’utilizzazione delle biotecnologie. 

 

2. “Gestione dell’ambiente e del territorio” 

 
In cui vengono approfondite sia le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio             
ambientale sia le tematiche relative alle operazioni di estimo e genio rurale. 
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SECONDA PARTE – PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

1 - CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLA 

COMPOSIZIONE DEL QUINTO ANNO 

 
 

DISCIPLINA  
CONTINUITÀ  

III anno  IV anno  V anno  

Insegnamenti Tecnici Pratici  NO  NO SI  
Religione  SI  SI  SI  

Lingua Inglese  NO  NO  SI  

Economia Est. Mark. e Legisl. art. A NO  NO  SI  

Insegnamenti Tecnici Pratici  SI  SI  SI  

Trasformazione dei Prodotti art. A  SI  SI  SI  

Scienze Motorie e Sportive SI  SI  SI  

Italiano e Storia  SI  SI  SI  

Biotecnologie Agrarie NO  NO  SI  

Gestione Ambiente e Territorio / NO  SI  

Produzioni Vegetali art. A  NO  NO  SI  

Produzioni Animali art. A NO  NO  SI  

Docente di sostegno  NO  NO  SI  

Matematica  NO  NO  SI  

Insegnamenti Tecnici Pratici NO NO SI 
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2 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 Composizione della classe al terzo anno  

Numero di alunni  

Alunni ammessi alla 
classe successiva senza 
sospensione di giudizio  

 Alunni ammessi alla 
classe successiva 

con sospensione di 
giudizio  

Alunni NON ammessi 
alla classe successiva  

17 10  3 4 

  

Composizione della classe al quarto anno 

  

Numero di alunni  

Alunni ammessi alla 
classe successiva senza 
sospensione di giudizio  

 Alunni ammessi alla 
classe successiva 

con sospensione di 
giudizio  

Alunni NON ammessi 
alla classe successiva  

14 9  5 0 

 

In data 13/09/2018 è stato deliberato con determina dirigenziale (prot. n. 8210 del 13/09/2018)              
l’inserimento direttamente nella classe IV A di un alunno proveniente dalla classe II A dello stesso                
istituto. 

Composizione della classe al quinto anno 

 

La classe è composta da 14 allievi, di cui 4 ragazze, tutti provenienti dalla quarta classe dello stesso                  
indirizzo.  
Fa parte del gruppo un allievo in stato di handicap (L.104/92. art. 4 c. 1) e, facendo riferimento alla                   
normativa vigente, il Consiglio di Classe, affinché le prove siano svolte con modalità coerenti con               
quelle adottate durante l’anno scolastico e l’allievo sia messo nelle migliori condizioni psicofisiche             
per affrontare l’esame, CHIEDE che: 
 

● il docente di sostegno sia presente alla riunione preliminare nel momento dell’analisi della             
documentazione relativa all'alunno;  

● la Commissione, nella preparazione delle prove, si avvalga del docente di sostegno per la              
stesura delle stesse;  
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● il docente di sostegno sia presente durante la prova orale e che il colloquio sia gestito con la                  
sua mediazione. 

 
La documentazione relativa al caso potrà essere consultata esclusivamente dalla Commissione           
d’Esame.  

Provenienza territoriale 

La provenienza territoriale degli alunni si distribuisce praticamente su tutta la provincia di Lecce, da               
Veglie a Casarano, con circa il 40% degli alunni utenti di mezzi pubblici per il tragitto casa-scuola e                  
viceversa. La frequenza, nel complesso, può ritenersi sostanzialmente regolare. Abbastanza omogeneo           
è l'ambiente socio-culturale di provenienza. Alcuni possiedono un’azienda nei settori floro-vivaistici e            
agrari, intenzionati a proseguire il lavoro dei genitori; un piccolo gruppo vorrebbe proseguire con il               
percorso di studi interessato a facoltà di settore come Agraria, Enologia e affini.  

Osservazioni sulle dinamiche relazionali 

La classe è il frutto di un processo di formazione scolastica continuo, avviato dalla prima classe e                 
proseguito regolarmente nel triennio finale. Sul piano relazionale, il gruppo-classe ha dimostrato un             
ridotto affiatamento con la suddivisione in piccoli sottogruppi eterogenei, sviluppando tuttavia nel            
complesso rapporti relativamente positivi tra studenti e insegnanti.  
Una parte minoritaria degli alunni ha dimostrato disponibilità verso un dialogo educativo positivo e              
prontezza ad aderire alle proposte didattico-culturali. Meno coinvolto nel complesso delle proposte e             
delle discipline si è rivelata la restante parte (maggioritaria) del gruppo classe.  

Osservazioni generali sul percorso formativo 

 
Durante il primo biennio, gli studenti hanno avuto modo di sviluppare le basilari competenze              
disciplinari e di cittadinanza, attraverso lo studio guidato, la predisposizione di specifiche UdA e il               
coinvolgimento in frequenti uscite didattiche.  
Durante il triennio gli alunni hanno avuto modo di visitare la realtà lavorativa di aziende agricole                
locali (in attività di Alternanza Scuola Lavoro e/o con uscite didattiche mirate), partecipare ad incontri               
di approfondimento ed arricchimento sulle tematiche e le problematiche del settore produttivo agricolo             
e altresì ad incontri aventi ad oggetto le competenze di Cittadinanza e Costituzione, con incontri               
tematici su Costituzione e Legalità.  
Nel quinquennio, l’interesse per le discipline di indirizzo è stato complessivamente apprezzabile,            
anche se non sempre sostenuto da un adeguato impegno nello studio. Viceversa minore interesse e               
slancio si è osservato nei confronti di alcune delle discipline di area generale. 

Livelli generali raggiunti 

La classe ha svolto un percorso di crescita di massima soddisfacente, dimostrando però un impegno               
non uniforme. Pochi alunni, desiderosi di apprendere, si sono impegnati con assiduità e             
proficuamente, pervenendo a risultati lusinghieri in tutte le discipline; essi si sono distinti per capacità               
di analisi, sintesi e spirito critico ed hanno manifestato un’apprezzabile sensibilità agli stimoli degli              
insegnanti. Altri, pur avendo discrete capacità, hanno dato prova di un’applicazione non sempre             
costante, con esiti modesti rispetto a quelli che l’interesse faceva supporre; qualche alunno, infine,              
poco motivato, essendo l’impegno talvolta finalizzato alle sole occasioni di verifica, ha raggiunto             
risultati non del tutto adeguati agli obiettivi prefissati dal C.d.C. In alcuni permangono difficoltà              
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espositive, sia nella produzione scritta che in quella orale. Lo stesso atteggiamento è emerso anche nel                
periodo di didattica a distanza. 
 

3 - COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 
 
Obiettivo generale del percorso di studi è l’acquisizione di competenze chiave utili per il pieno               
sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni e per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza e                 
nello specifico, di seguito indicate:  
● competenza alfabetica funzionale 
● competenza multilinguistica  
● competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  
● competenza digitale 
● competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
● competenza in materia di cittadinanza 
● competenza imprenditoriale 
● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

COMPETENZE  DEGLI INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE E DI INDIRIZZO RELATIVE AL V ANNO  

 
A conclusione percorso il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”,          
articolazione “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio”, con           
riferimento al Pecup, così come definito dal D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 88, All. A, consegue i                  
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

DISCIPLINE AREA COMUNE 
DISCIPLINA COMPETENZA 

 
ITALIANO 

● Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le           
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali e professionali 

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura,            
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento            
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

STORIA 

● Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione            
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica           
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco           
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della           
collettività e dell’ambiente 

MATEMATICA E 
COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 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 

LINGUA INGLESE 

● Comprendere le idee principali e specifici dettagli di testi inerenti il settore di             
indirizzo e i profili professionali Produrre brevi relazioni e sintesi sugli argomenti            
oggetto di studio  

● Parlare delle qualità e competenze delle figure professionali 
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SCIENZE MOTORIE 
● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea         

e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere           
individuale e collettivo 

DISCIPLINE AREA INDIRIZZO 

ECONOMIA, ESTIMO, 
LEGISLAZIONE E 

MARKETING 

● Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi             
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali e indici di efficienza.  

● Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di            
impatto ambientale.  

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

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

●Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei          
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 

● Controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed           
organolettico 

PRODUZIONI VEGETALI 

● Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei          
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 

● Individuare e identificare gli aspetti pedologici, climatici ed ecologici ambientali del           
territorio e delle colture 

PRODUZIONI ANIMALI 

● Organizzare e gestire attività produttive ecocompatibili 
● Gestire attività produttive e di trasformazione valorizzando gli aspetti qualitativi dei           

prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza 
● Interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle           

attività agro-zootecniche 

GENIO RURALE 

● Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le           
situazioni ambientali e territoriali 

● Effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte          
tematiche e collaborare in attività di gestione del territorio 

BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE 

● Organizzare attività produttive ecocompatibili 

GAT ● Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 

P.C.T.O. 
● Arricchire l’offerta formativa collegandola allo sviluppo culturale, sociale ed         

economico del territorio  
● Individuare le caratteristiche della filiera produttiva dell’olivo e della vite 

 
Per far fronte alla situazione di emergenza – Covid19, l'Istituto ha attivato, sin dal 5 Marzo e per tutto                  
il periodo di sospensione delle attività didattiche, la Didattica a Distanza affinché non ci fosse               
soluzione di continuità nel processo educativo. I docenti, secondo quanto raccomandato dalla nota             
Miur n. 388 del 17/03/2020, hanno rimodulato le attività didattiche, i materiali di studio e gli strumenti                 
della valutazione. 
In relazione agli alunni BES, i Consigli di Classe, sulla base del PAI d'Istituto e degli specifici PEI e                   
PDP redatti  ad inizio a.s,  hanno concordato di: 
 
● Continuare a garantire, per quanto possibile, il processo di inclusione 
● Facilitare la mediazione dei contenuti proposti 
● Realizzare interventi individualizzati e personalizzati sulla base di una specifica rimodulazione dei            

PEI e PDP, secondo modalità a distanza. 
 

Nel caso di alunni impossibilitati a partecipare alle attività DaD insieme alla classe, i docenti di                
sostegno hanno assicurato l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e i docenti curricolari o                
con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità               
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specifiche di DAD, soprattutto in modalità off-line e hanno monitorato attraverso feedback periodici,             
lo stato di realizzazione del PEI.  
 
Sono riportate di seguito metodologie e strumenti valutativi adottati fino al 04/03/2020 e             
successivamente in relazione alla DaD.  

4 - METODOLOGIE UTILIZZATE  
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A 

PR
OD
. 
AN
IM
. 

SC
IE
NZ
E 
M
OT
. 
SP
OR
T. 

TR
AS
F. 
PR
OD
. 

PR
OD
. 
VE
GE
T. 

IN
GL
ES
E 

GE
ST. 
A
M
B. 
TE
RR
. 

EC
ON
O
MI
A 
ES
T. 
M
AR
K. 
LE
G. 

BI
OT
EC
. 
AG
RA
RI
E 

RE
LI
GI
ON
E 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 
Lezione dialogata X  X X X X X  X X X X 
Mental map    X   X   X   
Flipped classroom        X     
Problem-solving X X X X   X X X X X X 
Brainstorming      X X X X X X  
TEAL             
Applicazioni 
didattiche digitali 

  X         X 

Peer to peer X X           
Cooperative 
learning 

X X     X X  X   

Attività di 
laboratorio 

X X   X X       

Lavoro di ricerca 
come 
approfondimento 

X X    X   X  X  

DaD su 
piattaforma 
classroom e 
weschool  

X X X X X X X X X X X X 

Videolezioni X X X X X X X X X X X X 
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5 - STRUMENTI DI VERIFICA IN PRESENZA E DAD 

 
Strumenti per le 
verifiche scritte 

Strumenti per le verifiche orali Strumenti per le 
verifiche pratiche 

Strumenti 
verifiche DaD 

● produzione di testi: 
analisi del testo, tema 
di argomento storico, 
tema di ordine 
generale, testo 
argomentativo 

● questionari 
● relazioni 
● prove strutturate 
● prove semistrutturate 
● quesiti aperti 

● colloqui su argomenti 
disciplinari 

● relazioni orali 
● elementi di narrazione digitale 

(video, mappe, slideshow, 
storytelling) 

● esercitazioni 
pratico- 
professionali 

● prove 
autentiche 

● partecipazione 
eventi, 
concorsi, 
convegni 

● osservazione 
PCTO 

● Test e 
verifiche su 
piattaforma 
weschool/G
Suite 

● Mappe 
interattive 

● Documenti 
condivisi 
sincroni e 
asincroni 

● Colloqui in 
videoconfe-
renza 
 

 

6 - VALUTAZIONE 

 
Secondo quanto prescritto dalla C.M. n. 89 del 18/10/2012, il voto è stato considerato espressione di                
sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse                
tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate. 
La valutazione è stata effettuata tenendo in considerazione la sua valenza formativa, secondo quanto              
dettato dal D. lgs. n. 62/2017, e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei                   
Docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. 
Inoltre, in relazione alla modalità didattica (DaD) adottata dopo il 4/03/2020, il Collegio ha approvato               
strumenti di valutazione per le verifiche orali e per il comportamento che tengono conto di elementi di                 
osservazione nuovi, quali l’impatto della nuova tecnologia, la tracciabilità della presenza e la             
cooperazione con il gruppo. Le griglie adottate sono allegate al presente documento. 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17                 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 e nonché dell’art. 87,                    
comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente            
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la              
didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto                
previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI CLASSI V 

 
Alunno__________________________  Data: ___/__/____   Classe…… Sezione  

 
INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

(su 10) 
Punteggio 
assegnato 

1. Applicazione delle 
conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 
Autonoma e sostanzialmente soddisfacente 
Accettabile e sostanzialmente corretta 
Guidata e in parte approssimativa 
Inadeguata, limitata e superficiale 

3,5 
2,5 
2 

1,5 
1 

 

2. Argomentazione 
analisi/sintesi 
rielaborazione 
critica 

Autonoma, completa e articolata 
Adeguata ed efficace 
Adeguata e accettabile 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

3,5 
2,5 
2 

1,5 
1 

 

3. Espressione e 
padronanza della 
lingua 

Corretta, appropriata e fluente 
Corretta e appropriata 
Sufficientemente chiara e scorrevole 
Incerta e approssimativa 
Scorretta, stentata 

3 
2,5 
2 

0,50 
0,25 

 

Bonus sulle 
condizioni di 
svolgimento della 
prova orale 

 
Connessione con disturbi e/o interferenze 
 

 
1 
 
 

 

 
 
 

____/10 

 

GRIGLIA DaD 

Valutazione del Comportamento 

Alunno ________________________  Classe ____  Sez. ___  Settore __________ 

 

Indicatori Descrittori 
Livelli 

10 9 8 7 6 

Impatto alla nuova 
tecnologia 

Rispetta le regole di Netiquette e si adegua 
alla nuova metodologia.  

     

Utilizza web app e strumenti digitali      

Tracciabilità della 
presenza 

Accede alle piattaforme DaD, al registro e 
consulta la bacheca (Wall/Stream) 

     

E’ presente e puntuale alle video-lezioni e      
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alle attività laboratoriali e/o 
tecnico-pratiche 

Partecipazione 
Collabora con docenti e compagni       

Dimostra senso di responsabilità anche 
chiedendo sostegno al gruppo dei pari 

     

Impegno Rispetta le scadenze e svolge le attività 
secondo le consegne 

     

Interesse 
Dimostra interesse per tutte le attività, 
comprese quelle facoltative  

     

E’ migliorato da inizio DaD      

Cooperazione Dimostra disponibilità a sostenere il gruppo      

 
Punteggio complessivo da trasformare in decimi 

 

/100 
 
 
NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla               
normativa vigente e indicate nei rispettivi PDP, nonché le ivi specificate modalità di valutazione              
qualora differenti da quanto sopra riportato. 

7 - MODALITÀ DI RECUPERO 

 
In applicazione di quanto deliberato dal collegio dei docenti e per rispondere in modo efficace ed                
efficiente ai bisogni degli studenti, il recupero, dopo la conclusione del 1° trimestre è stato effettuato in                 
itinere, soprattutto con azioni di recupero individuali e ha riguardato sia i contenuti delle singole               
discipline sia gli aspetti metodologici. 
Le attività di recupero si sono concluse con le verifiche finali entro la metà del mese di febbraio. Ogni                   
docente ha adottato gli strumenti che, nell’ambito della sua autonomia, ha ritenuto più efficaci ed               
idonei allo scopo. 

8 - CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

Credito conseguito 
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 
attribuito per la 
classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
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7 11 17 
8 12 18 

 

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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione  

all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 
M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 
M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 
Allo studente è assegnato il punteggio più alto della rispettiva banda di oscillazione, in presenza di una                 
delle seguenti voci e di valutazione non inferiore alla sufficienza in ciascuna disciplina o gruppo di                
discipline: 

● media dei voti pari o superiore allo 0,50 
● voto di comportamento eccellente (9 – 10) 
● partecipazione documentata ad attività di ampliamento dell’offerta formativa o a concorsi e            

manifestazioni esterne tra scuola e territorio 
● l’interesse e l’impegno nel partecipare al dialogo educativo, in presenza e in DaD, compresa              

religione cattolica o attività alternative, anche lo studio individuale 
● impegno e partecipazione nei PCTO: “I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline            

alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione             
del credito scolastico” O.M. n.10 del 16/05/2020, art. 10 comma 4. 

● crediti formativi riconosciuti (esperienze di lavoro, di apprendistato, di volontariato sociale e            
ambientale, di attività sportive, artistiche e culturali certificate nella durata e nella definizione             
dello specifico contributo).  
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*Per gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti si applicano le disposizioni dettate               
dall’art.10 comma 8 del suddetto decreto. 

9 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

● Incontri collegiali scuola-famiglia. 
● Ora mensile di ricevimento. 
● Convocazione e colloqui telefonici per casi particolari.  
● Durante il periodo della DaD i rapporti sono stati costantemente mantenuti tramite telefono e              

app di messaggistica.  
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TERZA PARTE – ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

NUCLEI DISCIPLINARI  

 

1.1 ITALIANO 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
L’Età del Positivismo Naturalismo: caratteri generali 

Verismo: caratteri generali 
G. Verga: formazione, poetica    
e opere; letture antologizzate 

Partecipazione allo spettacolo   
lirico “Carmen” e Presentazione    
in PPT: “Di donne, lavoro e      
morte”  

La poesia italiana nel 
Decadentismo 

Decadentismo: caratteri 
generali e le correnti più 
diffuse 
G. Pascoli: formazione, 
poetica e opere; letture 
antologizzate 
G. d’Annunzio: formazione, 
poetica e opere; letture 
antologizzate 

● Lettura, comprensione e analisi    
del discorso di G. Pascoli “La      
grande proletaria si è mossa” 

● Il ripudio della guerra e il      
valore della pace. Lettura e     
riflessioni sull’art. 11 della    
Costituzione 

 
La narrativa italiana del ‘900 Svevo: formazione, poetica e 

opere; letture antologizzate 
L. Pirandello: formazione, 
poetica e opere; letture 
antologizzate 

● Minoranze etniche e   
integrazione. Lettura e   
riflessioni sull’art. 10 della    
Costituzione 

● La follia nella Letteratura 
  

1.2 STORIA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
L’Italia e l’Europa ai primi del      
‘900 

 La società dei consumi 

La Prima Guerra mondiale e il      
dopoguerra 

 La discriminazione di genere 

Le dittature e la Seconda Guerra      
mondiale 

 ● Presentazione in PPT: I    
papaveri rossi del Presta 

● Viaggio ad Auschwitz 
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1.3 INGLESE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
Modern Agriculture Cultivation Methods:  

Industrial Agriculture, 
Sustainable Agriculture, 
Organic Farming, 
 Urban Agriculture, 
Greenhouse Farming. 
Genetics in Agriculture:  
Mendel’s laws of Genetics, 
Plant Breeding, 
Genetically Modified 
Organisms 

  
 
Pictures and Videos 
 
 
 
 

Where does the food we eat 
come from? 

Herbaceous Crops: 
Cereal Crops, 
Corn, Rice, Wheat, Legumes, 
Tomatoes, Potatoes 
Tree Crops:  
 Classification of Fruits, 
Fruit Trees, Grafting, Olives, 
Citrus 
Viticulture: 
Grapes, Grapes and Vines, 
Grape Cultivation, Grape 
Cultivation Practices, Pest and 
Diseases, The Winemaking 
Process. 

 
 
Pictures and Videos 
 
 
 

Caring for Animals Livestock and Aquaculture:  
Animal Husbandry,  
Cattle Farming, Milking 
Cows,  
Pig Farming, Poultry 
Farming, Ovines, Caprines 
and Rabbits, 
Sustainable Animal Farming 
vs Industrial Livestock 
Production. 
 

 
 
Pictures and Videos 

Technology in Agriculture Farm Machinery 
Renewable Energy in 
Agriculture 

Pictures and Videos 

The Farm Farm Management: 
Management, Farm Planning, 
Types of Agriculture, Farm 
Diversification, Farm Risk 
Management, Safety Hazards 

Pictures and Videos 
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on Farms. 
Winemaking The Modern Winery: 

The Winery, The 
Winemaker’s tricks, Wine 
maturation and Ageing, 
Wine Classification, Special 
Wines 

Pictures and Videos 

Curriculum Vitae + The World 
of Work 

 Photocopies 

 

1.4 MATEMATICA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
RICHIAMI ED APPROFONDIMENTI 
DI ANALISI MATEMATICA ● Richiami su equazioni e 

disequazioni di grado 
qualsiasi 

● Richiami su funzioni reali 
di variabile reale 

● Richiami sul calcolo 
differenziale e sullo studio 
di funzione  

 
INTEGRALI INDEFINITI E DEFINITI ● L’integrale - concetto 

generale 
● Integrale come operazione 

inversa della derivazione 
● Integrale indefinito - regole 

di calcolo per integrazione 
immediata 

● Integrale definito - calcolo 
delle aree 

● Integrale definito - calcolo 
del volume di solidi di 
rotazione 
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GEOMETRIA NELLO SPAZIO ● Richiami di geometria   
euclidea piana 

● Rette e piani nello spazio 
● I solidi: calcolo del volume     

di solidi noti 
● I poliedri - solidi platonici 

 

CALCOLO COMBINATORIO E 
DELLE PROBABILITA’ 

● Richiami sulla probabilità   
in senso classico 

● Combinazioni e 
disposizioni (cenni) 

● Cenni sulla probabilità 
condizionata 

Affidabilità e attendibilità dei test     
virologici. 

 

1.5 SCIENZE MOTORIE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
Apparato locomotore ● Il sistema scheletrico 

● Le ossa 
● Le articolazioni 
● Il sistema muscolare 

filmati e tutorial 

Apparato cardiocircolatorio ● Anatomia del cuore 
● La circolazione sanguigna 
● Il sistema circolatorio 
● Il sangue e i suoi 

componenti 

filmati e tutorial 

Sport ● I fondamentali del calcio 
● I fondamentali della 

pallavolo 
● Atletica Leggera 
○ I salti 
○ I lanci 
○ Le specialità della corsa 

filmati e tutorial 

Nozioni di primo soccorso ● Nozioni di primo soccorso filmati e tutorial 
Igiene alimentare ● Igiene alimentare filmati e tutorial 

1.6 ECONOMIA ESTIMO MARKETING LEGISLAZIONE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
Estimo generale ● La disciplina estimativa. 

● Gli aspetti economici dei 
beni. 

● Il metodo di stima. 
● Il procedimento di stima. 
● Il principio dell’ordinarietà. 

ppt e appunti 

Estimo rurale ● Stima dei fondi rustici. ppt, appunti, fotocopie 
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● Stime speciali nel settore 
agrario 

Estimo catastale ● Catasto terreni  
● Catasto fabbricato 

ppt, pdf, fotocopie, esercitazioni 
video 

Estimo legale ● Espropriazioni per pubblica 
utilità 

● Diritti sulla cosa altrui 
● Stima dei danni 
● Successioni e rendite 

ppt, pdf, esercitazioni, video 

Agroalimentare: mercato, 
marketing, legislazione. 

● Il concetto di mercato 
● Marketing: prodotto, 

prezzo, punto vendita, 
promozione 

● Mercato e politiche di 
sostegno al settore agricolo 

ppt, video, pdf, esercitazioni 

1.7 PRODUZIONI VEGETALI 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
Arboricoltura Generale ● Morfologia e fisiologia 

● Propagazione e impianto 

● Tecniche colturali 

● Potatura e raccolta 

● Qualità e conservazione 

ppt, foto, video 
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LA VITE 

● Importanza economica e 

diffusione. 

● Origine e domesticazione. 

● Classificazione botanica. 

● Descrizione morfologica. 

● Fisiologia e fenologia del 

ciclo produttivo. 

● Esigenze ambientali. 

● Descrizione delle principali 

cultivar. 

● Scelta delle cultivar. 

● Propagazione. 

● Principali forme di 

allevamento tradizionali e 

moderne. 

● Potatura. 

● Tecnica colturale. 

● Qualità e caratteristiche del 

prodotto. 

ppt, foto, video 

L’OLIVO ● Importanza economica e 

diffusione. 

● Origine e domesticazione. 

● Classificazione botanica. 

● Descrizione morfologica. 

● Fisiologia e fenologia del 

ciclo produttivo. 

● Esigenze ambientali. 

● Descrizione delle principali 

cultivar. 

● Scelta delle cultivar. 

● Propagazione. 

● Principali forme di 

allevamento tradizionali e 

moderne. 

● Potatura. 

● Tecnica colturale. 

● Qualità e caratteristiche del 

prodotto. 

ppt, foto , video 
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LE DRUPACEE ● Importanza economica e 

diffusione. 

● Origine e domesticazione. 

● Classificazione botanica. 

● Descrizione morfologica. 

● Fisiologia e fenologia del 

ciclo produttivo. 

● Esigenze ambientali. 

● Descrizione delle principali 

cultivar. 

● Scelta delle cultivar. 

● Propagazione. 

● Principali forme di 

allevamento tradizionali e 

moderne. 

● Potatura. 

● Tecnica colturale. 

● Qualità e caratteristiche del 

prodotto. 

ppt, foto 

LE POMACEE ● Importanza economica e 

diffusione. 

● Origine e domesticazione. 

● Classificazione botanica. 

● Descrizione morfologica. 

● Fisiologia e fenologia del 

ciclo produttivo. 

● Esigenze ambientali. 

● Descrizione delle principali 

cultivar. 

● Scelta delle cultivar. 

● Propagazione. 

● Principali forme di 

allevamento tradizionali e 

moderne. 

● Potatura. 

● Tecnica colturale. 

● Qualità e caratteristiche del 

prodotto. 

ppt, foto 

1.8 PRODUZIONI ANIMALI 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
Principi di nutrizione ● Ingestione, appetito, fame,   

sete sazietà 
● Masticazione, deglutizione 

Presentazioni in Power Point 
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● fisiologia della digestione   
dei monogastrici 

● Fisiologia della digestione   
dei poligastrici 

● Generalità  sugli alimenti  
● Composizione chimica  

degli alimenti, principi   
alimentari  

● Valutazione chimica e   
fisiologica degli alimenti  

● Utilizzazione dell'energia e   
dell'azoto degli alimenti  

● Valore nutritivo degli   
alimenti e metodi di    
valutazione  

● La fibra: metodi di    
valutazione 

Fabbisogni nutritivi e fattori di     
razionamento 

● Fabbisogni di 
mantenimento 

● Fabbisogni di 
accrescimento 

● Fabbisogni produzione del 
latte 

● Fabbisogni di gravidanza 

Presentazioni in Power Point 
Grafico sulle variazioni dei    
fabbisogni in base al momento     
produttivo 

Tecniche di somministrazione   
degli alimenti 

● Sistemi di 
somministrazione degli 
alimenti 

● Unifeed e metodo 
tradizionale 

 

Filmati sulla somministrazione   
con carro miscelatore.Unifeed 

Raccolta e conservazione dei    
foraggi 

● metodi di conservazione 
● fieno e fienagione 
● insilamento 
● concentrato come alimento   

complementare (cenni) 

Filmati su fienagione di erba     
medica, avena. 
Foto rotoballe fieno, prati ed     
erbai. 
Foto trincee insilato (sorgo e     
triticale) 

1.9 TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
 Tecniche di conservazione degli 
alimenti 

● essiccamento 
● liofilizzazione 
● concentrazione a caldo 

crioconcentrazione 
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● confezionamento in 
atmosfera  modificata. 

  

 
Industria enologica ● fattori che influenzano la 

maturazione dell’uva 
● composizione chimica e 

classificazione dei mosti 
● analisi del mosto  
● i lieviti di interesse 

enologico 
● aspetti chimici dei 

processi fermentativi 
principali e secondari: 

● finalità e tecniche d’uso 
dell’anidride solforosa 

● vinificazione in rosso 
● vinificazione in bianco 
● vinificazione di vini 

rosati 
● vinificazione con 

macerazione carbonica 
(vino novello), 
termovinificazione 

● composizione chimica 
del vino 

● cure del vino (svinature, 
colmature, 
intorbidimenti, 
trattamenti stabilizzanti) 

● classificazione dei vini 
● principali disposizioni 

legislative, disciplinari 
di produzione. 

ppt, foto 

Industria lattiero-casearia ● fattori che influenzano la    
composizione chimica  
del latte 

● componenti organici ed   
inorganici del latte 

● indici di qualità del latte  
● i microrganismi del latte  

ppt, foto 
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● il latte per uso    
alimentare 

● pretrattamenti, tecniche  
e impianti tecnologici   
per il risanamento   
igienico del latte,   
processi di  
pastorizzazione e  
sterilizzazione, effetti  
dei trattamenti termici   
sui costituenti del latte 

● frodi: annacquamento 
● yogurt: ciclo di   

produzione e impianti   
tecnologici; valore  
alimentare dello yogurt 

● Crema e burro: 
cicli di produzione e    
relativi impianti  
tecnologici; definizioni  
legali e principali   
riferimenti legislativi; 

● I formaggi  
struttura chimica della   
caseina; enzimi  
coagulanti (caglio e   
succedanei); 
coagulazione acida e   
presamica;; cicli di   
lavorazione del latte e    
impianti tecnologici per   
la produzione di   
formaggi a pasta dura    
(tipo Grana), a pasta    
filata e ricotta;   
maturazione e  
stagionatura dei  
formaggi; 
classificazione dei  
formaggi. 

Industria olearia ● raccolta, trasporto e   
conservazione delle  
olive 

ppt, foto 
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● trattamenti preliminari  
delle olive 

● cicli di lavorazione delle    
olive e impianti   
tecnologici per la   
produzione di olio   
d'oliva: sistemi di   
estrazione per pressione,   
per centrifugazione  
(linea continua) 

● composizione chimica  
dell'olio d'oliva 

● classificazione degli oli  
 

1.10 BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
Biotecnologia applicata Le strategie di lotta 

● Concetti di lotta biologica;    
lotta integrata. Tipologia   
dei presidi fitosanitari.   
Strategie di difesa di natura     
agronomica e con utilizzo    
di fitofarmaci 

● Le principali avversità del    
pomodoro in pieno campo    
e in coltura protetta; Le     
principali avversità della   
patata;  

● Alcune delle principali   
avversità di altre orticole    
di interesse locale: 
○ Le principali avversità   

della vite 
○ Le principali avversità   

dell'olivo 
○ Avversità di natura   

fungina, animale, virale   
e batterica di alcuni    
fruttiferi di interesse   
economico (pesco e   
altre drupacee e   
agrumi). 

Presentazioni ppt 
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1.11 GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
L’agricoltura Agricoltura convenzionale e 

agricoltura biologica: confronto 
Tematiche ambientali (lavoro 
individuale di approfondimento) 

Presentazioni ppt 
Relazioni word 

1.12 RELIGIONE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
Cristianesimo-progetto di 
vita-cultura 

● La ricerca di senso, punto 
focale di ogni progetto di 
vita 

● La proposta cristiana sul 
senso della vita; missione 
e inculturazione. 

Presentazioni ppt 

L’agire cristiano ● La dottrina sociale della 
Chiesa. 

● Dalla “Rerum novarum” 
alla “Centesimus annus”. 

● I valori fondanti la 
Persona. 

● Problematiche etiche: 
aborto, fecondazione 
assistita; eutanasia 

● L’impegno del cristiano: 
lavoro, giustizia, pace, 
economia solidale, 

● volontariato, ecologia 

Presentazioni ppt 

Dialogo ecumenico tra culture e 
religioni 

● Le grandi religioni 
monoteiste: la figura della 
donna nelle religioni. 

● Nuove e diverse 
esperienze religiose. 

● Il movimento ecumenico 
● La fede: dimensione 

personale che colloca 
l’uomo “oltre” ogni 
religione. 

Presentazioni ppt 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  

 
Denominazione e 

descrizione sintetica 
dell’attività 

Periodo di 
svolgimento 

Alunni 
coinvolti 

Modalità di 
svolgimento Materiale prodotto 

Progetto didattico 
“Studenti 
all’Opera” – 
Rappresentazione 
della “CARMEN” di 
Bizet 

Ottobre 2019 Tutta la classe. 

Uscita didattica 
presso teatro 

 

FLORMAT – fiera 
florovivaistica a 
Padova 

dal 26 al 29 
settembre 2019 

> 50% della 
classe 

Uscita didattica  

Visita Didattica 
presso oleificio 
‘’Taurino’’ – 
Squinzano 

Novembre 2019 Tutta la classe Uscita didattica  

Visita al Parlamento 
Italiano 

Italiano 
Storia 

Le funzioni 
delle 
istituzioni e la 
storia di 
Palazzo 
Montecitorio e 
Palazzo 
Madama 

Uscita didattica 
con visione dei 

lavori 
parlamentari. 

Presentazione in ppt: 
“I luoghi della 

politica” 
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ELENCO DEI TESTI GIÀ OGGETTO DI STUDIO PER DISCUSSIONE NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e              
svilupparsi nelle più umili condizioni le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione             
debba arrecare in una famigliuola, vissuta sino allora relativamente felice, la vaga bramosìa             
dell'ignoto, l'accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio.  
Il movente dell'attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti,                
nelle proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in              
quelle basse sfere è meno complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta              
lasciare al quadro le sue tinte schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che                 
cotesta ricerca del meglio di cui l'uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi e                  
segue il suo moto ascendente nelle classi sociali.  I Malavoglia di G Verga 

Il tuono  Myricae di G. Pascoli 
E nella notte nera come il nulla, 
a un tratto, col fragor d'arduo dirupo 
che frana, il tuono rimbombò di schianto: 
rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo, 
e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, 
e poi vanì. Soave allora un canto 
s'udì di madre, e il moto di una culla. 

Io cessai dall'analizzarmi perché mi vidi intero! Per avere la pace io avrei dovuto fare in modo che quel                   
salotto non mi fosse mai più interdetto. Guardai Alberta! Somigliava ad Ada! Era un po’ di lei più piccola                   
e portava sul suo organismo evidenti dei segni non ancora cancellati dell’infanzia. Facilmente alzava la               
voce, e il suo riso spesso eccessivo le contraeva la faccina e gliel’arrossava. Curioso! In quel momento                 
ricordai una raccomandazione di mio padre: «Scegli una donna giovine e ti sarà più facile di educarla a                  
modo tuo». Il ricordo fu decisivo. Guardai ancora Alberta. Nel mio pensiero m’industriavo di spogliarla e                
mi piaceva così dolce e tenerella come supposi fosse. 
La Coscienza di Zeno di I. Svevo 
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Fresche le mie parole ne la sera 
ti sien come il fruscìo che fan le foglie 
del gelso ne la man di chi le coglie 
silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 
su l’alta scala che s’annera 
contro il fusto che s’inargenta 
con le sue rame spoglie 
mentre la luna è prossima a le soglie 
cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 
ove il nostro sogno si giace 
e par che la campagna già si senta 
da lei sommersa nel notturno gelo 
e da lei beva la sperata pace 
senza vederla. 
La Sera fiesolana di G. d’Annunzio 

Nel frattempo, il benessere dell’umanità attuale e il suo progresso verso la perfezione finale può essere                
garantito soltanto da quella disciplina benefica, per quanto severa, alla quale sono già sottoposte tutte le                
creature animali: una disciplina spietata nell’operare il bene, una legge che, per perseguire la felicità, non                
devia mai, onde evitare sofferenze parziali o temporanee. La povertà dell’incapace, le disgrazie che              
colpiscono l’imprudente, la fame dell’ozioso, e tutte le pressioni che il forte fa sul debole, e che lasciano                  
tutti “arenati nella miseria” sono in realtà il segno di una benevolenza tanto vasta e previdente [...] »  
Social Statics di Herbert Spencer 

È un tempio la Natura ove viventi 
pilastri a volte confuse parole 
mandano fuori; la attraversa l'uomo 
tra foreste di simboli dagli occhi 
familiari. I profumi e i colori 
e i suoni si rispondono come echi 
lunghi che di lontano si confondono 
in unità profonda e tenebrosa, 
vasta come la notte ed il chiarore. 
Corrispondenze di Charles Baudelaire 

BALDOVINO. Non basta. Ecco, veda, signor marchese: inevitabilmente, noi ci costruiamo. Mi            
spiego. Io entro qua, e divento subito, di fronte 
a lei, quello che devo essere, quello che posso essere - mi costruisco 
- cioè, me le presento in una forma adatta alla relazione che debbo contrarre con lei. E lo stesso                   
fa di se anche lei che mi riceve. Ma, in fondo, dentro queste costruzioni nostre messe così di                  
fronte, dietro le gelosie e le imposte, restano poi ben nascosti i pensieri nostri 
più segreti, i nostri più intimi sentimenti, tutto ciò che siamo per 
noi stessi, fuori delle relazioni che vogliamo stabilire. - Mi sono spiegato? 
Il piacere dell’onestà di L.Pirandello 
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“Ebbene, noi vedremo che nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si              
nasconde, non resta invisibile, non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio               
in cui il sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, spassionandosene;                
ne scompone l’immagine; da questa analisi però, da questa scomposizione, un altro sentimento             
sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento del contrario.                
Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi                  
tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella              
vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso               
così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è              
appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce                
che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma                
che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che parata così, nascondendo               
così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco                    
che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha                 
fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento               
del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra                  
il comico e l’umoristico”. 
Saggio sull’Umorismo di L. Pirandello 
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1.     Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. 
2.     Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 
3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo               

esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo              
schiaffo ed il pugno. 

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la                
bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili               
a serpenti dall’alito esplosivo.... un automobile ruggente, che sembra correre sulla           
mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia. 

5. Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la               
Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita. 

6. Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare              
l’entusiastico fervore degli elementi primordiali. 

7. Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere                
aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento             
assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo. 

8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!.. Perché dovremmo guardarci alle spalle,             
se vogliamo sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono             
ieri. Noi viviamo già nell’assoluto, poiché abbiamo già creata l’eterna velocità           
onnipresente. 

9. Noi vogliamo glorificare la guerra — sola igiene del mondo — il militarismo, il               
patriottismo, il gesto distruttore dei libertarî, le belle idee per cui si muore e il disprezzo                
della donna. 

10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e             
combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o            
utilitaria. 

11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa:              
canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne;           
canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente             
lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle              
nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi,                 
balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte,              
le locomotive dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d’acciaio            
imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aereoplani, la cui elica garrisce al vento come                
una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta. 

È dall’Italia, che noi lanciamo pel mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e              
incendiaria, col quale fondiamo oggi il «Futurismo», perché vogliamo liberare questo paese dalla             
sua fetida cancrena di professori, d’archeologhi, di ciceroni e d’antiquari. 
Manifesto del Futurismo F. T. Marinetti 
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È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo in sé lo                   
scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua                  
voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono                  
sperano godono piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo,                  
ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica                   
serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo                 
tinnulo squillo come di campanello. Il quale tintinnio segreto noi non udiamo distinto nell'età giovanile               
forse così come nella più matura, perché in quella occupati a litigare e perorare la causa della nostra vita,                   
meno badiamo a quell'angolo d'anima d'onde esso risuona. E anche, egli, l'invisibile fanciullo, si perita               
vicino al giovane più che accanto all'uomo fatto e al vecchio, ché più dissimile a sé vede quello che questi.                    
Il giovane in vero di rado e fuggevolmente si trattiene col fanciullo; ché ne sdegna la conversazione, come                  
chi si vergogni d'un passato ancor troppo recente. Ma l'uomo riposato ama parlare con lui e udirne il                  
chiacchiericcio e rispondergli a tono e grave; e l'armonia di quelle voci è assai dolce ad ascoltare, come                  
d'un usignuolo che gorgheggi presso un ruscello che mormora. 
Saggio Il Fanciullino di G. Pascoli 

Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommerge miseramente,              
va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in cui era                 
tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizion familiare d’eletta cultura,            
d’eleganza e d’arte. A questa classe, ch’io chiamerei arcadica perché rese appunto il suo più alto                
splendore nell’amabile vita del XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli. L’urbanità, l’atticismo,           
l’amore delle delicatezze, la predilezione per gli studii insoliti, la curiosità estetica, la mania              
archeologica, la galanteria raffinata erano nella casa degli Sperelli qualità ereditarie. Il conte             
Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli era, in            
verità, l’ideal tipo del giovine signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione d’una stirpe               
di gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo discendente d’una razza intellettuale. Egli era, per così               
dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii varii e profondi, parve               
prodigiosa. Egli alternò, fino a’venti anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del               
padre e poté compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza              
restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre a punto ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto                 
passionato della bellezza, il paradossale disprezzo de’ pregiudizii, l’avidità del piacere. Questo            
padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica, sapeva largamente vivere;             
aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa inclinazione byroniana al              
romanticismo fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche,            
dopo una furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace                
coniugale. Finalmente s’era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo,             
viaggiando con lui per tutta l’Europa. 
Il Piacere di G. d’Annunzio 
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Caro Farina eccoti non un racconto, ma l’abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il merito di                 
esser brevissimo, e di esser storico – un documento umano, come dicono oggi interessante forse               
per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del cuore. Io te lo ripeterò così come l’ho                    
raccolto pei viottoli dei campi, press’a poco colle medesime parole semplici e pittoresche della              
narrazione popolare, e tu veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto,                
senza stare a cercarlo fra le linee del libro, attraverso la lente dello scrittore. Il semplice fatto                 
umano farà pensare sempre, avrà sempre l’efficacia dell’essere stato, delle lagrime vere, delle             
febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne; il misterioso processo per cui le passioni                 
si annodano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel loro cammino sotterraneo, nei loro             
andirivieni che spesso sembrano contraddittori, costituirà per lungo tempo ancora la possente            
attrattiva di quel fenomeno psicologico che forma l’argomento di un racconto, e che l’analisi              
moderna si studia di seguire con scrupolo scientifico. Di questo che ti narro oggi, ti dirò soltanto                 
il punto di partenza e quello d’arrivo, e per te basterà, – e un giorno forse basterà per tutti. Noi                    
rifacciamo il processo artistico al quale dobbiamo tanti monumenti gloriosi, con metodo diverso,             
più minuzioso e più intimo. Sacrifichiamo volentieri l’effetto della catastrofe, allo sviluppo logico,             
necessario delle passioni e dei fatti verso la catastrofe resa meno impreveduta, meno drammatica              
forse, ma non meno fatale. Siamo più modesti, se non più la dimostrazione di cotesto legame                
oscuro tra cause ed effetti non sarà certo meno utile all’arte dell’avvenire. Si arriverà mai a tal                 
perfezionamento nello studio delle passioni, che diventerà inutile il proseguire in cotesto studio             
dell’uomo interiore? La scienza del cuore che sarà il frutto della nuova arte, svilupperà talmente               
e così generalmente tutte le virtù dell’immaginazione, che nell’avvenire i soli romanzi che si              
scriveranno saranno i fatti diversi. 
Lettera al Farina di G. Verga 

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di                  
psicoanalisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. 
Di psicoanalisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver                 
indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psicoanalisi arricceranno il               
naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si                   
rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psicoanalisi. Oggi ancora la mia idea              
mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato                 
sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi                 
di queste memorie. Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto                
di dividere con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la                 
cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal              
commento delle tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!... 
                                                                                                          Dottor S. 
da La Coscienza di Zeno di I. Svevo 
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Ero rimasto cosí, fermo ai primi passi di tante vie, 
con lo spirito pieno di mondi, o di sassolini, che fa lo stesso. Ma non mi pareva affatto che quelli                    
che m’erano passati avanti e avevano percorso tutta la via, ne sapessero in sostanza più di me.                 
M’erano passati avanti, non si mette in dubbio, e tutti braveggiando come tanti cavallini; ma poi,                
in fondo alla via, avevano trovato un carro: il loro carro; vi erano stati attaccati con molta                 
pazienza, e ora se lo tiravano dietro. Non tiravo nessun carro, io; e non avevo perciò né briglie né                   
paraocchi; ve  devo certamente piú di loro; ma andare, non sapevo dove andare. 
Ora, ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, sprofondai tutto, subito, nella riflessione che              
dunque – possibile? – non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo, le cose mie che più                 
intimamente m’apparteneva no: il naso le orecchie, le mani, le gambe. E tornavo a guardarmele               
per rifarne l’esame. 
Cominciò da questo il mio male. Quel male che dove va ridurmi in breve in condizioni di spirito e                   
di corpo cosí misere e disperate che certo ne sarei morto o impazzito, ove in esso medesimo non                  
avessi trovato (come dirò) il rimedio che doveva guarirmene. 
Uno, nessuno e centomila di L. Pirandello 

 
 

 
 

 

QUARTA PARTE – CITTADINANZA E COSTITUZIONE e NUCLEI 

TEMATICI PLURIDISCIPLINARI  
 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le                   
seguenti attività:  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PERCORSO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MATERIALI – 
TESTI 

DOCUMENTI 

ATTIVITÀ 
SVOLTE PRODOTTO 

PROGETTO 
LEGALITÀ E 
COSTITUZIONE 
A.S.2019/20 

Italiano 
Storia 

Lettura e commento 
dei primi 12 articoli 
della Costituzione 
Italiana 

Incontri con il Sen. 
Alberto Maritati. 
 

Brevi relazioni 
sui singoli 
articoli e loro 
connessioni 
con la storia 

I cambiamenti 
della famiglia 
italiana negli 
ultimi 
cinquant'anni 

Italiano e Storia Art. 29 della 
Costituzione italiana 
Referendum sul 
divorzio 

Letture e 
approfondimenti 

Relazione 
sulle 
trasformazioni 
della famiglia 
italiana 
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Referendum 
sull’aborto 

Visita al 
Parlamento 
Italiano 

Italiano 
Storia 

Le funzioni delle 
istituzioni e la storia 
di Palazzo 
Montecitorio e 
Palazzo Madama 

Uscita didattica con 
visione dei lavori 
parlamentari. 

Presentazione 
in ppt: “I 
luoghi della 
politica” 

 

NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MATERIALI – 
TESTI 

DOCUMENTI 

ATTIVITÀ 
SVOLTE PRODOTTO 

Esperienza 
UdA 
interdisciplinare: 
I papaveri rossi del 
Presta 

Materie 
Letterarie 
Inglese 

● Ricerca di 
documenti presso 
l’Archivio di 
Stato 

● Ricerca di 
materiali 
dell’epoca presso 
il nostro Istituto 
(Maschere 
antigas, ecc) 

 

Visita 
dell’ambasciatrice 
polacca Anna Maria 
Anders. 
Narrazione in lingua,   
con slide, della   
permanenza dei  
giovani militari  
polacchi ospiti al   
Presta durante la   
seconda Guerra  
Mondiale. 

●Presentazione 
ppt 

●Raccolta 
materiale 
fotografico 

Progetto 
UdA Trasversale: 
Organizzazione e 
gestione di 
un’azienda 
agraria nel 
contesto agricolo 
del Salento 

Italiano, Storia, 
Inglese, 
Produzioni 
Vegetali, 
Produzioni 
Animali, 
Biotecnologie/
GAT, 
Trasformazione 
dei prodotti; 
Estimo 

Storia delle 
tradizioni salentine 
Composizione della 
famiglia patriarcale 
Tecniche agricole 
nella storia 

Rilievo del  contesto 
di propria 
conoscenza e stesura 
di una relazione 
progettuale. 
affrontare come 
primo approccio le 
problematiche 
inerenti la scelta 
aziendale 

Presentazione in 
ppt: “Dalle 
antiche masserie 
alle moderne 
aziende agrarie” 

Progetto  
“Il Treno della 
Memoria”  

Italiano 
Storia 

La persecuzione 
degli Ebrei nella 
Storia e la creazione 
dello Stato di Israele 

Tre alunni della 
classe effettuano un 
viaggio di 
formazione/riflessio
ne con destinazione 
Auschwitz 

Presentazione in 
ppt: “Viaggio ad 
Auschwitz: 
andata e 
ritorno” 
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Documento 
UdA 
interdisciplinare 
Curriculum vitae 
e Lettera 
motivazionale 

Materie 
Letterarie e 
Inglese 

Modello Europass 
Lettera 
motivazionale 

Rilettura dei Diari di 
Bordo PCTO e del 
Piano di Intervento 
Personalizzato. 
Attività di 
orientamento 

Stesura del CV 
e della lettera 
motivazionale 
in italiano e 
inglese 

Progetto 
“Studenti 
all’Opera” 
 

Materie 
Letterarie 
Produzioni 
vegetali 

Bizet: vita e opere 
Lo sfruttamento del 
lavoro femminile a 
fine Ottocento 
La coltivazione del 
tabacco e le 
tabacchine salentine 

Partecipazione allo  
spettacolo lirico  
“Carmen” 
Naturalismo 
francese 
Il tabacco e   
l’economia 
meridionale 

Presentazione in  
PPT: “Di donne,   
lavoro e morte”  

Esperienza 
UdA trasversale 
“Rimodulare uno 
spazio urbano” 

GAT 
Produzioni 
vegetali 
Economia 
Materie 
Letterarie 
Inglese 

Progetto  Erasmus + 
“People in need” 
 

Incontro con l’Arch. 
Sergio Ventura 
Ideazione e 
progettazione 
 

Presentazione in 
ppt 
“Riqualificazion
e Piazzale 
Stazione Lecce” 

Progetto 
“Europa domani” 

Materie 
Letterarie 
Inglese 

Manifesto di 
Ventotene 
Storia europea del 
secondo ‘900 

Incontro in 
videoconferenza con 
il dott. Maritati 

Presentazione in  
ppt “ Il sogno    
europeo e la   
Brexit” 

 
 
 

QUINTA PARTE – P.C.T.O. 
 

 
Descrizione sintetica del progetto 

La gestione dell'ambiente e delle sue risorse è diventato uno dei temi più rilevanti nel settore agricolo,                 
in quanto relativo all’uso razionale degli spazi naturali. Allo stesso tempo anche il concetto di qualità                
dei prodotti alimentari e l'impatto della loro produzione sul territorio sono tra gli argomenti più sentiti                
dai produttori e dai consumatori. 

Per questi motivi, in tempi più recenti si tende a valorizzare metodologie produttive che siano in grado                 
di garantire l’equilibrio tra le diverse esigenze pianificando, quindi, un sistema di produzione integrato.              
Quest’ultimo va inteso come sistema agricolo in grado di rispettare l'ambiente avvalendosi di tecniche              
di produzione e trasformazione che prevedano un minor apporto di sostanze chimiche, una più attenta               
gestione di risorse fondamentali come l'acqua e il suolo, recupero e reimpiego di sottoprodotti delle               
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aziende agroalimentari e corretto smaltimento degli scarti, allo scopo di salvaguardare la natura, il              
consumatore e il prodotto stesso. 

Oggi in Italia sono numerosi i distretti agrari dedicati all'agricoltura sostenibile e legati tanto alla               
morfologia del terreno quanto alle colture tipiche del territorio. Numerosi olivicoltori biologici in             
Puglia, ad esempio, promuovono il proprio olio con la menzione speciale “da oliveti secolari di               
Puglia”, lavorando esclusivamente sulla base di un'agricoltura sostenibile: si occupano di interventi            
conservativi del suolo (inerbimento controllato, trinciatura e sfalciatura), di interventi per evitare            
l'innescarsi di fenomeni erosivi e della riduzione della sostanza organica, della conservazione della             
biodiversità vegetale e, più recentemente, di lotta a nuove patologie vegetali (Xylella). Esempi             
analoghi sono rilevabili nel settore della viticoltura con alcuni vitigni riportati in auge negli ultimi anni                
(Susumaniello) e con alcune varietà di frumento e di leguminose. 

In generale, emerge un’attenzione specifica, da parte degli operatori di settore, al recupero e alla               
valorizzazione di vecchie cultivar e/o di specie vegetali spontanee tipiche del Salento (peraltro             
apprezzabili per le loro proprietà organolettiche/nutrizionali) sia in termini di difesa           
fitosanitaria/ambientale sia nei metodi di coltivazione sia in riferimento alla loro trasformazione e             
commercializzazione. 

Arricchire e promuovere le conoscenze sul patrimonio dell’agrobiodiversità della Puglia, significa           
prendere coscienza dell’essenzialità del nostro patrimonio genetico ed avere come obiettivo la            
riduzione dell’estinzione e dell’erosione genetica delle specie pugliesi. 

Si ritiene che il comparto agricolo/agroalimentare possegga in sé le potenzialità per svilupparsi in              
armonia con il territorio, soprattutto valorizzandone le peculiarità e le produzioni tradizionali.            
Avvalendosi di innovative logiche operative (come nel caso della “filiera corta”) è possibile             
rafforzare il settore riducendo gli intermediari e aumentando il valore aggiunto delle produzioni in              
forza della genuinità che scaturisce da prodotti coltivati, trasformati e commercializzati totalmente in             
loco. 

In questa contesto la classe risulta naturalmente coinvolta in un percorso che guarda alla produzione ed                
alla trasformazione dei prodotti agrari nell’ottica del rispetto della Biodiversità e della Sostenibilità             
ambientale. Gli studenti coinvolti costituiscono un gruppo motivato e sensibile ai temi naturalistici e              
ambientali, proiettato alla ricerca di futuri sbocchi lavorativi rispondenti alle nuove sfide e             
sollecitazioni provenienti dal contesto socio-economico in un’ottica di sostenibilità. 

Periodo svolgimento percorso aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 
 
Durata attività formativa in aula e di stage: ore  360 
 

Percentuale ore frequenza  Numero alunni 

Frequenza ore    ≥ 100%  0 
Frequenza ore  90% ≤ x < 100% 10 
Frequenza ore   75% ≤ x < 90%  3 
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Frequenza ore    <75% 0 
 

Tipologia aziende ospitanti Numero alunni* 

Aziende agricole 2 
Aziende Floro-vivaistiche 5 
Università - CNR 4 
Aziende vinicole/cantine sociali 2 
Caseifici/Produzione derivati 3 
Aziende olearie 1 
Industria conserviera 1 
* Il totale è maggiore del numero alunni in quanto lo stesso alunno è stato ospitato 
in aziende differenti nei diversi anni di svolgimento dell’attività. 

 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN AULA 

 
Titolo Attività 

formazione 
Descrizione sintetica N. Ore 

Corso di formazione 
sulla Sicurezza sul 
lavoro 

Riferimenti legislativi sulla sicurezza    
nei luoghi di lavoro. Azioni di      
prevenzione dei rischi, dpi. 

12 

Corso di formazione 
per alimentarista – 
HACCP 

Riferimenti legislativi. Analisi dei    
rischi di contaminazione degli alimenti.     
Azioni di prevenzione per la sicurezza e       
salubrità degli alimenti. 

4 

Orientamento: visita 
c/o Ufficio per 
l’Impiego di Lecce 

Incontro con operatori del Centro per      
l’Impiego di Lecce 4 

Sostenibilità e 
biodiversità 
nell’agricoltura 
pugliese 

Attività sviluppata c/o l’Istituto da una      
docente dell’Università del Salento con     
formula laboratoriale 

10 
 

Visita didattica c/o 
azienda enologica 
“Vecchia Torre” 
Leverano 

Macchine ed impianti, fasi della     
produzione di vino 5 

Progetti integrati per la    
biodiversità c/o Orto   
Botanico del C.N.R. 

Riconoscimento di piante spontanee del     
territorio attraverso l’osservazione di    
varie selezioni di semi 

5 

Laboratorio didattico 
c/o località Palude del 
Capitano - Porto 
Selvaggio - Nardò. 

Osservazione/riconoscimento della  
flora spontanea di interesse    
paesaggistico. 

5 
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Giornata della cultura 
scientifica. 
Esercitazione c/o 
Laboratori dell’ 
I.S.P.A.-C.N.R. di 
Lecce. Giornata della 
cultura scientifica. 

Promozione della cultura scientifica    
attraverso l’applicazione di semplici    
tecniche e metodi analitici di     
laboratorio chimico-microbiologico  

5 

Visita didattica c/o 
azienda zootecnica 
Longo - Maglie 

Osservazione dei sistemi di    
allevamento di bovini e degli aspetti      
morfologici per il riconoscimento delle     
razze.. 

5 

Partecipazione al 
convegno di 
presentazione risultati 
progetto”Passata d’olive 
- Un’opportunità per la 
gestione e valorizzazione 
dei sottoprodotti della 
filiera olivicola”c/o 
Camera di Commercio, 
organizzato da 
ISPA-CNR di Lecce. 

Presentazione risultati attività di ricerca     
dell’ISPA-C.N.R. di Lecce sulla la     
valorizzazione di sottoprodotti della    
filiera olivicola 

5 

 

Orientamento 

Attività Costituzione e 
Legalità. 

Promozione della cultura della legalità     
attraverso la lettura guidata degli     
elementi fondanti della Costituzione    
italiana 

8 

Visita didattica c/o 
azienda zootecnica 
Masseria “La Grande” 
– Tecniche di 
fecondazione artificiale 

Esercitazione c/o azienda zootecnica 

5 

Attività didattica 
laboratoriale 
“Industria conserviera: 
metodi di indagine 
microbiologica e 
tecniche di 
conservazione. Ciclo di 
produzione di 
melanzane sottolio”. 

Attività svolta c/o i laboratori 
dell’Istituto con formula laboratoriale. 
Metodi di indagine microbiologica, 
preparazione dei terreni di coltura, 
osservazione al microscopio per il 
riconoscimento dei microrganismi. 

12 
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Partecipazione al 
convegno “La Buona 
gestione del paesaggio” 

 
5 

Progetto 
“Rural4Learning” 

Progetto in rete 10 

 
 

 

 

 

APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti               
per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

● D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia                   
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale           
n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il               
territorio nazionale; 

● DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a               
partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

● Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
● Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
● DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
● Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
● DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
● D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio               

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

● DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
● LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare                

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
● DPCM 26 aprile 2020. 
● O.M. n. 10 del 16/05/2020. 

ALLEGATI 
 
All. 1. Elenco degli Alunni e dei Docenti. (allegato riservato) 

All. 2. Documentazione alunno (omissis). (allegato riservato) 

All. 3. Elenco riepilogativo delle attività P.C.T.O. (allegato riservato) 
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All. 4. Piano delle UdA Interdisciplinari/Trasversali. 

All. 5. Verbale di scrutinio finale. (allegato riservato) 

All. 6. Elenco degli elaborati assegnati ai candidati per il colloquio finale (allegato riservato). 

  

 
I.T.T.A.A.A. I.P.S.E.O.A. 

“AGRARIA,  AGROALIMENTARE  E  AGROINDUSTRIA”  “SERVIZI  PER  L’ENOGASTRONOMIA  E  L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA” 

 
 43 

 



  
I.T.T.A.A.A. I.P.S.E.O.A. 

“AGRARIA,  AGROALIMENTARE  E  AGROINDUSTRIA”  “SERVIZI  PER  L’ENOGASTRONOMIA  E  L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA” 

 
 44 

 



  
I.T.T.A.A.A. I.P.S.E.O.A. 

“AGRARIA,  AGROALIMENTARE  E  AGROINDUSTRIA”  “SERVIZI  PER  L’ENOGASTRONOMIA  E  L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA” 

 
 45 

 



  
I.T.T.A.A.A. I.P.S.E.O.A. 

“AGRARIA,  AGROALIMENTARE  E  AGROINDUSTRIA”  “SERVIZI  PER  L’ENOGASTRONOMIA  E  L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA” 

 
 46 

 



 

 
I.T.T.A.A.A. I.P.S.E.O.A. 

“AGRARIA,  AGROALIMENTARE  E  AGROINDUSTRIA”  “SERVIZI  PER  L’ENOGASTRONOMIA  E  L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA” 

 
 47 

 


		2020-05-30T12:27:51+0200
	FASANO SALVATORE




