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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COORDINATORE: Prof.: Francesco Miliè 

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Francesco Miliè Agronomia Territoriale Ed Ecosistemi Forestali   x 

Francesco Miliè Economia Agraria E Dello Sviluppo 

Territoriale 
  x 

Francesco Miliè Sociologia Rurale E Storia Dell’agricoltura 

 
  x 

Francesco Miliè Valorizzazione Delle Attività Produttive E 

Legislazione Di Settore 
  x 

Giuseppina D’Onofrio Matematica 

 
  x 

Maria Pisano Italiano e Storia 

 
  x 

Rossella lama Inglese 

 
  x 

 

 

 

Profilo della classe  
La classe in generale si comporta bene ma le assenze di alcuni alunni sono leggermente 

eccessive, anche considerando gli impegni lavorativi, gli alunni preferiscono le materie di 

indirizzo dove le assenze sono di meno e l’interesse e maggiore. Nel complesso vista la 

situazione nazionale e gli impegni lavorativi la classe ha sufficienti obbiettivi didattici. Infine 

è bene aggiungere che alcuni alunni eccellono particolarmente in tutte le materie pur essendo 

molto impegnati a livello lavorativo. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE RAGGIUNTE) 

 
La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati, con riferimento al PECUP di 
indirizzo: 
 

Conoscenze Abilità Competenze 
• Il ruolo delle varie 

componenti 
ambientali e 
antropiche nella 
crescita e nella 
produzione delle 
colture 

• Il ruolo dei boschi 
nella regimazione 
idrica 
 

 
• Elementi di 

matematica finanziaria 
e di statistica; 

• Principi di Economia 
delle produzioni  

• Bilanci aziendali, 
conti colturali e 
indici di efficienza 

 
• Valutazione delle 
colture arboree 
 
Evoluzione storico-
sociologica del mondo 
rurale italiano ed europeo 

• Saper definire i fattori 
che regolano la 
crescita e la 
produzione delle 
piante e impiantare 
una coltura 

• Saper definire i fattori 
che regolano gli 
equilibri 
idrogeologici e 
progettare interventi 
di difesa 

 
 
 
• Valutazione delle 
anticipazioni colturali e dei 
frutti pendenti 
 

• Saper utilizzare 
strumenti analitici per 
elaborare bilanci 
parziali 

 
 
Saper analizzare i fenomeni 
sociali della classe contadina 
in base all’evoluzione 
storico-sociologica 

• Saper organizzare 
abilità e conoscenze 
per impiantare una 
coltura 

• Saper organizzare 
abilità e conoscenze 
per realizzare 
interventi di difesa e 
miglioramento 
idrogeologico 

 
• Saper prevedere e 
verificare produzioni 
convenienti 
 

• Saper assistere le 
entità produttive e 
trasformative 
proponendo 
interventi organici 
per migliorare gli 
assetti produttivi e 
la qualità 
dell’ambiente 

•  
 

Saper affrontare le tematiche 
inerenti i fenomeni sociali 
della classe contadina 
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Aspetti storici e 
sociologici dell’ambiente 
e del territorio 
 
 
Sviluppo economico e 
sviluppo sostenibile, 
analisi del territorio e 
attività economiche 
 
 
Sviluppo economico e 
sviluppo sostenibile, 
analisi del territorio e 
delle attività economiche 
in campo rurale 
 
 
 
 

Saper interpretare i vari 
aspetti delle produzioni 
agricole territoriali e le loro 
variazioni nel tempo 
 
Individuare interventi 
territoriali atti a valorizzare le 
risorse esistenti 
 
 
Collaborare nella 
formulazione di progetti di 
sviluppo compatibili con gli 
equilibri ambientali 

Saper individuare 
l’evoluzione degli assetti 
economico-giuridici legati al 
settore produttivo agricolo 
 
 
Saper organizzare abilità e 
conoscenze per scegliere 
processi adattativi e 
miglioramenti suscettibili di 
provvidenze individuate nella 
P.A.C. 
 
Saper organizzare abilità e 
conoscenze per attivare 
progetti di sviluppo sociale in 
campo rurale 
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METODOLOGIE E ATTIVITA’  
 

 
 

• Lezione frontale  
 

• Discussione – dibattito  
 

• Lezione multimediale 
 

• Visione film /documentari 
 

• Utilizzo della LIM e dei Laboratori multimediali  
 

• Lettura e analisi diretta dei testi  
 

• Esercitazioni pratiche  
 

• Attività di ricerca 
 

• Attività di laboratorio 
 

Attività di didattica a distanza  
 
Strumenti utilizzati: 

• La piattaforma G Suite di google for EDU con dominio polodicutro.edu.it e 
le sue app: 
- Meet 
- Google Moduli 
- Google classroom 
- Jamboard 
- Presentazione  
- Chat  

• Altro:  
 
Attività di DAD: Video lezioni sincrone e asincrone, condivisione ragionata di 
materiali di varia tipologia, altro:  
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STRUMENTI DIDATTICI; TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 

 
• Libri di testo  

“ECOSISTEMI FORESTALI”  

Autore: Paolo Lassini     Casa Editrice: POSEIDONIA SCUOLA 

“GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE” Autori: M.N. 
Forgiarini, L. Damiani, G. Puglisi    Casa Editrice: REDA 

“MANUALE DI LEGISLAZIONE AGRARIA” Autori: E. Malinverni, B. Tornari, A. 
Bancolini 

Casa Editrice: Scuola & Azienda 

“ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E STORIA DELL’AGRICOLTURA”  

Autori: Giuseppe Murolo, Laura Scarcella    Casa Editrice: REDA 

“ECONOMIA & AGROSISTEMI VOL. 1” Autori: E. Augusti, M. Baglini, C. 
Bartolini, S. Cosimi    

Casa Editrice: REDA 

“ECONOMIA & AGROSISTEMI VOL. 2” Autori: M. Baglini, C. Bartolini, S. 
Cosimi 

Casa Editrice: REDA 

 

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 
 

• Testi di approfondimento 

 

• Dizionari 
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• Appunti e dispense 

Materiale caricato su Classroom, fotocopie 

 
 

• Laboratori 

Es. Su analisi del suolo 

 

• Gli strumenti e le tecnologie della didattica a distanza (rimodulazione) 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Tra i contenuti disciplinari, alcune tematiche sono state oggetto di particolare attenzione 
didattica e sono stati trattati con approccio interdisciplinare nei seguenti percorsi: 
 
Percorsi tematici  Discipline coinvolte  MATERIALI  
 

1. (Titolo) 
(elencare testi, documenti, immagini, 
estrapolati dai Programmi disciplinari) 
 
 
 
 
 
 
 

2. (Titolo) 
(elencare testi, documenti, immagini, 
estrapolati dai Programmi disciplinari) 
 
 
 
 
 
 
 

3. (Titolo) 
(elencare testi, documenti, immagini, 
estrapolati dai Programmi disciplinari) 
 
 
 
 
 
 
 

4. (Titolo) 
(elencare testi, documenti, immagini, 
estrapolati dai Programmi disciplinari) 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DI EDUCAZIONE CIVICA 
ex D.M. 35 del 22 maggio 2020 e Linee guida (Allegato A) 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
dei seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione e di Educazione Civica, in coerenza con 
quanto esplicitato nel PTOF: 
 

Titolo del percorso 
 

educazione alla 
cittadinanza digitale 

Descrizione  

Educare alle opportunità e ai rischi 
che comportano le nuove tecnologie 

 

Discipline coinvolte 
Inglese 

 
Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, 

adottata dall'Assemblea 
generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015 
 

 

 
 

Sono stati sviluppati i principali 
punti dell’agenda 

 

Matematica 

 
educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie 
 
 

 
Gli alunni sono stati sensibilizzati 

nei confronti dei danni causati dalle 
mafie 

 
 

Italiano e Storia 

Costituzione italiana 
 
 
 

 
Struttura, articoli fondamentali 

 
 

Italiano e Storia 
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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO) 
 
 

Esperienza  Luogo e  
periodo 

Contesto Descrizione Prodotto/i 
Realizzato/i 

Altro 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

Tipologie 
 

Di verifica  
Agronomia 
Territoriale Ed 
Ecosistemi 
Forestali 

Valorizzazione 
Delle Attività 
Produttive E 
Legislazione Di 
Settore 

Sociologi
a Rurale E 
Storia 
Dell’agric
oltura 

Economia 
Agraria E 
Dello 
Sviluppo 
Territorial
e 

Inglese Italiano 
e storia 

Matemat
ica 

Produzione di 
testi 

Sì 
 
 

No No Sì Sì Sì Sì 

Traduzioni No 
 

No NO No Sì No No 

Interrog. Sì 
 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Colloqui  
Sì 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Risoluzione di 
problemi 

No 
 

No No Sì No No Sì 

Prove strutturate 
o semistrut. 

Sì Sì Sì Sì No No No 

Altro (specificare)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Criteri di valutazione  
 

1. Valutazioni acquisite in presenza 

2. Eventuali DDI  

3. Valutazioni diagnostiche/formative periodo DDI → Costanza della 
presenza alle lezioni e della partecipazione alle attività 

4. Valutazione / test sui contenuti condivisi in DDI → Verifica degli 
apprendimenti sia in modalità sincrona in forma orale programmate che in 
forma scritta: Compiti/test a tempo su piattaforma Google Classroom  sia in 
modalità asincrona con produzioni scritte 
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PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO  
 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITA’ DI 
ORIENTAMENTO SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA Descrizione  LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

   

   

   

   

Viaggio di istruzione    

 

Progetti e  

Manifestazioni culturali 

 

   

   

   

Incontri con esperti    

Attività di  

Orientamento 
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ALLEGATO n. 1 

Progettazioni educativo-didattiche  
delle singole discipline* 

 
*Esplicitano i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi, i criteri e gli strumenti di 

valutazione, gli obiettivi raggiunti, con riferimento anche alla riprogettazione e 

rimodulazione a seguito di DAD- 

** Nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, si specifica che, 

ai fini del colloquio, la progettazione deve contenere i testi, numerati, già oggetto di 

studio durante l’anno scolastico. 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

INDIRIZZO: SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

CLASSE: V SEZIONE: A CORSO SERALE 

DISCIPLINA: AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 

DOCENTE: FRANCESCO MILIÈ 

QUADRO ORARIO: 2 ORE SETTIMANALI 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “ECOSISTEMI FORESTALI”  

Autore: Paolo Lassini     Casa Editrice: POSEIDONIA SCUOLA 

 

 OBIETTIVI DI COMPETENZE: 

 Saper impiantare una coltura idonea al tipo di ambiente e individuare le tecniche 

colturali idonee; 

 Saper operare nell’ambito della qualità ambientale mediante la previsione di 

interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio idrogeologico; 
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COMPETENZE – ABILITÀ – CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper organizzare abilità e 
conoscenze per impiantare una 
coltura 

Saper definire i fattori che 
regolano la crescita e la 
produzione delle piante e 
impiantare una coltura 

Il ruolo delle varie 
componenti 
ambientali e 
antropiche nella 
crescita e nella 
produzione delle 
colture 

Saper organizzare abilità e 
conoscenze per realizzare 
interventi di difesa e 
miglioramento idrogeologico 

Saper definire i fattori che 
regolano gli equilibri 
idrogeologici e progettare 
interventi di difesa 

Il ruolo dei boschi nella 
regimazione idrica 

 

 CONTENUTI: 

 Il suolo: composizione fisica, chimica e biologica 

 Fisiologia della pianta 

 L’atmosfera: radiazione luminosa, temperatura e umidità 

 Le principali specie coltivate (escluse quelle di interesse forestale) e le tecniche 

colturali; 

 Ecologia forestale; 

 La selvicoltura e l’ecosistema bosco;  

 Il governo del bosco e il suo miglioramento; 

 Il bacino idrografico e interventi di riassetto idrogeologico 

3. METODOLOGIE: 

 Lezione problematica e dialogata utilizzata per la trasmissione delle conoscenze 

inerenti al problema; 

 Discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle 

competenze; 
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 Attività di gruppo per la condivisione di conoscenze e il consolidamento delle 

competenze; 

 Prove scritte strutturate, test a risposta multipla e aperta, relazioni tecniche scritte 

e orali; 

  Verifiche orali. 

 

4. MEZZI DIDATTICI: 

 Testo adottato; 

 Appunti dettati o fotocopiati e file di vario formato caricati sull’apposita piattaforma; 

 Schede riassuntive sui vari contenuti; 

 Laboratorio d’indirizzo e d’informatica se disponibili. 

5. STRUMENTI DI VALUTAZIONE, E NUMERO MINIMO PROVE QUADRIMESTRALI 

 Prove strutturate per la valutazione delle conoscenze degli elementi teorici - minimo 

2 

 Interrogazione orale per il recupero delle prove strutturate e per la valutazione delle 

capacità di esposizione degli argomenti e critiche. - minimo 1 

 Esercitazioni pratiche di calcolo per la valutazione delle abilità e delle competenze - 

minimo 2 

6. CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

I criteri generali per la valutazione dei risultati possono essere così riassunti: 

 livello di raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina 

 progresso rispetto alla situazione di partenza 

 impegno di studio, sia a scuola, che a casa 

 manifestazione di capacità di rielaborazione personale 

 atteggiamento nei confronti degli impegni e delle norme da rispettare (presenze, 

interrogazioni, compiti in classe e a casa) 

 capacità di intervenire nelle varie attività individuali o di gruppo con contributi 

fattivi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Punteggio 

in decimi 

Parametri di valutazione 

1-2 Conoscenze, abilità, competenze e impegno nulli. 

3-4 Conoscenze, abilità e competenze frammentarie e lacunose, scarsa organizzazione 
del discorso, incapacità espositiva, terminologia impropria, impegno inadeguato. 

5 Conoscenze, abilità e competenze non sempre corrette, insicurezza espositiva, 
terminologia non sempre appropriata, impegno non costante. 

6 Conoscenze, abilità e competenze corrette, terminologia corretta, esposizione non 
del tutto fluida, deve essere sostenuto nel ragionamento, impegno costante. 

7 Conoscenza approfondita con adeguate abilità e competenze, esposizione 
abbastanza fluida e organizzazione del discorso discreta, terminologia appropriata, 
impegno costante ed abbastanza efficace. 

8  Approfondimento e sviluppo autonomo di conoscenze, abilità e competenze, 
esposizione fluida e ben organizzata, terminologia appropriata, buona capacità di 
analisi e di sintesi, capacità di ragionamento autonomo, impegno costante, efficace 
e collaborativo anche nei confronti dei compagni. 

9-10 Approfondimento autonomo di conoscenze, abilità e competenze con 
rielaborazione critica, ottima capacità di collegamento tra le conoscenze, 
esposizione fluida e ben organizzata, terminologia appropriata, ottima capacità di 
analisi e di sintesi, ottima capacità di ragionamento autonomo, impegno costante, 
efficace e collaborativo anche nei confronti dei compagni. 

 

7. METODOLOGIE E FASI DI RECUPERO: 

 Recupero in itinere con pausa didattica e riesposizione dei contenuti, abilità e 

competenze non acquisite. Tale attività sarà svolta durante le verifiche orali e scritte 

e con l’utilizzo degli errori in modo positivo.  

 

8. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA: 

 COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 
Lo studente deve saper organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
e utilizzando varie fonti. 

2. PROGETTARE: 
      Lo studente deve essere in grado di elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività   di studio utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite. 
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3. RISOLVERE PROBLEMI: 
Lo studente deve sapere utilizzare le strategie di risoluzione del problema e di definirne 
i passi, di formulare ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza  

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
Lo studente deve essere in grado di individuare analogie, differenze e relazioni tra sistemi 
diversi. 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
Lo studente deve essere in grado di acquisire e interpretare l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti e opinioni. 

 COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 
La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 
singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario 
tipo. 

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel rispetto del diritto fondamentale degli 
altri. 

 

 COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL 

SÉ 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
L’allievo deve essere capace: d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma; 
riuscire a collocare la propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
rispetto reciproco dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

INDIRIZZO: SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

CLASSE: V SEZIONE: A CORSO SERALE 

DISCIPLINA: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

DOCENTE: FRANCESCO MILIÈ 

QUADRO ORARIO: 4 ORE SETTIMANALI 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

“ECONOMIA & AGROSISTEMI VOL. 1” Autori: E. Augusti, M. Baglini, C. Bartolini, S. Cosimi    

Casa Editrice: REDA 

“ECONOMIA & AGROSISTEMI VOL. 2” Autori: M. Baglini, C. Bartolini, S. Cosimi 

Casa Editrice: REDA 

 OBIETTIVI DI COMPETENZE: 

1.1. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie 
ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi; 

1.2. Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polodicutro.edu.it/
mailto:kris006004@istruzione.it
mailto:%20kris006004@pec.istruzione.it
mailto:%20kris006004@pec.istruzione.it


 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
POLO  

VIA GIOVANNI XXIII - 88842 - CUTRO - (KR) 
 

C.M.:  KRIS006004 – C.F.:  91021330799 

Tel. 0962/773382 - 779001Fax 0962/1870500 

sito web: www.polodicutro.edu.it  -  Email: kris006004@istruzione.it; Pec: 

kris006004@pec.istruzione.it  

 

 
M.I.U.R. 

 
 

20  

 

 

COMPETENZE – ABILITÀ – CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper prevedere e 
verificare produzioni 
convenienti 

Saper utilizzare strumenti 
analitici per elaborare 
bilanci parziali e finali 
emettendo giudizi di 
convenienza 

• Elementi di matematica 
finanziaria e di statistica; 

• Principi di Economia delle 
produzioni e delle 
trasformazioni 

• Bilanci aziendali, conti 
colturali e indici di 
efficienza. 

Saper interpretare e 
analizzare gli aspetti della 
multifunzionalità individuati 
dalle politiche comunitarie 
e articolare le provvidenze 
previste per i processi 
adattativi e migliorativi 

Saper interpretare i sistemi 
conoscitivi delle 
caratteristiche del 
territorio 

• Valutazione dei danni e 
delle anticipazioni 
colturali; 

• Gestione del territorio: 
condizionalità, esternalità 
e internalità; 

• Bonifica e riordino 
fondiario 

Saper individuare e 
analizzare i sistemi 
conoscitivi delle 
caratteristiche territoriali 

Interpretare i sistemi 
conoscitivi delle 
caratteristiche territoriali 

• Funzioni dell’Ufficio del 
Territorio, documenti e 
servizi catastali, catasti 
settoriali. 

 

2. CONTENUTI: 

RIPASSO E APPROFONDIMENTO DI MATEMATICA FINANZIARIA (Modulo 1) 
 
MODULO 1 
Il bilancio dell’azienda agraria 
 La struttura dell’azienda agraria (capitale fondiario, descrizione del capitale fondiario), 
 La struttura del capitale agrario (le scorte, descrizione delle scorte, capitale di 

anticipazione), 
 L’affitto dei fondi rustici (i patti agrari, il canone d’affitto, i miglioramenti fondiari), 
 Il bilancio dell’azienda agraria (il bilancio economico estimativo, il bilancio contabile), 
 Il bilancio dell’azienda agraria condotta in economia (la Plv, il passivo del bilancio), 
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 Il bilancio dell’azienda agraria condotta in affitto (Rpl e Spp) 
  
L’utile lordo di stalla 
 l’utile lordo di stalla (caratteristiche degli allevamenti, la disponibilità di foraggi, valore 

del bestiame mediamente mantenibile, calcolo dell’Uls nell’allevamento e di bovini da 
carne). 

 
Analisi economica dell’azienda agraria 
 I bilanci di settore (conti colturali, bilanci dell’azienda zootecnica, il bilancio dell’attività 

enologica), 
 L’economia delle macchine (il parco macchine dell’azienda, il costo di esercizio, la 

conduzione 
 delle macchine), 
 Giudizio di convenienza (analisi costi-benefici, giudizio di convenienza dei miglioramenti 
 fondiari). 

 
MODULO2 
ESTIMO RURALE 
Stima dei fondi rustici 
 Descrizione del fondo (caratteristiche estrinseche e intrinseche); 
 Criteri di stima; 
 Valore di mercato (metodo di stima, stima sintetica mono-parametrica, procedimento 

analitico, 
 procedimento per valori unitari, correzione del valore ordinario); 
 Valore di trasformazione (procedimento); 
 Valore complementare; 
 Valore di capitalizzazione. 
 Stima degli arboreti 
 Generalità; 
 Valore della terra nuda; 
 Valore in un anno intermedio (metodo dei redditi passati, metodo dei redditi futuri, 

metodo dei 
 cicli fittizi, considerazioni sulla scelta del metodo; 
 Valore del soprassuolo. 
 Frutti pendenti; 
 Anticipazioni colturali; 
 Scelta del criterio di stima. 
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3. METODOLOGIE: 

 Lezione frontale 
 Lezione problematica e dialogata utilizzata per la trasmissione delle conoscenze 

inerenti all’argomento da trattare;  
 Discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle 

competenze; 
 Attività di gruppo per la condivisione di conoscenze e il consolidamento delle 

competenze; 
 Prove scritte strutturate, test a risposta multipla e aperta, relazioni tecniche scritte 

e orali; 
  Verifiche orali. 
4. MEZZI DIDATTICI: 

 Testo adottato; 
 Appunti dettati o fotocopiati e file di vari formati caricati sull’apposita piattaforma; 
 Schede riassuntive sui vari contenuti; 
 Laboratorio d’indirizzo e d’informatica se disponibili 

 

5. STRUMENTI DI VALUTAZIONE, E NUMERO MINIMO PROVE PER PERIODO 

 Prove strutturate per la valutazione delle conoscenze degli elementi teorici - minimo 
2 

 Interrogazione orale per il recupero delle prove strutturate e per la valutazione delle 
capacità di esposizione degli argomenti e critiche. - minimo 1 

 Esercitazioni pratiche di calcolo per la valutazione delle abilità e delle competenze - 
minimo 2 
 

6. CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

             I criteri generali per la valutazione dei risultati possono essere così riassunti: 

 livello di raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina 
 progresso rispetto alla situazione di partenza 
 impegno di studio, sia a scuola, che a casa 
 manifestazione di capacità di rielaborazione personale 
 atteggiamento nei confronti degli impegni e delle norme da rispettare (presenze, 

interrogazioni, compiti in classe e a casa) 
 capacità di intervenire nelle varie attività individuali o di gruppo con contributi 

fattivi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Punteggio 

in decimi 

Parametri di valutazione 

1-2 Conoscenze, abilità, competenze e impegno nulli. 

3-4 Conoscenze, abilità e competenze frammentarie e lacunose, scarsa 

organizzazione del discorso, incapacità espositiva, terminologia impropria, 

impegno inadeguato. 

5 Conoscenze, abilità e competenze non sempre corrette, insicurezza 

espositiva, terminologia non sempre appropriata, impegno non costante. 

6 Conoscenze, abilità e competenze corrette, terminologia corretta, 

esposizione non del tutto fluida, deve essere sostenuto nel ragionamento, 

impegno costante. 

7 Conoscenza approfondita con adeguate abilità e competenze, esposizione 

abbastanza fluida e organizzazione del discorso discreta, terminologia 

appropriata, impegno costante ed abbastanza efficace. 

8  Approfondimento e sviluppo autonomo di conoscenze, abilità e 

competenze, esposizione fluida e ben organizzata, terminologia appropriata, 

buona capacità di analisi e di sintesi, capacità di ragionamento autonomo, 

impegno costante, efficace e collaborativo anche nei confronti dei compagni. 

9-10 Approfondimento autonomo di conoscenze, abilità e competenze con 

rielaborazione critica, ottima capacità di collegamento tra le conoscenze, 

esposizione fluida e ben organizzata, terminologia appropriata, ottima 

capacità di analisi e di sintesi, ottima capacità di ragionamento autonomo, 

impegno costante, efficace e collaborativo anche nei confronti dei compagni. 
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7. METODOLOGIE E FASI DI RECUPERO: 

 Recupero in itinere con pausa didattica e riesposizione dei contenuti, abilità e 
competenze non acquisite. Tale attività sarà svolta durante le verifiche orali e scritte 
e con l’utilizzo degli errori in modo positivo.  
 

8. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA: 

 COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 IMPARARE A IMPARARE: Lo studente deve saper organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti. 

 PROGETTARE: Lo studente deve essere in grado di elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività   di studio utilizzando le conoscenze e le 
abilità acquisite. 

 RISOLVERE PROBLEMI: Lo studente deve sapere utilizzare le strategie di risoluzione 
del problema e di definirne i passi, di formulare ipotesi di soluzione e di verificarne 
la correttezza  

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Lo studente deve essere in grado di 
individuare analogie, differenze e relazioni tra sistemi diversi. 

 ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: Lo studente deve essere in grado di 
acquisire e interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi 
strumenti comunicativi, distinguendo fatti e opinioni. 

9. COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

COMUNICARE: La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio 
appropriato e specifico in ogni singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni 
utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

COLLABORARE E PARTECIPARE: L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, nel rispetto del diritto fondamentale degli altri. 

 
10. COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL  

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: L’allievo deve essere capace: 
d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma; riuscire a collocare la 
propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto 
reciproco dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

INDIRIZZO: SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

CLASSE: V SEZIONE: A CORSO SERALE 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 

DOCENTE: FRANCESCO MILIÈ 

QUADRO ORARIO: 2 ORE SETTIMANALI 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E STORIA DELL’AGRICOLTURA”  

Autori: Giuseppe Murolo, Laura Scarcella    Casa Editrice: REDA 

 

 OBIETTIVI DI COMPETENZE: 

1.1. Saper correlare le conoscenze storiche settoriali agli sviluppi di scienze, tecnologie 

e tecniche di settore; 

1.2. Comprendere: l’evoluzione degli assetti economico-giuridici delle imprese agricole; 

le problematiche del lavoro nel campo produttivo agricolo.  

COMPETENZE – ABILITÀ – CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper affrontare le tematiche 
inerenti i fenomeni sociali 
della classe contadina 

Saper analizzare i fenomeni 
sociali della classe contadina in 
base all’evoluzione storico-
sociologica 

Evoluzione storico-
sociologica del mondo rurale 
italiano ed europeo 

Saper individuare 
l’evoluzione degli assetti 
economico-giuridici legati al 
settore produttivo agricolo 

Saper interpretare i vari aspetti 
delle produzioni agricole 
territoriali e le loro variazioni 
nel tempo 

Aspetti storici e sociologici 
dell’ambiente e del territorio 
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2. CONTENUTI: 

 Storia dell’agricoltura dalle sue origini all’età classica; 

 L’agricoltura nell’alto e basso Medioevo; 

 L’agricoltura dal XVI secolo all’età moderna; 

 La situazione dell’agricoltura dopo l’Unità Nazionale; 

 Elementi di Sociologia Rurale; 

 Origine della Sociologia e suo campo di studio. 

3. METODOLOGIE: 

 Lezione frontale 

 Lezione problematica e dialogata utilizzata per la trasmissione delle conoscenze 

inerenti all’argomento da trattare;  

 Discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle 

competenze; 

 Attività di gruppo per la condivisione di conoscenze e il consolidamento delle 

competenze; 

 Prove scritte strutturate, test a risposta multipla e aperta, relazioni tecniche scritte 

e orali; 

  Verifiche orali. 

4. MEZZI DIDATTICI: 

 Testo adottato; 

 Appunti dettati o fotocopiati e file di vari formati caricati sull’apposita piattaforma;  

 Schede riassuntive sui vari contenuti; 

 Laboratorio d’indirizzo e d’informatica se disponibili. 

5. STRUMENTI DI VALUTAZIONE, E NUMERO MINIMO PROVE PER PERIODO 

 Prove strutturate per la valutazione delle conoscenze degli elementi teorici - minimo 

2 
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 Interrogazione orale per il recupero delle prove strutturate e per la valutazione delle 

capacità di esposizione degli argomenti e critiche. - minimo 1 

 Esercitazioni pratiche di calcolo per la valutazione delle abilità e delle competenze - 

minimo 2 

6. CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

I criteri generali per la valutazione dei risultati possono essere così riassunti: 

 livello di raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina 

 progresso rispetto alla situazione di partenza 

 impegno di studio, sia a scuola, che a casa 

 manifestazione di capacità di rielaborazione personale 

 atteggiamento nei confronti degli impegni e delle norme da rispettare (presenze, 

interrogazioni, compiti in classe e a casa) 

 capacità di intervenire nelle varie attività individuali o di gruppo con contributi 

fattivi. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Punteggio 

in decimi 

Parametri di valutazione 

1-2 Conoscenze, abilità, competenze e impegno nulli. 

3-4 Conoscenze, abilità e competenze frammentarie e lacunose, scarsa 

organizzazione del discorso, incapacità espositiva, terminologia impropria, 

impegno inadeguato. 

5 Conoscenze, abilità e competenze non sempre corrette, insicurezza 

espositiva, terminologia non sempre appropriata, impegno non costante. 

6 Conoscenze, abilità e competenze corrette, terminologia corretta, 

esposizione non del tutto fluida, deve essere sostenuto nel ragionamento, 

impegno costante. 
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7 Conoscenza approfondita con adeguate abilità e competenze, esposizione 

abbastanza fluida e organizzazione del discorso discreta, terminologia 

appropriata, impegno costante ed abbastanza efficace. 

8  Approfondimento e sviluppo autonomo di conoscenze, abilità e 

competenze, esposizione fluida e ben organizzata, terminologia appropriata, 

buona capacità di analisi e di sintesi, capacità di ragionamento autonomo, 

impegno costante, efficace e collaborativo anche nei confronti dei compagni. 

9-10 Approfondimento autonomo di conoscenze, abilità e competenze con 

rielaborazione critica, ottima capacità di collegamento tra le conoscenze, 

esposizione fluida e ben organizzata, terminologia appropriata, ottima 

capacità di analisi e di sintesi, ottima capacità di ragionamento autonomo, 

impegno costante, efficace e collaborativo anche nei confronti dei compagni. 

 

7. METODOLOGIE E FASI DI RECUPERO: 

 Recupero in itinere con pausa didattica e riesposizione dei contenuti, abilità e 

competenze non acquisite. Tale attività sarà svolta durante le verifiche orali e scritte 

e con l’utilizzo degli errori in modo positivo.  

8. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA: 

 COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

11. IMPARARE A IMPARARE: 
Lo studente deve saper organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
e utilizzando varie fonti. 

12. PROGETTARE: 
      Lo studente deve essere in grado di elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività   di studio utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite. 

13. RISOLVERE PROBLEMI: 
Lo studente deve sapere utilizzare le strategie di risoluzione del problema e di definirne 
i passi, di formulare ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza  

14. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
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     Lo studente deve essere in grado di individuare analogie, differenze e relazioni tra sistemi 
diversi. 

15. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
     Lo studente deve essere in grado di acquisire e interpretare l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti     e attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti e opinioni. 

 COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

16. COMUNICARE: 
La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 
singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario 
tipo. 

17. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel rispetto del diritto fondamentale degli 
altri. 

 COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL 

SÉ 

18. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
L’allievo deve essere capace: d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma; 
riuscire a collocare la propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
rispetto reciproco dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

INDIRIZZO: SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

CLASSE: V SEZIONE: A CORSO SERALE 

DISCIPLINA: VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 

DOCENTE: FRANCESCO MILIÈ 

QUADRO ORARIO: 4 ORE SETTIMANALI 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

“GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE” Autori: M.N. Forgiarini, L. Damiani, 
G. Puglisi    Casa Editrice: REDA 

“MANUALE DI LEGISLAZIONE AGRARIA” Autori: E. Malinverni, B. Tornari, A. Bancolini 

Casa Editrice: Scuola & Azienda 

 OBIETTIVI DI COMPETENZE: 

8.1. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati nella P.A.C. ed articolare 

le previdenze previste; 

8.2. Stimolare la nascita di attività integrative nelle aziende agrarie mediante 

realizzazione di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 

8.3. Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e descrivere gli interventi e le leggi necessari 

per rispettare lo stesso e la salute pubblica anche attraverso le norme che regolano 

lo smaltimento dei rifiuti in azienda e quelle riguardanti il rischio idrogeologico in 

agricoltura.  
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COMPETENZE – ABILITÀ – CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper organizzare abilità e 
conoscenze per scegliere 
processi adattativi e 
miglioramenti suscettibili di 
provvidenze individuate nella 
P.A.C. 

Individuare interventi 
territoriali atti a valorizzare le 
risorse esistenti 

Sviluppo economico e 
sviluppo sostenibile, analisi 
del territorio e attività 
economiche 

Saper organizzare abilità e 
conoscenze per attivare 
progetti di sviluppo sociale in 
campo rurale  

Collaborare nella 
formulazione di progetti di 
sviluppo compatibili con gli 
equilibri ambientali 

Sviluppo economico e 
sviluppo sostenibile, analisi 
del territorio e delle attività 
economiche in campo rurale 

 

9. CONTENUTI: 

 Pubblica Amministrazione, Enti territoriali e figure giuridiche in agricoltura; 

 Regime di responsabilità in materia di difesa e interventi sull’ambiente; 

 La normativa nei settori agroalimentare e agroambientale; 

 Le politiche agricole e organizzazione del mercato produttivo; 

 Produzione di qualità, classificazione e filiere; 

 Normativa nazionale e comunitaria, marketing e ambiente; 

10. METODOLOGIE: 

 Lezione frontale 

 Lezione problematica e dialogata utilizzata per la trasmissione delle conoscenze 

inerenti all’argomento da trattare;  

 Discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle 

competenze; 

 Attività di gruppo per la condivisione di conoscenze e il consolidamento delle 

competenze; 

 Prove scritte strutturate, test a risposta multipla e aperta, relazioni tecniche scritte 

e orali; 

  Verifiche orali. 
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11. MEZZI DIDATTICI: 

 Testo adottato; 

 Appunti dettati o fotocopiati e file di vari formati caricati sull’apposita piattaforma;  

 Schede riassuntive sui vari contenuti; 

 Laboratorio d’indirizzo e d’informatica se disponibili. 

12. STRUMENTI DI VALUTAZIONE, E NUMERO MINIMO PROVE PER PERIODO 

 Prove strutturate per la valutazione delle conoscenze degli elementi teorici - minimo 

2 

 Interrogazione orale per il recupero delle prove strutturate e per la valutazione delle 

capacità di esposizione degli argomenti e critiche. - minimo 1 

 Esercitazioni pratiche di calcolo per la valutazione delle abilità e delle competenze - 

minimo 2 

13. CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

I criteri generali per la valutazione dei risultati possono essere così riassunti: 

 livello di raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina 

 progresso rispetto alla situazione di partenza 

 impegno di studio, sia a scuola, che a casa 

 manifestazione di capacità di rielaborazione personale 

 atteggiamento nei confronti degli impegni e delle norme da rispettare (presenze, 

interrogazioni, compiti in classe e a casa) 

 capacità di intervenire nelle varie attività individuali o di gruppo con contributi 

fattivi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Punteggio 

in decimi 

Parametri di valutazione 

1-2 Conoscenze, abilità, competenze e impegno nulli. 

3-4 Conoscenze, abilità e competenze frammentarie e lacunose, scarsa 

organizzazione del discorso, incapacità espositiva, terminologia impropria, 

impegno inadeguato. 

5 Conoscenze, abilità e competenze non sempre corrette, insicurezza 

espositiva, terminologia non sempre appropriata, impegno non costante. 

6 Conoscenze, abilità e competenze corrette, terminologia corretta, 

esposizione non del tutto fluida, deve essere sostenuto nel ragionamento, 

impegno costante. 

7 Conoscenza approfondita con adeguate abilità e competenze, esposizione 

abbastanza fluida e organizzazione del discorso discreta, terminologia 

appropriata, impegno costante ed abbastanza efficace. 

8  Approfondimento e sviluppo autonomo di conoscenze, abilità e 

competenze, esposizione fluida e ben organizzata, terminologia appropriata, 

buona capacità di analisi e di sintesi, capacità di ragionamento autonomo, 

impegno costante, efficace e collaborativo anche nei confronti dei compagni. 

9-10 Approfondimento autonomo di conoscenze, abilità e competenze con 

rielaborazione critica, ottima capacità di collegamento tra le conoscenze, 

esposizione fluida e ben organizzata, terminologia appropriata, ottima 

capacità di analisi e di sintesi, ottima capacità di ragionamento autonomo, 

impegno costante, efficace e collaborativo anche nei confronti dei compagni. 
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14. METODOLOGIE E FASI DI RECUPERO: 

 Recupero in itinere con pausa didattica e riesposizione dei contenuti, abilità e 

competenze non acquisite. Tale attività sarà svolta durante le verifiche orali e scritte 

e con l’utilizzo degli errori in modo positivo.  

15. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA: 

 COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

19. IMPARARE A IMPARARE: 
Lo studente deve saper organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
e utilizzando varie fonti. 

20. PROGETTARE: 
      Lo studente deve essere in grado di elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività   di studio utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite. 

21. RISOLVERE PROBLEMI: 
Lo studente deve sapere utilizzare le strategie di risoluzione del problema e di definirne 
i passi, di formulare ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza  

22. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
Lo studente deve essere in grado di individuare analogie, differenze e relazioni tra sistemi 
diversi. 

23. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
Lo studente deve essere in grado di acquisire e interpretare l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti e opinioni. 

 COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

24. COMUNICARE: 
La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 
singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario 
tipo. 

25. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel rispetto del diritto fondamentale degli 
altri. 
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 COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL 

SÉ 

26. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
L’allievo deve essere capace: d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma; 
riuscire a collocare la propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
rispetto reciproco dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza. 
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METODOLOGIE ED ATTIVITA’  
 

• Lezione frontale;  
 

• Discussione; 
 

• Lezione multimediale; 
 

• Lettura ed analisi diretta dei testi;  
 

• Esercitazioni pratiche;  
 

• Attività di didattica a distanza strumenti utilizzati: 
 

- Piattaforma G Suite; 
- Meet; 
- Google Moduli; 
- Google classroom; 
- Chat;  
- Video lezioni sincrone ed asincrone;  
- Condivisione ragionata di materiali di varia tipologia. 

 
 

 
STRUMENTI DIDATTICI; TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

 
• Libri di testo e manuali alternativi a quelli in adozione; 

 
• Testi di approfondimento; 

 
• Appunti e dispense (anche in formato elettronico durante le fasi di DAD). 
 
 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
• Verifiche scritte; 
 
• Verifiche orali; 
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• Prove strutturate e semi - strutturate; 

 
• Interesse, costanza e continuità dell’impegno; 
 
• Pertinenza degli interventi. 

 
 

CONTENUTI: 
 

 IL CALCOLO LETTERALE 

 I POLINOMI: DEFINIZIONI, CARATTERISTICHE ED OPERAZIONI 

 LE EQUAZIONI: DEFINIZIONI, CARATTERISTICHE E CLASSIFICAZIONE 

 REGOLA DEL TRASPORTO E DI CANCELLAZIONE 

 IL PRIMO PRINCIPIO DI EQUIVALENZA 

 IL SECONDO PRINCIPIO DI EQUIVALENZA 

 LE DISEQUAZIONI E LE LORO PROPRIETA' 

 LE DISEQUAZIONI LINEARI INTERE 

 LE DISEQUAZIONI FRAZIONARIE 

 I SISTEMI DI DISEQUAZIONI 

 RISOLUZIONE DI PROBLEMI NEL MONDO REALE MEDIANTE LE 

DISEQUAZIONI 

 L'INDAGINE STATISTICA: FENOMENI COLLETTIVI E CARATTERI 

 LE DISTRIBUZIONI DI FREQUENZA. ESEMPI PRATICI SULLE D.D.F. 

 ESERCITAZIONE SULLE TABELLE DI FREQUENZE 

 LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI DATI STATISTICI  

 CLASSIFICAZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA 

 LA SINTESI DEI DATI, LE MEDIE FERME: LA MEDIA ARITMETICA 

 LA MEDIA ARITMETICA NELLE DISTRIBUZIONI DI FREQUENZA PER CLASSI 

 LE PROPRIETA’ DELLA MEDIA ARITMETICA 

 LA MEDIA GEOMETRICA, QUADRATICA, ARMONICA (CENNI) 
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 LE MEDIE LASCHE: LA MODA. 

 IL CONCETTO DI MEDIANA IN DISTRIBUZIONI CON SINGOLE OSSERVAZIONI 

 IL CALCOLO DELLA MEDIANA PER LE TABELLE DI FREQUENZA 

 DISTRIBUZIONE PER CLASSI E CLASSE MEDIANA  

 GLI INDICI DI VARIABILITA' 

 

 

                                                                           In fede 
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Progettazioni educativo-didattiche  
delle singole discipline* 

 
Lingua e letteratura italiana  

Docente: Maria Pisano 
 
 
 

Obiettivi specifici della materia  
 

Obiettivi raggiunti da 

 Tutti o quasi Maggioranza Alcuni 
Sapersi orientare nel panorama storico-
letterario 

 x  

Riconoscere il testo letterario come 
prodotto di molti fattori (personalità 
dell’autore, contesto storico, sociale e 
culturale) 

 x  

Rielaborare in modo personale i concetti 
appresi 

X   

Stabilire nessi fra la letteratura e altre 
discipline 

 x  

 
 
 

 
Contenuti affrontati 

  
Tempi (h) di realizzazione 

                      (esclusi i tempi di verifica) 
 

Romanticismo  2 
G. Leopardi: vita e opere 2 
A. Manzoni: vita e opere 3 
Positivismo, Naturalismo e Verismo  3 
G. Carducci: vita e opere 5 
G. Verga: vita e opere 5 
Decadentismo  2 
G. Pascoli: vita e opere 3 
G. D’Annunzio: vita e opere  3 
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Metodi 
In presenza In Dad 

Lezione frontale Videolezioni sincrone e asincrone  
Lezione interattiva  Presentazione del materiale fornito dalla docente  

Utilizzo LIM e condivisione materiali 
multimediali 

Visione di video didattici  
 

Discussione – dibattito   
Lettura e analisi diretta dei testi   
Attività di ricerca  

  
 
 

Mezzi 
In presenza In Dad 

Libri di testo Google Meet, Classroom, Google Moduli, YouTube 

Materiale fornito dalla docente   

 
 
 

Spazi in presenza Spazi in DAD 
Aula Aula virtuale 

 
 

Tipologia delle prove di verifica effettuate 
 

Per le verifiche scritte sono state 
proposte queste tipologie: 
 

 - Tipologia A- Analisi e interpretazione di un testo  
  

Tipologia C - Riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Verifiche orali  Formative e sommative, anche attraverso la Dad 
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Criteri di valutazione delle prove 
 
 
 
 
Per le prove scritte sono stati utilizzati 
i seguenti criteri:  
 

Pertinenza rispetto alle richieste della traccia e 
coesione del testo 
Capacità espositiva (morfosintassi, lessico, 
punteggiatura, registro stilistico)  
Qualità del contenuto (completezza, approfondimento, 
rielaborazione, originalità) 

  
 
 
  
Per le prove orali sono stati applicati i 

seguenti criteri: 
 

Conoscenza degli argomenti trattati 

Utilizzo di un linguaggio appropriato 

Esposizione logica 

Rielaborazione personale 

Capacità di operare collegamenti 

 
  

Libri e sussidi didattici 
 .   

 G. Baldi et al., Il Piacere dei testi, Pearson, voll. 4 e 5. 
 

   V. De Caprio, Progetto Letteratura, Einaudi Scuola, voll. 2b e 3. 
 
Materiale fornito dalla docente tramite Classroom. 
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Testi di italiano da utilizzare per il colloquio d’esame 

 
 
 
1.Dai Canti: L’Infinito di G. Leopardi  

 

2. Dai Canti: Il sabato del villaggio di G. Leopardi  

 

3. Da I promessi sposi: Don Abbondio e i bravi (tratto dal cap. I) di A. Manzoni  

 

4. Da I promessi sposi: Il sugo di tutta la storia (tratto dal cap. XXXVIII) di A. Manzoni 

 

5. Da Rime nuove: San Martino di G. Carducci  

 

6. Da Rime nuove: Pianto antico di G. Carducci 

 

7. Da Odi barbare: Nevicata di G. Carducci  

 

8. Da Vita dei campi: Rosso Malpelo di G. Verga  

  

9. Da Vita dei campi: La lupa di G. Verga  

 

10. Da I Malavoglia: L’inizio dell’opera (tratto dal cap. I) di G. Verga 

 

11.Da I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni (tratto dal cap. XV) di G. Verga 

 

12. Da Myricae: X Agosto di G. Pascoli  
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13. Da Il fanciullino: Il fanciullino è in tutti di G. Pascoli   

 

14. Da Alcyone: I pastori di G. D’Annunzio  

 

Libri di testo  
G. Baldi et al., Il Piacere dei testi, Pearson, voll. 4 e 5. 
 

  V. De Caprio, Progetto Letteratura, Einaudi, voll. 2b e 3a.  
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Progettazioni educativo-didattiche  
delle singole discipline* 

 
Storia 

Docente: Maria Pisano 
 

Obiettivi specifici della materia  
 

Obiettivi raggiunti da 

 Tutti o quasi Maggioranza Alcuni 
Acquisire consapevolezza delle diverse 
interpretazioni possibili degli eventi 

 x  

Saper collocare gli eventi nella corretta 
dimensione spaziotemporale 

 x  

Identificare e analizzare le relazioni che 
si istaurano tra gli eventi politici, 
economici, culturali e storici  

  X 

 
 

Contenuti affrontati 
  
Tempi (h) di realizzazione  
(esclusi i tempi di verifica)  

La Rivoluzione francese 2 
Napoleone 5 
Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 3 
Rivoluzioni e conflitti sociali nella prima metà dell’Ottocento 5 
Risorgimento  3 
Il processo di unificazione dell’Italia  2 
La società di massa in Italia e il sistema giolittiano                             1 
La Prima Guerra Mondiale 3 
 
 
 

Metodi 
In presenza In Dad 

Lezione frontale Videolezioni sincrone e asincrone  
Lezione interattiva  Presentazione del materiale fornito dalla docente  

utilizzo LIM e condivisione materiali 
multimediali 

Visione di video didattici  
 

Discussione – dibattito   
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Lettura e analisi diretta dei testi   

Attività di ricerca  
  

Mezzi 
In presenza In DAD 

Libri di testo Google Meet, Classroom, Google moduli, YouTube 

Materiale fornito dalla docente   

 
 
 

Spazi in presenza Spazi in Dad 
Aula Aula virtuale 

 
 Tipologia delle prove effettuate 

 
Test a risposta chiusa e aperta 

Colloquio orale 
 

 
Criteri di valutazione  

Nella valutazione delle prove si è tenuto conto:  

• dell'acquisizione dei contenuti;  
• del grado delle abilità acquisite e delle competenze sviluppate; 
• del grado di attenzione, interesse, partecipazione ed impegno, sia scolastico sia domestico; 
• dell'autonomia di giudizio, sempre stimando il livello di partenza e delle condizioni che 

incidono sullo sviluppo dello studente. 
 

 

Libri adottati e sussidi didattici 
A. Lepre, La Storia, Zanichelli, voll. 2 e 3  

     Materiale fornito dalla docente  
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Progettazioni educativo-didattiche  

Lingua inglese 
Docente Prof.ssa Rosa Lama 

 

 
CONTENUTI  
TRATTATI 
 

TECHNICAL AREA AND SUBJECT AREAS: 
Farm mechanization 
Modern farming technology 
Changing weather 
The European Union 
Animal welfare 
Family farming 
Innovation: modern science and technology 
The business plan 
Marketing strategies on a farm 
Computerized cattle feeding 
GMOs: advantages and disadvantages. 
 

LANGUAGE SKILLS 
(Reading/Listening/Speaking/Writing) 

Gardening tools names 
Growing a vegetable garden 
At the restaurant 
Picnic in UK 
Talking about a school project 
How to create a curriculum vitae 
How to manage a job interview 
 

CIVIC EDUCATION 
Cittadinanza digitale 
 " How has the Internet affected education? Has it changed 

the way teachers teach or the way students study?" 
 " How have our lives been changed by the Internet?" 
 The advantages and disadvantages of Internet. 

Sviluppo sostenibile 
 What is sustainable development? 
 Conventional and sustainable agriculture 
 some basic tips about how we can respect and protect  

people and the environment. 
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METODOLOGIE 
 

 Lezioni frontali e partecipate  
 Lettura e traduzione  
 Lettura e comprensione scritta 
 Esposizione diretta all’uso della lingua attraverso l’ascolto 

di tracce di testo in L2 con comprensione attraverso 
domande a risposta aperta o esercizi di completamento del 
testo  

 Attività di gruppo e in coppia 
 Lezioni interattive durante le quali gli allievi hanno 

chiarimenti ed hanno elaborato i concetti acquisiti. 
 Discussioni guidate e dibattiti 
 Ricerca di informazioni in rete ed elaborazione scritta di 

concetti e definizioni 
 

TESTI e 
MATERIALI 
/STRUMENTI 
ADOTTATI 

Strumenti: 
 Libro di testo Tracce audio 
 Classe Virtuale Google Classroom 
 Ebook multimediale 
 Strumenti multimediali 
 YouTube Edu 
 Internet 
 Dizionari  
 Fotocopie di altri testi 

 
Testi adottati 

Reda edizioni “Smart Farming” 
Eli Pubblishing “ Planet English (for farming and rural 
development)” 
 

CRITERI E 
STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 
 
 

- Conoscenze linguistiche e comunicative 
- Partecipazione in classe e progressi in itinere attraverso 

esercizi di traduzione, comprensione e produzione sia 
scritti che orali 

- Capacità di lavorare sia individualmente che in gruppo 
- Valutazioni formative periodiche/ in itinere orali e 

strutturate 
- Verifiche scritte  
- Capacità di rielaborazione personale, proprietà di 

linguaggio, creatività, capacità di analisi  
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OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

- Comprende argomenti in lingua inglese del programma di 
specifico ambito professionale agrario 

- Conosce il lessico di settore e le strutture morfo-
sintattiche per affrontare i contesti di lavoro 

- Organizza lo studio in modo autonomo 
- Produce testi comunicativi essenziali, sia scritti che orali 
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Allegato 2 -  
Elaborati riguardanti le discipline caratterizzanti 

ex O.M. 53 del 3 marzo 2021, per gruppi di 

candidati e docenti di riferimento assegnati. 
(Gli argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato, 

rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle 

disposizioni vigenti sulla privacy, senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. 

In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, 

sempre nel rispetto dell’ordine alfabetico di tali candidati) 

Esempio: 

N. alunno inserito 

nell’elenco 

alfabetico  

Argomento assegnato Docente di riferimento  

1. B.A Valutazione frutti pendenti; Misura 5 

-  Psr Calabria, Ripristino del 

potenziale produttivo agricolo 

danneggiato da calamità naturali e da 

eventi catastrofici e introduzione di 

adeguate misure di prevenzione 

Francesco Miliè 

2. C.G  Produzione lorda vendibile; 

multifunzionalità collegamento con 

forno 

Francesco Miliè 

3. C.A.Y Valutazione di un fondo rustico in 

particolare condizioni procedimento 

sintetico; Controllo dell’erosione in 

Francesco Miliè 
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collegamento con le variabili da 

controllare nella stima 

4. G.S   

5. I.G Valutazione anticipazioni colturali; 

esproprio, parte legislativa 

 

6. M.F Biogas, risparmio Sv  

7. M.G Valutazione delle colture poliennali, 

misura 8 aree boschive PSR Calabria  

 

8. P.S Utile lordo di stalla; benessere 

animale misura 14 del PSR Calabria 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO 
DI COMPORTAMENTO 

(griglia da scaricare dal PTOF) 
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ALLEGATO 4-   CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
 
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto 
dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase 
transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 
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Allegato A dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021  
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 
6< M ≤ 7 8-9 13-14 
7< M ≤ 8 9-10 15-16 
8< M ≤ 9 10-11 16-17 
9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 
6< M ≤ 7 9-10 14-15 
7< M ≤ 8 10-11 16-17 
8< M ≤ 9 11-12 18-19 
9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
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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 < 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 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 
6< M ≤ 7 13-14 14-15 
7< M ≤ 8 15-16 16-17 
8< M ≤ 9 16-17 18-19 
9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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ALLEGATO 5 – Griglia di valutazione del colloquio (alleg. B dell’OM 53 del 03/03/2021) 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline del 
curricolo, con particolare 
riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 
Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 
Capacità di argomentare in 
maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 
Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 
Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  
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FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 
N° 

 
Discipline 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

Agronomia Territoriale Ed 
Ecosistemi Forestali 
 

Francesco Miliè  

 
2 

Economia Agraria E Dello 
Sviluppo Territoriale 

Francesco Miliè  

 
3 

 
Sociologia Rurale E Storia 
Dell’agricoltura 

Francesco Miliè  

 
4 

Valorizzazione Delle Attività 
Produttive E Legislazione Di 
Settore 
 

Francesco Miliè  

 
5 

Lingua e letteratura italiana 
 

Maria Pisano  

 
6 

 
Storia 

Maria pisano  

 
7 

Matematica 
 

Giuseppina D’Onofrio  

 
8 

Lingua inglese 
 

Rossella Lama  

 
9 

 
 

  

 
10 

 
 

  

 
  11 

 
 

  

 
12 

 
 

  

 
Data di approvazione: ………………. 

 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     
                                                                                                                       Dott. Vito SANZO  


	INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
	PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO
	DURATA
	LUOGO
	Descrizione 
	IPSASR POLO DI CUTRO
	Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
	Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
	Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

