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PRIMA PARTE – PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO 

 

 

1. P E C U P  

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. 
 

2. PROFILO DEL  DIPLOMATO 

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 
 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: 

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

 Controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico 
 Individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni indicatori e 

intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita 
rurale 

 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 

 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 

 Esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 
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 Effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e collaborare in attività 
di gestione del territorio; 

 Rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio; 
 Collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali; 
 Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e tracciabilità. 

Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio”  vengono approfondite sia le problematiche della 
conservazione e tutela del patrimonio ambientale sia le tematiche relative alle operazioni di estimo e genio rurale; 

 
 

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 

Italiano e Storia NO NO SI 

Insegnamenti Tecnici Pratici SI SI SI 

Religione SI SI SI 

Lingua Inglese  SI SI SI 

Insegnamenti Tecnici Pratici SI SI SI 

Produzioni Animali NO SI SI 

Scienze Motorie SI SI SI 

Matematica e Complementi di 
Matematica 

NO SI SI 

Trasformazione dei Prodotti art.A SI SI SI 

Gestione Ambiente e Territorio  --- ---- SI 

Genio Rurale SI SI SI 

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

Produzioni Vegetali art.B/ NO SI SI 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Composizione della classe al terzo anno 

Numero di alunni 
Alunni ammessi alla classe successiva 

senza sospensione di giudizio 
Alunni NON ammessi alla classe successiva 

20 
(17 maschi e 3 femmine) 

18 2 

 

Composizione della classe al quarto anno 

Numero di alunni 
Alunni ammessi alla classe successiva 

senza sospensione di giudizio 
Alunni NON ammessi alla classe successiva 

18 
(16 maschi e 2 femmine) 

16 1 

Nel quarto anno c’è stato un alunno che ha sostenuto direttamente l’esame di maturità come “ottista”. 

Composizione della classe al quinto anno 

La classe è composta da 16 allievi, di cui 2 ragazze, tutti provenienti dalla quarta. 

Fa parte del gruppo un allievo BES, per il quale il Consiglio di Classe ha predisposto un PDP, che è stato 
successivamente rimodulato con il subentro della Didattica a Distanza.  

Provenienza territoriale 

Gli alunni provengono, oltre che dalla città di Lecce anche da diversi comuni della provincia con una 
significativa presenza di pendolari, per i quali si giustifica il rilevante numero di permessi di ingresso in 
ritardo ed uscite anticipate causato da problematiche legate al trasporto. Tuttavia, la frequenza, nel 
complesso, può ritenersi sostanzialmente regolare. 

Abbastanza omogeneo è l'ambiente socio-culturale di provenienza. Alcuni possiedono un’azienda agraria e 
sono intenzionati a proseguire il lavoro dei genitori; un piccolo gruppo vorrebbe continuare gli studi. 

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 buon affiatamento e sviluppato 
rapporti positivi tra studenti e insegnanti. 
La disponibilità verso un dialogo educativo positivo e la prontezza, dimostrata da gran parte degli alunni, ad aderire alle 
proposte didattico-culturali hanno permesso di rimuovere facilmente alcune criticità.  

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 italiane, partecipare ad 
incontri di approfondimento ed arricchimento sulle tematiche e le problematiche del settore produttivo agricolo. 
Nel quinquennio, l’interesse per le discipline è stato complessivamente apprezzabile, anche se non sempre sostenuto 
da un adeguato impegno nello studio. 

Livelli generali raggiunti 

La classe ha svolto un percorso di crescita soddisfacente, raggiungendo nel quadro complessivo un profitto 
mediamente buono. L’impegno non è stato uniforme per tutti. Alcuni alunni, desiderosi di apprendere, si sono distinti 
per assiduità e profitto, pervenendo a risultati lusinghieri in tutte le discipline; essi si sono distinti per capacità di analisi, 
sintesi e spirito critico ed hanno manifestato un’appezzabile sensibilità agli stimoli degli insegnanti. Solo alcuni, 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. 
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In alcuni permangono difficoltà espositive, sia nella produzione scritta che in quella orale.  
Il monitoraggio sulla partecipazione alle attività della fase DAD, ha rivelato che la media generale della partecipazione 
in termini di materiali visionati e di attività in video lezione supera il 70%. Per molti si sono toccate frequentemente 
punte del 100%. Questo ha consentito di svolgere ed approfondire argomenti a completamento della programmazione 
per molte discipline. C’è solo il rammarico per alcuni che avrebbero potuto fare un utilizzo più proficuo della gran mole 
di materiali ed attività prodotte dai docenti, e che li avrebbe aiutati a superare alcune criticità.  
 

3. COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

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 “Agrari, agroalimentare e agroindustria”, articolazione 
“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 

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 
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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 

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

organolettico 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

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 

GAT  Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 

P.C.T.O. 

 Arricchire l’offerta formativa correlandola 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, 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 del PDP, secondo 

modalità a distanza. 
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Sono riportate di seguito metodologie e strumenti valutativi adottati fino al 4/03/2020 e successivamente 

in relazione alla DaD.  

 

4. METODOLOGIE UTILIZZATE  

METODOLOGIA 
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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 X X 

Mental map             

Flipped classroom             

Problem-solving X X X X X X X X X X X X 

Brainstorming             

TEAL             

Applicazioni didattiche digitali X X X X X X X X X X X X 

Peer to peer             

Cooperative learning X X X X X X X X X X X X 

DaD su piattaforma classroom e weeschool  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 

 

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, testi 
argomentativi, testi di 
argomento storico, tema di 
ordine generale 

 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 

 Setting google 
 Mappe interattive 
 Documenti condivisi 

sincroni e asincroni 
 Test e verifiche su 

piattaforma. 
 Colloqui in 

videoconferenza  

 

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 



 9 

l’impatto della nuova tecnologia, la tracciabilità della presenza e la cooperazione con il gruppo. Le griglie adottate 
sono allegate al presente documento. 
 

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 

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 
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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).   

 

 

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 – ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

1. NUCLEI DISCIPLINARI  

1.1 - ITALIANO 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di 

approfondimento 

L’età del Positivismo- 

Naturalismo e Verismo 

Verga: percorso letterario, pensiero e poetica. 

G.Verga “La lupa” 

G.Verga “Rosso Malpelo” 

G.Verga “ I Malavoglia” 

Naturalismo e Verismo: analogie e differenze. 

 Lettura e analisi delle inchieste 

di Franchetti e Sonnino 

sull’arretratezza del Meridione. 

La letteratura “regionalista” 

Il Decadentismo nella Poesia. 

Simbolismo ed Estetismo. 

Decadentismo: quadro generale. 

Boudelaire e il Simbolismo. 

Pascoli: il percorso letterario, il pensiero, la poetica. 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

“Il fanciullino” da Myricae; 

“X Agosto”, “Lavandare”. 

Canti di Castelvecchio:”Il gelsomino notturno”.  

D’Annunzio: il percorso letterario, il pensiero, la poetica. 

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 

Il concetto di Panismo. 

Estetismo: Oscar Wilde. 

Il significato del simbolo e la 

ricerca intuitiva nelle arti 

figurative. 

Rimbaud: il poeta “veggente” 

 

Il Decadentismo nella narrativa 

italiana ed europea 

Le Avanguardie: Il Futurismo. Lettura ed analisi de “Il 

manifesto futurista” (Marinetti) 

D’Annunzio da “il Piacere”: il ritratto di un esteta. 

Svevo: percorso letterario, pensiero e poetica. 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

”La coscienza di Zeno” Prefazione e preambolo; 

Il concetto di“inettitudine” 

“L’ultima sigaretta”; S.Freud: la psico-analisi. 

Romanzi: “Una vita” e “Senilità” 

Pirandello: percorso letterario, pensiero e poetica. 

Il disagio esistenziale: dicotomia tra vita e forma; 

Concetto di maschera: crisi d’identità; 

Comicità ed umorismo: differenze; 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

“Il sentimento del contrario”; “Il fu Mattia Pascal”. 

Da novelle per un anno: “La patente” e “il treno ha 

fischiato” 

Approfondimento su alcuni 

temi della letteratura 

decadente: malattia, morte, 

vitalismo, superomismo e 

rifiuto dei valori borghesi. 

 

  

1.2 - STORIA 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

L’Europa fra Ottocento e Novecento. Seconda rivoluzione industriale; 

Età Giolittiana; 

Concetti di: Imperialismo, 

Colonialismo, riarmo delle nazioni europee. 

Lettura di alcuni stralci della Rerum 

Novarum. 

Pascoli: la grande proletaria si è mossa. 

 

La Grande Guerra e il mondo dopo il 

conflitto. 

La Prima Guerra mondiale;  

La Rivoluzione Russa; 

Il biennio rosso, 

La Crisi del ’29; 

Società di massa; 

Visione di alcuni video sugli argomenti 

trattati. 

Fotocopie e articoli somministrati dalla 

docente. 
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Età dei Totalitarismi. Fascismo; 

Nazismo; 

Stalinismo. 

Approfondimento in classe sui regimi 

autoritari in Italia e in Europa. 

La seconda Guerra Mondiale e la 

sconfitta del nazi-fascismo. 

Secondo conflitto mondiale; 

Olocausto; 

La Resistenza. 

Progetto “Treno della Memoria”. 

Il mondo bipolare. La nascita dell’U.E.; 

La Guerra fredda; 

Le due Germanie e il Muro di Berlino. 

Approfondimento sul video realizzato da 

Ezio Mauro dal titolo: “Cronache dal 

Muro di Berlino”. 

 

 

1.3 - 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 

 
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 (teoria di Bayes) 

Affidabilità e attendibilità dei test 

virologici. 
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1.4 – INGLESE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Modern agricolture Sustainable Agricolture 

Industrial agricolture 

Organic Farming 

Reading:The FAO 

Curriculum Vitae 

Brexit 

Olive Oil Extraction 

Milk and Dairy Products 

Where does the food we eat 

come from? 

Classification of fruits 

Growing fruit trees 

Grafting 

Olives 

Grapes 

Grape cultivation 

Pests and diseases 

The winemaking process 

Photos 

Caring for animals Animal Husbandry 

Milking Cows 

 

 

1.5 – SCIENZE MOTORIE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

LA PERCEZIONE DI SE’ ED IL 

COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO 

FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ 

MOTORIE ED ESPRESSIVE 

Attività sportive individuali e di 

squadra 

 

LO SPORT, LE REGOLE ED IL FAIRPLAY Fairplay, attività sportive individuali 

e di squadra e compiti di 

giuria/arbitraggio 

 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E 

PREVENZIONE 

anatomia umana, fisiologia, pronto 

soccorso ed alimentazione 

 

 

1.6 RELIGIONE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Religioni e culture a confronto Il dialogo interreligioso 

Documenti: ut unum sint; nostra 

aetate 

Il concetto di tolleranza 

Powerpoint 

Dispense  

mappa concettuale 

La Donna nelle religioni La donna nei testi sacri; il ruolo 

sociale della donna e sua 

evoluzione 

Powerpoint 

Mappa concettuale 

L’etica della vita: I cristiani e l’impegno 

sociale; il lavoro, l’ecologia 

La Dottrina sociale della Chiesa. 

Enciclica Laudato si 

Powerpoint 

 

 

 

1.7 PRODUZIONI ANIMALI 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Principi di nutrizione  Ingestione, appetito, fame, sete 
sazietà 

 Masticazione, deglutizione 

 fisiologia della digestione dei 
monogastrici 

 Fisiologia della digestione dei 
poligastrici 

 Generalità  sugli alimenti  

 Composizione chimica degli 

libro di testo/ appunti del docente 
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1.8 GENIO RURALE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Edifici e materiali da costruzione Componenti di un edificio, materiali 

da costruzione dei materiali, azioni 

interne in una struttura 

Visione di progetti esecutivi di civile 

abitazione, abitazione rurale, giardino di 

quartiere. 

Principi di progettazione e approccio al 

dimensionamento  

Progettazione strutture per la 

trasformazione vinicola; come si 

espone una progettazione di 

massima; linguaggio tecnico e uso 

di vocaboli specifici; 

Residui degli allevamenti e delle 

aziende zootecniche; riutilizzo dei 

rifiuti organici. 

Gestione dei reflui zootecnici. 

Vasche di stoccaggio 

Materiale fornito dal docente; visione e 

spiegazione di un elenco prezzi; 

capitolato tecnico e computo metrico 

estimativo; crono programma dei lavori 

relativi ad un caso pratico “GIARDINO 

DEI SEMPLICI” 

Ricoveri zootecnici progettazione stalle bovine da 

latte: differenze tra stabulazione 

fissa e libera; 

Sale e impianti di mungitura; 

Scuderie. 

Visione filmati su Youtube 

Normativa Appalti pubblici e progettazione 

privata; normativa comunitaria e 

regionale; il regolamento d’igiene. 

PSR 

Piano paesaggistico territoriale Puglia 

Regolarmente d’igiene città di Lecce 

 

1.9 GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

Nuclei fondanti e Contenuti Materiale di approfondimento 

Inquinamento e guasti ambientali Presentazione in ppt del docente 

Lo studio dell’impianto ambientale, la valutazione dell’impatto ambientale 

(VIA), la valutazione ambientale strategica (VAS), la gestione sostenibile del 

paesaggio 

Presentazione in ppt del docente 

Gli interventi a tutela della biodiversità in agricoltura, in zootecnia e negli 

ambienti naturali 

Presentazione in ppt del docente 

Il verde urbano, il regolamento del verde pubblico e privato da proporre alla 

città di Lecce; il piano paesaggistico della Regione 

Presentazione in ppt del docente 

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 degli animali e 

fattori di razionamenti 

 fabbisogno di mantenimento; 

 fabbisogno di produzione di latte; 

 fabbisogno di accrescimento; 

 fabbisogno 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) 
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1.10 - ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Il giudizio di stima 

La comparazione e la relazione 
parametrica. 
Scelta del criterio di stima e dei 
termini di confronto; 
Analisi tecnico-economica del bene 
da stimare 
Il procedimento di stima. 

Libro di testo / appunti somministrati dal 
docente; 

Stima dei fondi rustici e dell’azienda 
agraria 

Caratteristiche influenti sul valore 
dei fondi rustici; 
Stima dei fondi rustici; stima dei 
miglioramenti fondiari 

Libro di testo / appunti somministrati dal 
docente; 

esercitazioni su materiale digitalizzato  

Estimo legale 

Stima dei danni; esproprio per 
pubblica utilità; 
le successioni ereditarie; 
stima dei diritti reali 

Libro di testo / appunti somministrati dal 
docente; 
Lezioni in powerpoint; 
esercitazioni su materiale digitalizzato 

Estimo Ambientale 
criteri di stima dei beni ambientali  
analisi costi benefici  
valutazione d’impatto ambientale  

Lezioni in powerpoint 

Il marketing e commercializzazione dei 
prodotti 

marketing dei prodotti agricoli e 
alimentari  
elementi di marketing territoriale  
l’agricoltura nell’U.E;  
la pac  

Libro di testo / appunti somministrati dal 
docente; 

Estimo catastale 
operazioni di formazione, di 
pubblicazione e di conservazione 
del catasto dei terreni 

Lezioni in powerpoint 

 

1.11 -  PRODUZIONI VEGETALI 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 

Biologia dei fruttiferi 
fisiologia dei diversi organi delle 
piante arboree da frutto; Ciclo 
fenologico e sviluppo delle piante da 
frutto  

Libro di testo / appunti somministrati dal 
docente; 
Lezioni in powerpoint; 

Propagazione delle piante arboree 
propagazione gamica, agamica, talee 
innesti e micropropagazione 

Libro di testo / appunti somministrati dal 
docente; 
Lezioni in powerpoint; 

L’allevamento delle piante arboree 

Preparazione del terreno 
L’impianto 
Forme e sistemi di allevamento 
La potatura 
Cure colturali 

Libro di testo / appunti somministrati dal 
docente; 
Lezioni in powerpoint;; 

Viticoltura 

Caratteristiche botaniche  e 
cultivar 
portainnesti  ed impianto del vigneto 

forme e sistemi di allevamento; 
potatura di produzione; 
Concimazioni, lavorazioni ed 
irrigazione 

Libro di testo / appunti somministrati dal 
docente; 
Lezioni in powerpoint; 

Olivicoltura 

Caratteristiche botaniche  e cultivar 

portainnesti  ed impianto dell’uliveto; 
forme e sistemi di allevamento; 
potatura di produzione; Concimazioni, 
lavorazioni ed irrigazione 

Libro di testo / appunti somministrati dal 
docente; 
Lezioni in powerpoint; 

filmati postati su classroom 

Altri Fruttiferi tipici del Salento Pesco.  Lezioni in powerpoint; 
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1.12 -  TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

Nuclei fondanti Contenuti 
Materiale di 

approfondimento 

Tecniche di conservazione degli 
alimenti 

 

 essiccamento 

 liofilizzazione 

 concentrazione a caldo crioconcentrazione 

 confezionamento in atmosfera  modificata. 

 

Industria enologica 
 fattori che influenzano la maturazione 

dell’uva 

 composizione chimica e classificazione 
dei mosti 

 analisi del mosto  

 i lieviti d’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, cenni 
su intorbidimenti e trattamenti 
stabilizzanti) 

 principali disposizioni legislative, 
disciplinari di produzione 

 

Industria enologica 
 attori che influenzano la composizione 

chimica del latte 

 componenti organici ed inorganici del latte 

 indici di qualità del latte  

 i microrganismi del latte  

 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  
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2. - ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  

 

 

 

3- ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER L’ELABORATO SCRITTO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO  

Ai sensi della O.M. 10 del 16.05.2020 riguardante  

GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO 

i docenti delle discipline di indirizzo per quanto concerne le modalità del colloquio, che prevedono la 

produzione di un  elaborato da discutere in fase di colloquio, propongono un tema unico per tutta la 

classe. Si è fatto riferimento alle discipline previste dalla seconda prova scritta come argomento principale, 

senza precludere del tutto il contributo offerto dalle altre discipline, questo per  consentire ai candidati 

uno sviluppo più organico e completo dell’elaborato.  

L’argomento prescelto lascia ampio margine di sviluppo personalizzato e fa capo alle materie di seguito 

riportate:  

1 Economia,Estimo, Marketing e Legislazione (materia di seconda prova) 

Denominazione e descrizione 

sintetica dell’attività 
N° alunni coinvolti 

Periodo di 

svolgimento 
Modalità di svolgimento 

FLORMAT – fiera 

florovivaistica 

hanno partecipato10 

alunni 
dal 26/09/2019 al 

29/09/2019 

visita di istruzione alla fiera di 

Padova  

Progetto didattico “Studenti 
all’Opera”  promosso 

dall’Orchestra Sinfonica di Lecce  
e del Salento 

tutta la classe 

17/10/2019 Rappresentazione della 

“CARMEN” di Bizet 

Percorsi di educazione alla 

salute 
ha partecipato 1 alunno 

23/10/2019 Donazione del sangue 

ASDOVOS di Lecce 

Progetto “rural 4 learning 1 alunno dal 21 al 26 ottobre  attività di incontri in Piemonte 

I papaveri rossi del Presta  

 

Tutta la classe;  

 
dal 6 al 16 novembre 

2019 

incontro con la prof.ssa 

Martinelli, intervento degli 

studenti nella giornata 

celebrativa del 16/11/2020  

Visita al Parlamento 

a Roma 

hanno partecipato 8 

alunni 
21-22 gennaio 2020 visita guidata curata dagli 

Assistenti e partecipazione 
alle sedute parlamentari  

 

Treno della memoria  ha partecipato 1 alunno dal 30/01 al 07/02 

2020 

visita ad Auschwitz 

 “Riqualificazione del verde 

pubblico nel piazzale 

antistante la stazione FS di 

Lecce”  

tutta la classe 13.02.2020 Presentazione e studio di un 

progetto presentato 

dall’architetto Sergio Ventura. 

“Servizi tecnologici e sistemi 
informatici in agricoltura”  

tutta la classe 17/02/2020 Seminario tenuto dal Dr. Savio 

Landonio 
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2 Gestione Ambiente e Territorio (materia di seconda prova) 

ad esse possono essere associate le altre discipline di indirizzo in termini di contributi per una maggiore 

completezza ed esplicitazione di tematiche che l’argomento suggerisce. 

3 Genio Rurale 

4 Produzioni Animali 

5 Produzioni Vegetali 

6 Trasformazione dei prodotti. 

Gli argomenti portanti che fanno capo alle due discipline previste per la seconda prova sono: descrizione 

di un’azienda agraria e i gli elementi che la costituisco; l’agricoltura ecosostenibile; gli indirizzi produttivi 

con finalità estimative. 

 

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 

La Costituzione. 

Scuola e legalità 

 

potenziamento di 

diritto 

articoli fondamentali della 

Costituzione 

partecipazione a seminari tenuto 

in più incontri con il sen. Alberto 

Maritati nell’a.s. 2018.19 

italiano, storia Artt. 1-: il diritto al lavoro 

art.3: pari dignità sociale e 

uguaglianza 

art.10: la condizione giuridica 

dello straniero 

 

Riqualificazione del 

verde pubblico 

italiano, storia, 

potenziamento di 

diritto 

genio rurale 

produzioni vegetali 

GAT 

art.9 : tutele del paesaggio e del 

patrimonio storico artistico 

dibattiti e relazioni 

incontro con l’architetto Sergio 

Ventura 

Progetto Europa 

Domani 

italiano il parlamento visita la parlamento italiano 

I giovani ricordano 

la Shoah 

Italiano, storia testi di storia 

 

partecipazione di alcuni alunni al 

viaggio organizzato nell’ambito del 

progetto “treno della Memoria” 
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NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSO 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI – TESTI 

DOCUMENTI 
ATTIVITÀ SVOLTE 

Diritto al lavoro Italiano/Storia Testi, fotocopie, Costituzione 
(art.1-4) Lettura e analisi della 

Rerum Novarum 

Approfondimenti in classe sulle 
conquiste dei lavoratori 

Rapporti tra Stato italiano 
e Chiesa Cattolica 

Italiano/Storia/Religione Testi, fotocopie,  la Costituzione 
(art.8) 

Approfondimento in classe sui Patti 
Lateranensi del 1929. 

Le radici storiche 
dell’Antisemitismo 

Italiano/Storia La Costituzione (art.3) 

video 

Visite guidate, Progetto treno della 
Memoria, visione di un film. 

Dalle suffragette al 
Movimento femminista 

Italiano/Storia/Inglese La Costituzione (artt.29 -37-51)  

Fotocopie 

Approfondimento in classe 

 

Tutela dell’Ambiente e del 
territorio 

Tutte le discipline Fotocopie 

video  

La Costituzione (art.9) 

Studio di un progetto sulla 
riqualificazione del verde pubblico  

La libertà di pensiero, di 
stampa di associazione 

Italiano/Storia La Costituzione Approfondimento in classe 

Il suffragio universale e la 
democrazia 
rappresentativa. 

Italiano/Storia Referendum/Monarchia 
Repubblica 

Approfondimenti in classe sulle 
conquiste dei lavoratori 

I cambiamenti della 
famiglia italiana 

Italiano/Storia Costituzione (art.29) Approfondimenti in classe sui 
cambiamenti della famiglia, 

partendo dal Secondo dopoguerra. 
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QUINTA PARTE – P.C.T.O. 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

 

SALENTO: dalla tutela dell’ambiente alla valorizzazione dei prodotti tipici. 
 

TERZA ANNUALITA’ 2019/2020 

 
L’ipotesi progettuale, formulata all’interno del C.d.C., risponde ad esigenze di vario tipo, in particolare quella di  integrare 
l’offerta formativa dell’istituto e di sostenere la realizzazione di percorsi personalizzati mirati sia alla valorizzazione delle 
eccellenze che alla ri/motivazione allo studio. 
Le collaborazioni con le aziende hanno avuto come obiettivo la co-progettazione dei percorsi formativi che impegnano 
congiuntamente scuola e mondo del lavoro, sia nelle attività in aula che nei periodi di permanenza nella struttura ospitante. Gli 
accordi che sono stati stipulati tra la scuola e i soggetti esterni hanno tenuto conto  sia delle vocazioni degli studenti sia delle 
indicazioni del mercato del lavoro. 
 

La gestione dell'ambiente e delle sue risorse è diventato attualmente uno tra i temi più rilevanti nel settore dell'agricoltura in 
quanto principale attività utilizzatrice 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, ultimamente, si stanno valorizzando sul mercato diversi metodi produttivi in grado di trovare un punto di 
equilibrio tra produzione agricola e sostenibilità, si riflette sullo  sviluppo e la situazione attuale della produzione integrata, 
sistema agricolo in grado di rispettare l'ambiente attraverso un minor apporto di sostanze chimiche, ma anche tramite una 
migliore gestione delle risorse come l'acqua e il suolo 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 promuovono il proprio olio con la menzione speciale 
“da oliveti secolari di Puglia” e lavorano esclusivamente sulla base di un'agricoltura sostenibile: si occupano di interventi  
conservativi del suolo (inerbimento controllato, trinciatura, e sfalciatura), di evitare l’innescarsi di fenomeni erosivi, della 
riduzione della sostanza organica, della conservazione della biodiversità vegetale e, più recentemente, della lotta a nuove 
patologie vegetali (Xylella). Emerge anche una particolare attenzione, ad esempio nelle orticole, al recupero e valorizzazione di 
vecchie cultivar e/o di specie vegetali spontanee tipiche del Salento, sia in termini di difesa e coltivazione sia di 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 il contrasto dell’estinzione e dell’erosione genetica 
delle specie pugliesi. 
La classe V B risulta naturalmente coinvolta in un percorso di Biodiversità e Sostenibilità ambientale in base all'indirizzo di studio 
di Gestione dell'ambiente e del territorio.  
Gli studenti che la compongono 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 

Come deliberato nel Consiglio di Classe dell’11/02/2020, le previste 400 ore sono state ridotte a 360 ore 

poiché delle 100 ore previste per il quinto anno ne sono state svolte 60. 

 

Percentuale ore frequenza  Numero alunni 

Frequenza ore tra il 95 e il 100%  4 

Frequenza ore  tra il 90 e il 94%  5 

Frequenza ore tra l’ 85 e l’ 89%  5 

Frequenza ore tra l’ 80 e l’84% 2 



 21 

 

 

Tipologia aziende ospitanti Numero alunni 

Vivaistico  2 

Floricoltura 2 

Allevamento 3 

Trasformazione 4 

Ricerca 1 

Sevizi veterinari 2 

Associazionismo 1 

Giardinaggio 1 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA 

 

Titolo Attività formazione Descrizione sintetica Periodo N. Ore 

Corso di formazione 

alimentarista. 
la sicurezza alimentare. 

dal  12/05/18 

al 12/05/18 4 

Corso di formazione sulla 

sicurezza 
Sicurezza sul lavoro e misure preventive 

dal 13/01/18  

al 13/03/18 12 

Nelle suddette attività sono stati coinvolti tutti gli alunni 

 

 Al conseguimento delle ore di alternanza, concorre la partecipazione alle seguenti attività: 

 Eventi organizzati dall’Istituto (convegni, seminari, incontri, open-day, ecc.) sia all’interno della 
scuola che all’esterno 

 Eventi organizzati da terzi, con la collaborazione dell’Istituto Presta Columella; 
 
Titolo Attività 

formazione 
Descrizione sintetica Periodo N. ore 

Moduli teorici pratici. 
pratiche colturali presso l’azienda dell’Istituto dall’11/04/18 

al 18/04/18 
24 

Moduli teorici pratici. 
pratiche colturali presso l’azienda dell’Istituto dall’26/03/19 

al 28/03/19 
10 

Visita didattica  
attività di laboratorio e ricerca c/o C.N.R. ISPA 

Università Del Salento 

dal 24/01/18 

al 15/02/18 
10 

Visita didattica 
Cantina Sociale Cooperativa Vecchia Torre – visione 

dei processi di trasformazione 

dal 06/04/18 

al 06/04/18 
5 

Scuola 

legalità/agricoltura e 

lavoro 

l’educazione alla convivenza civile e alla legalità. 

Diritti e doveri nel rapporto di lavoro 

dal 14/01/19 

al 14/01/19 6 

Rural 4 learning 
comunicare lo sviluppo rurale e le opportunità dei 

fondi europei alle nuove generazioni 

dall’ 11/04/19 

al 16/04/19 
10 

Nelle suddette attività sono stati coinvolti tutti gli alunni 
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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 videolezioni e 

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.  

http://www.istitutocolumella.gov.it/
mailto:leis0100e@istruzione.it


 23 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

"PRESTA  COLUMELLA" 

73100 LECCE -  Via S. Pietro in Lama  -   Tel. 0832.35.98.12  -  Fax: 0832.35.96.42 

      Succursali:   Via Vecchia Copertino: Tel. 0832.07.27.78 -  Via Nicola Cataldi: Tel. 0832.07.27.73 
Internet: www.istitutocolumella.gov.it  -  E-mail: leis0100e@istruzione.it  -  pec: leis0100e@pec.istruzione.it 

 

 

 

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 

 

http://www.istitutocolumella.gov.it/
mailto:leis0100e@istruzione.it
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                     SCHEDA DI VALUTAZIONE P.C.T.O. 

 

compilazione generale a cura del tutor scolastico e del c.d.c per l’attribuzione del credito 

nella compilazione della presente si dovrà tenere conto della scheda di osservazione 

studente in ambito aziendale 

 

Studente:  

Corso: V B Gestione Ambiente e Territorio 

Ente/Azienda  

Tutor aziendale  

Qualifica:  

PCTO: DAL            AL ………….. N. SETTIMANE          

Ruolo svolto 

dallo studente 
Studente in P.C.T.O. 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE:  

SALENTO: dalla tutela dell’ambiente alla valorizzazione dei prodotti tipici- terza annualità 

RUBRICA DELLE COMPETENZE 

Livelli: 4 = Ottimo, 3= Buono, 2= Sufficiente, 1= Insufficiente 

 

MANSIONI SVOLTE DALLO STUDENTE (da indicare a cura del tutor in base al percorso dello studente) 

 

Attività produttive, trasformative e valorizzative 

Lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici 

Conservazione e tutela del patrimonio ambientale  

Stima delle coltivazioni erbacee e arboree 

Interventi fitosanitari  

 

DISCIPLINE CURRICULARI DIRETTAMENTE COINVOLTE NEI P.C.T.O. 

 

 

 

 

 

 

mailto:leis00100e@istruzione.it


                               I.T.T.A.A.A.                                                                                                      I.P.S.E.O.A. 
“AGRARIA,  AGROALIMENTARE  E  AGROINDUSTRIA”                                “SERVIZI  PER  L’ENOGASTRONOMIA  E  L’OSPITALITA’  ALBERGHIERA” 

 

 

 

LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI COMPETENZE RAGGIUNTE DALLO 

STUDENTE 
 

Capacità Tecnico- Professionali PUNTI 

 Arricchire l’offerta formativa dei percorsi 
scolastici con l’acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro 

 Individuare le caratteristiche della filiera 
produttiva di interesse 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 

 

  

  

  

  

Capacità di autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate  

 Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare 
le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali 

  

  

  

  

Capacità decisionali, progettuali e di risoluzione dei problemi  

 Competenza imprenditoriale 

 Competenze in materia di cittadinanza 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo 
culturale, sociale ed economico del territorio 

  

  

  

  

Capacità comunicative e relazionali  

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

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

  

  

  

  

 

Valutazione globale corrispondente ad un livello          (somma delle singole voci divisa per 

quattro)  

Data________________ 

il tutor interno ……………………………. 

 

Con riferimento alla Tabella per il calcolo e l’attribuzione del credito scolastico (O.M. n. 205/2019), Col 4 

(interesse e impegno nel partecipare al dialogo educativo, compresa religione cattolica o attività alternative, 

impegno e partecipazione alle attività di PCTO), il punteggio relativo ai PCTO verrà attribuito come di 

seguito indicato:  

per un livello  punti 0,10 

per un livello     punti 0,20   

per un livello     punti 0,30 
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ELENCO DEGLI ALLEGATI RISERVATI 

All. 1 Elenco delle discipline e dei docenti 

All. 2. Elenco degli alunni e credito scolastico 

All. 3. Elenco riepilogativo delle attività PCTO 

All. 4 Documentazione alunno BES. (omissis) 

All. 5. Verbale di scrutino finale 
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