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PRIMA PARTE  PECUP - PROFILO DEL DIPLOMATO - PROFILO DELLA CLASSE

1. P E C U P - SETTORE AGRARIO
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso di studi, 
così come definito dal D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 88, All. 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle
metodologie di progettazione e di organizzazione. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:

● individuare  le  interdipendenze  tra  scienza,  economia  e  tecnologia  e  le  conseguenti
modificazioni  intervenute,  nel  corso della  storia,  nei  settori  di  riferimento  e  nei  diversi
contesti, locali e globali; 

● orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 5
appropriate tecniche di indagine; 

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

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

● intervenire  nelle  diverse  fasi  e  livelli  del  processo  produttivo,  dall’ideazione  alla
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di
progettazione, documentazione e controllo;

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

● analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo
dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;

● riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

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

PROFILO DEL  DIPLOMATO

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

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria:

● Ha competenze nel campo dell’organizzazione e della  gestione delle  attività  produttive,
trasformative e di valorizzazione del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al
rispetto dell’ambiente

● 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
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● 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;
● 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.

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

● come tecnico ed esperto negli studi di pianificazione urbana e territoriale;
● come progettista nelle opere di miglioramento fondiario;
● come tecnico progettista di interventi di restauro ambientale e paesaggistico;
● come direttore di parchi e di aree protette;
● come libero professionista.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni:

“Produzioni e trasformazioni”

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

“Gestione dell’ambiente e del territorio”

In  cui  vengono  approfondite  sia  le  problematiche  della  conservazione  e  tutela  del
patrimonio ambientale sia le tematiche relative alle operazioni di estimo e genio rurale.
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2. COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018

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

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

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

DISCIPLINE AREA COMUNE
DISCIPLINA COMPETENZA

ITALIANO

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

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

STORIA

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

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

MATEMATICA E
COMPLEMENTI DI

MATEMATICA

●Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative

●Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni

LINGUA INGLESE
●Comprendere  le  idee  principali  e  specifici  dettagli  di  testi  inerenti  il  settore  di

indirizzo.  Produrre  brevi relazioni scritte e orali e sintesi sugli argomenti oggetto di
studio. 

SCIENZE MOTORIE
●Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea

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

DISCIPLINE AREA INDIRIZZO
ECONOMIA, ESTIMO,

LEGISLAZIONE E
MARKETING

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

 Elaborare  stime  di  valore,  relazioni  di  analisi  costi-benefici  e  di  valutazione  di
impatto ambientale. 
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 Interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle
attività agricole integrate

TRASFORMAZIONE DEI
PRODOTTI

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

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

PRODUZIONI VEGETALI

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

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

PRODUZIONI ANIMALI

 Organizzare e gestire attività produttive ecocompatibi
 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
BIOTECNOLOGIE

AGRARIE
●Organizzare attività produttive ecocompatibili

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

3.  CONTINUITÀ  DIDATTICA  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  IN  RELAZIONE  ALLA
COMPOSIZIONE DEL QUINTO ANNO

MATERIA
CONTINUITA’

III anno IV anno V anno
STORIA, LINGUA ITALIANA no no si
INGLESE2 si si si

● PRODUZIONI 

VEGETALI ART. A,

● Economia Estimo 

Marketing Legislazione 

Art. A

no si si

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI ART. A si si si

● GESTIONE AMBIENTE 

E TERRITORIO

● BIOTECNOLOGIE 

AGRARIE

/ no si

MATEMATICA no no si
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE si si si

PRODUZIONI ANIMALI ARTIC. 
A no no si

RELIGIONE CATTOLICA si si si

EDUCAZIONE CIVICA no no si
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INSEGNANTE TECNICO 
PRATICO ART. A no no si

INSEGNANTE TECNICO 
PRATICO ART. A no no si

INSEGNANTE TECNICO 
PRATICO ART. A no si si

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Composizione della classe 

La classe è composta da 11 alunni, di cui una ragazza, 10 provenienti dalla quarta classe dello
stesso indirizzo e un ragazzo proveniente da altro Istituto Agrario.

Fanno parte del gruppo uno studente con disabilità(L.104/1992 E D. Lvo 66/2017) OM 90/2001
art. 15 c. 4, che ha frequentato solo pochi giorni all’inizio dell’anno scolastico, e uno studente
DSA (L. 170/2010) con PDP

Provenienza territoriale

La provenienza territoriale degli alunni si distribuisce praticamente su tutta la provincia di Lecce,
con circa il 40% degli alunni utenti di mezzi pubblici per il tragitto casa-scuola e viceversa. La
maggior parte dell’anno scolastico si è svolta in DID. Nel complesso la frequenza può ritenersi
sostanzialmente regolare. Abbastanza omogeneo è l'ambiente socio-culturale di provenienza. Pochi
possiedono un’azienda famigliare e sono intenzionati a proseguire il lavoro dei genitori; un piccolo
gruppo vorrebbe proseguire con il percorso di studi e risulta interessato a facoltà di settore come
Agraria, Veterinaria, Enologia e affini. 

Osservazioni sulle dinamiche relazionali

La classe è il frutto di un processo di formazione scolastica continuo, avviato dalla prima classe e
proseguito nel triennio finale. Sul piano relazionale,  il  gruppo-classe ha dimostrato un discreto
affiatamento, sviluppando nel complesso rapporti relativamente positivi tra studenti e insegnanti.
Purtroppo  la  situazione  epidemiologica  e  la  permanenza  in  DaD  ha  rallentato  e  impedito  il
consolidamento dei rapporti del gruppo e penalizzato la relazione tra studenti e nuovi docenti.

Una parte degli alunni ha dimostrato disponibilità verso un dialogo educativo positivo e prontezza
ad aderire alle proposte didattico-culturali. Meno coinvolto nel complesso delle proposte e delle
discipline si è rivelata la restante parte del gruppo classe, soprattutto nella prima parte dell’anno
scolastico.

Livelli generali raggiunti

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

5. METODOLOGIE UTILIZZATE 

In riferimento al Decreto 89/2020 e alle varie disposizioni regionali, il Collegio dei docenti con
delibera n. 262/04 del 18/09/2020, ha attivato la DDI.
Per  tale  motivo,  ha  rivisto  le  proprie  scelte  metodologiche  adattandole  alla  nuova  modalità
didattica.
In particolare, riguardo agli alunni BES, i Consigli di Classe, sulla base del PAI d'Istituto e degli
specifici PEI e PDP redatti ad inizio a.s, hanno concordato di:
● continuare a garantire, per quanto possibile, il processo di inclusione
● facilitare la mediazione dei contenuti proposti
● realizzare interventi individualizzati e personalizzati sulla base di una specifica rimodulazione

dei PEI e PDP, secondo modalità a distanza.
Nel caso di alunni impossibilitati a partecipare alle attività DaD insieme alla classe, i docenti di
sostegno hanno assicurato l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e i docenti curricolari
o con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con
modalità specifiche di DaD, soprattutto in modalità off-line e hanno monitorato attraverso feedback
periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

Sono riportate di seguito metodologie e strumenti valutativi adottati in presenza e/o in DDI. 

METODOLOGIA

IT
ALI
AN
O

STO
RIA

MAT
EMA
TICA

PRO
D. 
ANI
M

SCIEN
ZE 
MOT. 
E 
SPOR
T

TR
AS
F.
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O
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O
D
.
V
E
G
E
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.

IN
G
LE
SE

G
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ON
.
EST
.
MA
RK
E
LE
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B
I
O
T
E
C
.

RE
LIG
IO
NE

Lezione frontale x x x x x x x x x x
Lezione dialogata x x x x x x x x x x
Mental map
Flipped 
classroom

x x x

Problem-solving x x x x x x
Brainstorming x x x
TEAL
Peer to peer
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Cooperative 
learning

x

DaD su 
piattaforma 
GSuite

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

6. 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

● Colloqui in 
videoconferenza

7. VALUTAZIONE
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  DDI,  il  Collegio  ha  confermato  gli strumenti  di
valutazione  per  le  verifiche  orali  e  per  il  comportamento  che  tengono  conto  di  elementi  di
osservazione  nuovi,  quali  l’impatto  della  nuova  tecnologia,  la  tracciabilità  della  presenza  e  la
cooperazione con il gruppo. Le griglie adottate sono allegate al presente documento.

8. 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.
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9. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
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

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. 62/2010 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

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).  

*Per gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti si applicano le disposizioni dettate dall’art.10 comma
8 del suddetto decreto.

10. 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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SECONDA PARTE – ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

1. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA TITOLO UDA

LINGUA ITALIANA

TITOLO UDA TRIMESTRE
UDA N. 1:
LABORATORIO DI SCRITTURA: LE TIPOLOGIE TESTUALI
UDA N. 2:
NATURALISMO: ZOLA E IL ROMANZO SPERIMENTALE.
VERISMO: VERGA E I MALAVOGLIA
TITOLO UDA PENTAMESTRE
UDA N. 1:
IL DECADENTISMO NELLA POESIA ITALIANA ED EUROPEA
UDA N. 2:
IL DECADENTISMO NELLA NARRATIVA ITALIANA ED 
EUROPEA
UDA N. 3
LA POESIA DEL NOVECENTO

STORIA

TITOLO UDA TRIMESTRE
UDA N. 1:
L’ EUROPA FRA OTTOCENTO E NOVECENTO
UDA N. 2
LA GRANDE GUERRA E IL MONDO DOPO IL CONFLITTO
TITOLO UDA PENTAMESTRE
UDA N. 1:
L’ ETA’ DEI TOTALITARISMI
UDA N. 2:
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SCONFITTA DEL 
NAZI-FASCISMO
UDA N. 3:
IL DOPOGUERRA ITALIANO E LA RICOSTRUZIONE

DISCIPLINA TITOLO UDA

MATEMATICA

TITOLO UDA TRIMESTRE
UDA N. 1:
RICHIAMI DI ANALISI: FUNZIONI E LIMITI
TITOLO UDA PENTAMESTRE
UDA N. 1:
INTEGRALI
UDA N. 2:
GEOMETRIA NELLO SPAZIO
UDA N. 3
ELEMENTI CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’
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PRODUZIONI
ANIMALI

TITOLO UDA TRIMESTRE
UDA N. 1:
PRINCIPI DI NUTRIZIONE
TITOLO UDA PENTAMESTRE
UDA N. 1:
FABBISOGNI NUTRITIVI E FATTORI DI RAZIONAMENTO
UDA N. 2:
TECNICHE DI SOMMINISTRAZIONE DEGLI ALIMENTI
UDA N. 3:
RACCOLTA E CONSERVAZIONE DE FORAGGI

INGLESE

TITOLO UDA TRIMESTRE
UDA N. 1:
HERBACEOUS CROPS
UDA N. 2: 
TREE CROPS
UDA N. 3:
VITICULTURE
TITOLO UDA PENTAMESTRE
UDA N. 1:
LIVESTOCK
UDA N. 2:
FARM MACHINERY AND ROBOTS
UDA N. 3:
RENEWABLE ENERGY IN AGRICULTURE
UDA N. 4:
FARM MANAGEMENT
UDA N. 5:
GLOBALIZATION IN AGRICULTURE
UDA N. 6:
THE FARM IN THE EU
UDA N. 7:
WINEMARKING
UDA N. 8:
THE WORLD OF WORK: THE COVERING LETTER, CV

TRASFORMAZION
E DEI PRODOTTI

TITOLO UDA TRIMESTRE
UDA N. 1:
DALL’UVA AL VINO
TITOLO UDA PENTAMESTRE
UDA N. 1:
IL LATTE
UDA N. 2:
L’OLIO D’OLIVA
UDA N. 3:
L’OLIO DI SEMI
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PRODUZIONI
VEGETALI

TITOLO UDA TRIMESTRE
UDA N. 1:
BIOLOGIA DEI FRUTTIFERI
UDA N. 2:
PROPAGAZIONE E ALLEVAMENTO DELLE PIANTE 
ARBOREE
TITOLO UDA PENTAMESTRE
UDA N. 1:
VITICOLTURA
UDA N. 2:
OLIVICOLTURA
UDA N. 3:
FRUTTIFERI TIPICI DEL SALENTO: PESCO E AGRUMI

ECONOMIA,
ESTIMO  e
MARKETING

TITOLO UDA TRIMESTRE
UDA N. 1:
ELEMENTI DI STATISTICA E ASPETTI ECONOMICI DI UN 
BENE
UDA N. 2 :
LE FASI DEL GIUDIZIO DI STIMA E PROCEDIMENTI DI 
STIMA
UDA N.3:
STIMA DEI FONDI RUSTICI E DELL’AZIENDA AGRARIA
TITOLO UDA PENTAMESTRE
UDA N. 1:
STIMA DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI
UDA N. 2:
STIMA DEI DANNI
UDA N. 3:
STIMA IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA 
UTILITA’
UDA N.4:
STIMA DEI DIRITTI
UDA N. 5:
STIMA DELLE SUCCESSIONI EREDITARIE
UDA N.6:
CATASTO DEI TERRENI
UDA N.7:
IL MARKETING E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI
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GESTIONE
AMBIENTE  E
TERRITORIO

TITOLO UDA TRIMESTRE
UDA N. 1:
AGRICOLTURA  CONVENZIONALE  E  AGRICOLTURA
BIOLOGICA
TITOLO UDA PENTAMESTRE
UDA N. 1:
INQUINAMENTO
UDA N. 2:
LE COLTURE ERBACEE E LE ARBOREE
UDA N. 3:
AGRICOLTURA DI PRECISIONE

BIOTECNOLOGIE

TITOLO UDA TRIMESTRE
UDA N. 1:
LOTTA BIOLOGICA E LOTTA INTEGRATA
TITOLO UDA PENTAMESTRE
UDA N. 1:
LE AVVERSITA’ DEI CEREALI, DELLA PATATA
UDA N. 2:
AVVERSITA’ DELLE ORTICOLE DI INTERESSE LOCALE

SCIENZE
MOTORIE

TITOLO UDA TRIMESTRE
UDA N. 1:

LA PERCEZIONE  DI SÉ ED IL COMPLETAMENTO DELLO 
SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITÀ MOTORIE ED 
ESPRESSIVE 

TITOLO UDA PENTAMESTRE
UDA N. 1:

LO SPORT, LE REGOLE ED IL FAIRPLAY
UDA N. 2:
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE.
UDA N. 3:
RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E 
TECNOLOGICO.

RELIGIONE

TITOLO UDA TRIMESTRE
UDA N. 1:
RELIGIONI E CULTURE A CONFRONTO
TITOLO UDA PENTAMESTRE
UDA N. 1:
CHIESA E MONDO DEL LAVORO
UDA N. 2:
L’ETICA DELLA VITA
UDA N. 3:
I CRISTIANI E L’IMPEGNO NEL SOCIALE
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NUCLEI TEMATICI

TITOLO PERCORSO MATERIE
COINVOLTE

CONTENUTI MATERIALI
DOCUMENTI TESTI

ATTIVITÁ
PREVISTE

I cambiamenti
della famiglia

italiana 

Italiano/Storia Art.29 Letture varie sulla
tematica affrontata

Approfondime
nti in DAD

Le radici storiche 
dell’antisemitismo

Italiano/Storia Art.3 Costituzione Visione di un
film

Dalle suffragette 
al movimento 
femminista

Italiano/Storia/
Inglese

Artt. 3-29-37-51 Costituzione

Letture e ricerche

Approfondime
nti in DAD o

in classe

Il suffragio
universale e la

democrazia
rappresentativa

Italiano/Storia Art.48 Referendum/
Monarchia/
Repubblica

Approfondime
nti in DAD o

in classe

I confini tra lecito
e illecito nell’uso

del web: Il
“revenge porn”

Italiano/Storia Art.612 Codice
rosso

Partecipazione della 
classe a un webinar 
organizzato dalla  
“Formazione in rete 
della Zanichelli” 

Approfondime
nti in DAD 

2. TESTI OGGETTO DI STUDIO DISCIPLINA ITALIANO

Testo

1 Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilupparsi
nelle più umili condizioni le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione debba arrecare in
una famigliuola, vissuta sino allora relativamente felice, la vaga bramosìa dell'ignoto, l'accorgersi che
non si sta bene, o che si potrebbe star meglio. 
Il movente dell'attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, nelle
proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle basse
sfere è meno complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al quadro le
sue tinte schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di cui
l'uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi e segue il suo moto ascendente nelle
classi sociali.  I Malavoglia di G Verga
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2

Taci. Su le soglie                                          La pioggia nel pineto D'Annunzio
del bosco non odo  
parole che dici
umane; ma odo
parole più nuove,
che parlano gocciole e foglie
lontane. Ascolta. Piove. 

3

Io cessai dall'analizzarmi perché mi vidi intero! Per avere la pace io avrei dovuto fare in modo che quel
salotto non mi fosse mai più interdetto. Guardai Alberta! Somigliava ad Ada! Era un po’ di lei più
piccola e portava sul suo organismo evidenti dei segni non ancora cancellati dell’infanzia. Facilmente
alzava la voce, e il suo riso spesso eccessivo le contraeva la faccina e gliel’arrossava. Curioso! In quel
momento ricordai una raccomandazione di mio padre: «Scegli una donna giovine e ti sarà più facile di
educarla a modo tuo». Il ricordo fu decisivo. Guardai ancora Alberta. Nel mio pensiero m’industriavo
di spogliarla e mi piaceva così dolce e tenerella come supposi fosse.
La Coscienza di Zeno di I. Svevo

4

Aspettava il consulto, il giorno fissato, sin dalla mattina, raso e pettinato,
seduto nel letto, colla faccia color di terra, ma fermo e risoluto. Ora voleva vederci chiaro nei fatti suoi.
“Parlate liberamente, signori miei. Tutto ciò che si deve fare si farà”
Gli batteva il cuore. Sentiva un formicolio come di spasimo anticipato tra i capelli. Ma era pronto a 
tutto...
Mastro don Gesualdo G.Verga

5

San Lorenzo, io lo so perchè tanto
di stelle per l'aria tranquilla 
arde e cade, perchè sin gran pianto
nel concavo cielo sfavilla.
Ritornava una rondine al tetto:
l'uccisero; cadde tra spini :
ella aveva nel becco un insetto:
la cena dei suoi rondinini...
X Agosto. G.Pascoli.

6 Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni 
d'ufficio, che ritornavano a due, a tre, dall'ospizio, ove erano stati a visitarlo.
Pareva  provassero un gusto particolare Mac darne lìannunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai
medici, a qualche collega ritardatario che incontravano per via:
“Frenesia, frenesia”
“ Encefalite”
“Infiammazione della membrana”
“Febbre cerebrale”...
E volevan sembrare affitti; ma erano in fondo così contenti anche per quel dovere compiuto; nella 
pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gaio azzurro della mattinata invernale...
Il treno ha fischiato. Luigi Pirandello.

7

Ho un desiderio cosi disperato di rivedere il cielo che per pietà mi portano presso una finestra. Il sole è
tramontato. Anche la luce crepuscolare s'è affievolita. Sono quasi supino. Fisso il cielo col mio occhio
illeso, e il cielo entra in me come se io fossi trasparente. Sono come un'acqua che trema, uno di quei
piccoli  stagni  salsi  che  restavano sulla  spiaggia sabbiosa davanti  alla  mia casa  d'esilio  laggiù nella
Landa.
La Sirenetta  è  accasciata ai  miei  piedi.  Intravedo un mazzo di  giaggiuoli  foschi  dietro la sua testa.
Sembra che il suo gonfio cuore di vergine entri in me. Certo il mio batte per due in questo momento. Ne
sono pieno dalla nuca al pollice del piede.
L'agitazione offusca l'acqua,  e il  cielo s'allontana. Alzo la benda, e lo guardo anche col mio occhio
malato...
Notturno. G. D'Annunzio.
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“Ebbene, noi vedremo che nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde,
non  resta  invisibile,  non  resta  cioè  quasi  una  forma  del  sentimento,  quasi  uno  specchio  in  cui  il
sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, spassionandosene; ne scompone
l’immagine; da questa analisi però, da questa scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello
che potrebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento del contrario. Vedo una vecchia signora,
coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e
parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che
una  vecchia  rispettabile  signora  dovrebbe  essere.  Posso  così,  a  prima  giunta  e  superficialmente,
arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora
interviene  in me la riflessione,  e  mi  suggerisce  che quella vecchia  signora non prova forse nessun
piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente
s’inganna che parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del
marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la
riflessione,  lavorando  in  me,  mi  ha  fatto  andar  oltre  a  quel  primo  avvertimento,  o  piuttosto,  più
addentro:  da  quel  primo  avvertimento  del  contrario  mi  ha  fatto  passare  a  questo  sentimento  del
contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico”. 
Saggio sull’Umorismo di L. Pirandello

9

Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità.
Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.
La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa,  l’estasi  e il  sonno. Noi vogliamo
esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo
schiaffo ed il pugno.
Noi affermiamo che la  magnificenza del  mondo si  è  arricchita di  una bellezza nuova: la
bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a
serpenti dall’alito esplosivo.... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è
più bello della Vittoria di Samotracia.
Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra,
lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita.
Bisogna  che  il  poeta  si  prodighi,  con  ardore,  sfarzo  e  munificenza,  per  aumentare
l’entusiastico fervore degli elementi primordiali.
Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo
può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le
forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo.
Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!.. Perché dovremmo guardarci alle spalle, se
vogliamo sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri.
Noi viviamo già nell’assoluto, poiché abbiamo già creata l’eterna velocità onnipresente.
Noi vogliamo glorificare la guerra — sola igiene del mondo — il militarismo, il patriottismo,
il gesto distruttore dei libertarî, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. 
Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e combattere
contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria.
Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le
maree  multicolori  e  polifoniche  delle  rivoluzioni  nelle  capitali  moderne;  canteremo  il
vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche; le
stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle nuvole pei contorti
fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con
un  luccichio  di  coltelli;  i  piroscafi  avventurosi  che  fiutano  l’orizzonte,  le  locomotive
dall’ampio petto,  che scalpitano sulle rotaie,  come enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di
tubi, e il volo scivolante degli aereoplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e
sembra applaudire come una folla entusiasta.

È dall’Italia, che noi lanciamo pel mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria,
col  quale  fondiamo  oggi  il  «Futurismo»,  perché  vogliamo  liberare  questo  paese  dalla  sua  fetida
cancrena di professori, d’archeologhi, di ciceroni e d’antiquarii.
Manifesto del Futurismo F. T. Marinetti

È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo in sé lo
scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua
voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono
sperano godono piangono,  si  sente  un palpito  solo,  uno  strillare  e  un  guaire  solo.  Ma quindi  noi
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cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa
la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire tuttavia e
sempre il suo tinnulo squillo come di campanello. Il  quale tintinnio segreto noi non udiamo distinto
nell'età giovanile forse così come nella più matura, perché in quella occupati a litigare e perorare la
causa  della  nostra vita,  meno badiamo a quell'angolo d'anima d'onde esso risuona.  E anche,  egli,
l'invisibile fanciullo, si perita vicino al giovane più che accanto all'uomo fatto e al vecchio,  ché più
dissimile  a  sé  vede  quello  che  questi.  Il  giovane  in  vero  di  rado e  fuggevolmente  si  trattiene  col
fanciullo; ché ne sdegna la conversazione, come chi si vergogni d'un passato ancor troppo recente. Ma
l'uomo  riposato  ama  parlare  con  lui  e  udirne  il  chiacchiericcio  e  rispondergli  a  tono  e  grave;  e
l'armonia di  quelle  voci  è  assai  dolce  ad ascoltare,  come d'un usignuolo che  gorgheggi  presso un
ruscello che mormora.
Saggio Il Fanciullino di G. Pascoli

11

Sotto il  grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommerge miseramente,  va
anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in cui era tenuta viva
di generazione in generazione una certa tradizion familiare d’eletta cultura, d’eleganza e d’arte. A
questa classe, ch’io chiamerei arcadica perché rese appunto il suo più alto splendore nell’amabile vita
del  XVIII  secolo,  appartenevano  gli  Sperelli.  L’urbanità,  l’atticismo,  l’amore  delle  delicatezze,  la
predilezione per gli studii insoliti, la curiosità estetica, la mania archeologica, la galanteria raffinata
erano nella casa degli  Sperelli  qualità ereditarie. Il  conte Andrea Sperelli-Fieschi  d’Ugenta,  unico
erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli era, in verità, l’ideal tipo del giovine signore italiano del
XIX secolo, il legittimo campione d’una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo discendente
d’una razza intellettuale. Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di
studii varii e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a’venti anni, le lunghe letture coi lunghi
viaggi in compagnia del padre e poté compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura
paterna, senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre a punto ebbe il gusto delle cose d’arte,
il culto passionato della bellezza, il paradossale disprezzo de’ pregiudizii, l’avidità del piacere.  Questo
padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica, sapeva largamente vivere; aveva
una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa inclinazione byroniana al romanticismo
fantastico.  Lo stesso suo matrimonio era avvenuto  in  circostanze quasi  tragiche,  dopo una furiosa
passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. Finalmente s’era
diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando con lui per tutta l’Europa.
Il Piacere di G. d’Annunzio

12

Mamma mia. Irsera appena, ricevetti la tua buona e bella lettera. Non dubitarne, per me il tuo grande
carattere  non  ha  segreti,  anche  quando  non  so  decifrare  una  parola,  comprendo  o  mi  pare  di
comprendere ciò che tu volesti facendo camminare a quel modo la penna. Rileggo molte volte le tue
lettere; tanto semplici, tanto buone, somigliano a te; sono tue fotografie.
Amo la carta persino sulla quale tu scrivi! La riconosco, è quella che spaccia il vecchio Creglingi, e,
vedendola, ricordo la strada principale del nostro paesello, tortuosa ma linda...
Dopo scritta questa lettera sono più tranquillo; mi pare quasi  di  avere già ottenuto il  permesso di
partire e vado a prepararmi. Un bacio dal tuo affettuoso figlio Alfonso.

Una Vita. Italo Svevo.

13

Io  sono  il  dottore  di  cui  in  questa  novella  si  parla  talvolta  con  parole  poco  lusinghiere.  Chi  di
psicoanalisi  s’intende,  sa  dove  piazzare  l’antipatia  che  il  paziente  mi  dedica.
Di psicoanalisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver
indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psicoanalisi arricceranno il naso a
tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che
l’autobiografia fosse un buon preludio alla psicoanalisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché
mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse
sottratto  alla  cura  truffandomi  del  frutto  della  mia  lunga  paziente  analisi  di  queste  memorie.  Le
pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti
onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di
se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie
ch’egli ha qui accumulate!... 
                                                                                                          Dottor S.
da La Coscienza di Zeno di I. Svevo 
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14

Ero rimasto cosí, fermo ai primi passi di tante vie, 
con lo spirito pieno di mondi, o di sassolini, che fa lo stesso. Ma non mi pareva affatto che quelli che
m’erano passati avanti e avevano percorso tutta la via, ne sapessero in sostanza più di me. M’erano
passati avanti, non si mette in dubbio, e tutti braveggiando come tanti cavallini; ma poi, in fondo alla
via, avevano trovato un carro: il loro carro; vi erano stati attaccati con molta pazienza, e ora se lo
tiravano dietro.  Non tiravo nessun carro,  io;  e non avevo  perciò né briglie  né paraocchi;  ve devo
certamente piú di loro; ma andare, non sapevo dove andare. 
Ora, ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, sprofondai tutto, subito, nella riflessione che dunque –
possibile?  –  non  conoscevo  bene  neppure  il  mio  stesso  corpo,  le  cose  mie  che  più  intimamente
m’apparteneva no: il naso le orecchie, le mani, le gambe. E tornavo a guardarmele per rifarne l’esame. 
Cominciò da questo il mio male. Quel male che dove va ridurmi in breve in condizioni di spirito e di
corpo cosí misere e disperate che certo ne sarei morto o impazzito, ove in esso medesimo non avessi
trovato (come dirò) il rimedio che doveva guarirmene. 
Uno, nessuno e centomila di L. Pirandello

15

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e rigoroso da bruna e pure che non era più giovane, era
pallida come se aveswse sempre la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra
fresche e rosse, che vi mangiavano.
Al villaggio la chiamavano la lupa perchè non era sazia giammai di nulla. Le doone si facevano la
croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare randagio e sospettoso
della lupa affamata; ella si spolpava i loro figlioli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra
rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente Mac guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero
stati  davanti  all'  altare di Santa Agrippina. Per fortuna la Lupa non veniva mai in chiesa, né Mac
Pasqua, né Mac Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi...
La Lupa di G. Verga

16

“Ebbene, noi vedremo che nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde,
non  resta  invisibile,  non  resta  cioè  quasi  una  forma  del  sentimento,  quasi  uno  specchio  in  cui  il
sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, spassionandosene; ne scompone
l’immagine; da questa analisi però, da questa scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello
che potrebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento del contrario. Vedo una vecchia signora,
coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e
parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che
una  vecchia  rispettabile  signora  dovrebbe  essere.  Posso  così,  a  prima  giunta  e  superficialmente,
arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora
interviene  in me la riflessione,  e  mi  suggerisce  che quella vecchia  signora non prova forse nessun
piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente
s’inganna che parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del
marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la
riflessione,  lavorando  in  me,  mi  ha  fatto  andar  oltre  a  quel  primo  avvertimento,  o  piuttosto,  più
addentro:  da  quel  primo  avvertimento  del  contrario  mi  ha  fatto  passare  a  questo  sentimento  del
contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico”. 
Saggio sull’Umorismo di L. Pirandello
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3. ELENCO  ARGOMENTI  ASSEGNATI  AGLI  STUDENTI  PER  L’ELABORATO
SCRITTO

Ai sensi della OM 3 marzo 2021, n.53 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 nucleo
principale delle argomentazioni da sviluppare: 

Produzioni Vegetali (materia di seconda prova)
Trasformazione dei Prodotti (materia di seconda prova)

Il tema proposto lascia ampio margine di sviluppo personalizzato senza precludere il contributo
offerto dalle altre discipline di indirizzo:

- Produzioni Animali
- Biotecnologie Agrarie
Economia, Estimo, Marketing e Legislazione

questo per consentire ai candidati uno sviluppo più organico e completo dell’elaborato
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Tema di: PRODUZIONI VEGETALI e TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a uno tra i quesiti della seconda parte a
scelta tra quelli proposti.

PRIMA PARTE

Si prenda in considerazione un’azienda agraria che per le sue produzioni tipiche e tradizionali sia
fortemente legata al territorio di appartenenza e alle sue risorse.
L’indirizzo produttivo misto comprende cereali, foraggere, coltivazioni arboree e allevamento di
razze da latte caratteristiche della zona di riferimento.
Dopo aver descritto il contesto pedoclimatico ed aver definito l’aspetto produttivo caratterizzante
l’azienda descritta, il candidato, prendendo spunto dagli argomenti trattati nel corso degli studi e da
eventuali esperienze di PCTO, sviluppi una delle seguenti ipotesi: 

● Nel caso si voglia procedere all’impianto di un nuovo arboreto, il candidato illustri i criteri
seguiti per la progettazione d’impianto e gli interventi di gestione nella fase di formazione;

● Nel rispetto della salvaguardia ambientale e del grado di fertilità dei terreni,  il candidato
proponga e illustri un piano di rotazione, che preveda la produzione di foraggio destinato al
bestiame allevato. 

SECONDA PARTE
In relazione alle scelte precedenti il candidato sviluppi uno dei seguenti punti:

 In relazione alla razza da latte prescelta si descriva, nel dettaglio, la composizione chimico-
microbiologica  e  gli  aspetti  nutrizionali  del  latte  specificandone  i  relativi  processi  di
risanamento.

 In relazione al vitigno o ai vitigni prescelti si descriva la produzione enologica conseguente e i
relativi processi.

 In relazione all’eventuale impianto di un oliveto, si sviluppi la progettazione di un oleificio,
anche di dimensione parcellare, finalizzato alla produzione di olio d’oliva di qualità

4. ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa previsti dalla programmazione di classe non sono
stati attuati.
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TERZA PARTE – CITTADINANZA E COSTITUZIONE – EDUCAZIONE CIVICA

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 
EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2020/2021

PERCORSO DISCIPLINE
COINVOLTE

MATERIALI –
TESTI

DOCUMENTI

ATTIVITÀ
SVOLTE

PRODOTTO

L’unione 
europea e la 
comunità 
internazionale   

Educazione civica
Estimo
Inglese
Italiano
Storia
Produzioni 
Vegetali

Mappe, documenti, 
siti web

Approfondimenti in
Dad

Evento digitale 
organizzato dal 
MIUR: Festa 
dell’Europa 

Slides,
Lavori in power
point. 

Stato e 
Costituzione e 
Organizzazione 
dello Stato

Educazione civica
Estimo
Inglese
Italiano
Storia
Produzioni 
Vegetali

Mappe, documenti, 
siti web, 

Approfondimenti in
Dad

Slides,
Lavori in power
point. 

Curriculum 
vitae e Lettera 
motivazionale

Materie Letterarie 
e Inglese

Modello Europass
Lettera 
motivazionale

Approfondimenti in
Dad

Stesura del CV 
on line in 
Europass e 
lettera 
motivazionale
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QUINTA PARTE – P.C.T.O.

Descrizione sintetica del progetto

TRADIZIONE E INNOVAZIONE NELL’AGRICOLTURA SALENTINA 

La gestione  dell'ambiente  e  delle  sue risorse è diventato  uno dei  temi  più rilevanti  nel  settore
agricolo,  in  quanto  relativo  all’uso  razionale  degli  spazi  naturali.  Allo  stesso  tempo  anche  il
concetto di qualità dei prodotti alimentari e l'impatto della loro produzione sul territorio sono tra gli
argomenti più sentiti dai produttori e dai consumatori.
Per questi motivi, in tempi più recenti si tende a valorizzare metodologie produttive che siano in
grado di garantire l’equilibrio tra le diverse esigenze pianificando, quindi, un sistema di produzione
integrato.  Quest’ultimo  va  inteso  come  sistema  agricolo  in  grado  di  rispettare  l'ambiente
avvalendosi  di  tecniche  di  produzione  e  trasformazione  che  prevedano  un  minor  apporto  di
sostanze  chimiche,  una  più  attenta  gestione  di  risorse  fondamentali  come  l'acqua  e  il  suolo,
recupero e reimpiego di sottoprodotti  delle  aziende agroalimentari  e corretto  smaltimento degli
scarti, allo scopo di salvaguardare la natura, il consumatore e il prodotto stesso.
Oggi in Italia sono numerosi i distretti agrari dedicati all'agricoltura sostenibile e legati tanto alla
morfologia del terreno quanto alle colture tipiche del territorio. Numerosi olivicoltori biologici in
Puglia, ad esempio, promuovono il proprio olio con la menzione speciale “da oliveti secolari di
Puglia”, lavorando esclusivamente sulla base di un'agricoltura sostenibile: si occupano di interventi
conservativi del suolo (inerbimento controllato, trinciatura e sfalciatura), di interventi per evitare
l'innescarsi di fenomeni erosivi e della riduzione della sostanza organica, della conservazione della
biodiversità  vegetale  e,  più recentemente,  di  lotta  a nuove patologie vegetali  (Xylella).  Esempi
analoghi sono rilevabili nel settore della viticoltura con alcuni vitigni riportati in auge negli ultimi
anni (Susumaniello) e con alcune varietà di frumento e di leguminose.
In generale, emerge un’attenzione specifica, da parte degli operatori di settore, al recupero e alla
valorizzazione di vecchie cultivar  e/o di specie  vegetali  spontanee tipiche del Salento (peraltro
apprezzabili  per  le  loro  proprietà  organolettiche/nutrizionali)  sia  in  termini  di  difesa
fitosanitaria/ambientale sia nei metodi di coltivazione sia in riferimento alla loro trasformazione e
commercializzazione.
Arricchire e promuovere le conoscenze sul patrimonio dell’agrobiodiversità della Puglia, significa
prendere  coscienza  dell’essenzialità  del  nostro patrimonio  genetico  ed avere  come obiettivo  la
riduzione dell’estinzione e dell’erosione genetica delle specie pugliesi.
Si ritiene che il comparto agricolo/agroalimentare possegga in sé le potenzialità per svilupparsi in
armonia  con  il  territorio,  soprattutto  valorizzandone  le  peculiarità  e  le  produzioni  tradizionali.
Avvalendosi  di  innovative  logiche  operative  (come  nel  caso  della  “filiera  corta”)  è  possibile
rafforzare il settore riducendo gli intermediari e aumentando il valore aggiunto delle produzioni in
forza della genuinità che scaturisce da prodotti coltivati, trasformati e commercializzati totalmente
in loco.
In  questa  contesto  la  classe  risulta  naturalmente  coinvolta  in  un  percorso  che  guarda  alla
produzione ed alla trasformazione dei prodotti agrari nell’ottica del rispetto della Biodiversità e
della Sostenibilità ambientale. Gli studenti coinvolti costituiscono un gruppo motivato e sensibile
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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. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021

Durata attività formativa in aula e di stage: ore 325

Percentuale ore frequenza Numero alunni

Frequenza ore    ≥ 100% 0
Frequenza ore  90% ≤ x < 100% 9
Frequenza ore   75% ≤ x < 90% 2
Frequenza ore    <75% 0

Tipologia aziende ospitanti
Numero alunni

2018/19 2019/20 2020/21
Aziende agricole 6 4 /
Aziende Floro-vivaistiche 1 3 /
Università - CNR / 2 /
Aziende vinicole/cantine sociali 1 2 /
Caseifici/Produzione derivati / / /
Aziende olearie / / /
Studio Tecnico Professionale 1 / /
Birrificio 2 / /

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AULA

Titolo Attività formazione
Descrizione sintetica N.

Ore
Anno

Corso di formazione sulla 
Sicurezza sul lavoro

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

12

2018/2019

Corso di formazione per 
alimentarista – HACCP

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

5

2018/2019

Potatura dei fruttiferi
Esercitazione presso
l’Azienda  Agraria

dell’Istituto 
5

2020/2021

Visita guidata virtuale 
presso Caseificio Masseria 
Pallanzano- Giurdignano

Aspetti zootecnici delle
specie allevate e tecniche di

trasformazione del latte 
3

2020/2021

Potatura secca 15 2018/2019

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

 25



2019/2020

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

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ESTERNA (ONLINE)

Titolo Attività
formazione

Descrizione sintetica N. Ore Anno

Uscita Agrilevante Bari

Esposizione 
Internazionale di 
Macchine,
Impianti e Tecnologie per 
le Filiere Agricole – 
Mostra Zootecnica 

8 2019/2020

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

Esercitazione c/o azienda 
zootecnica

5 2018/2019

Incontri EIMA 
Internetional 2020/21 in 
formato digitale

Incontri tematici svolti  
nell’abito della 
Esposizione 
Internazionale di 
Macchine
per l'Agricoltura e il 
Giardinaggio 

3 2020/2021

Incontro Healthy  Soil 
La nuova strategia UE 
per il suolo

Iniziativa per aggiornare 
la Strategia tematica per la
protezione del suolo e per 
affrontare con ritrovata 
forza le principali criticità 
che riguardano i suoli 
europei. 

2 2020/2021

“Sostenibilità 
ambientale, Tutela del 
paesaggio, Management 
del territorio: Le grandi 
sfide della società 
globalizzata”

Web-seminar sui target da
raggiungere in tema di 
conservazione del 
territorio, ottimizzazione 
delle risorse, sostenibilità 
e riduzione dell'impatto 
delle attività antropiche 
sul paesaggio e dinamiche
naturali. 

3 2020/2021

Agricoltura 4.0 
Tecnologie e

opportunità per lo
sviluppo del settore

2 2020/2021
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progetto C.N.C. "per 
una PAC a emissione 
zero"

Webinar sviluppato per 
accrescere il livello di 
informazione sui vantaggi 
offerti dalla Politica 
Agricola Comune (PAC) 
per una resilienza 
climatica e per la 
protezione del suolo.

5 2020/2021
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI CLASSI V

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

INDICATORI DESCRITTORI
Punteggio

(su 10)
Punteggio
assegnato

1. Applicazione delle
conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare

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

3,5
2,5
2

1,5
1

2. Argomentazione 
analisi/sintesi 
rielaborazione 
critica

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

3,5
2,5
2

1,5
1

3. Espressione e 
padronanza della 
lingua

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

3
2,5
2

0,50
0,25

Bonus sulle 
condizioni di 
svolgimento della 
prova orale

Connessione con disturbi e/o interferenze 1

____/10
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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 video-lezioni 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
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    SCHEDA DI VALUTAZIONE P.C.T.O.

N.B. Vista l’impossibilità di svolgere i PCTO presso aziende convenzionate, il C.d.C.,
su  proposta  del  tutor,  attribuirà  una  valutazione  complessiva  al  percorso  PCTO
2020/2021, assegnando a ogni alunno un livello da 1 a 4. 

Livello_______________

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:
Ente/Azienda
Tutor aziendale
Qualifica:
PCTO: DAL                            AL N. SETTIMANE
Ruolo svolto 
dallo studente

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE: ________________

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)

Aiuto cuoco: lavorazione e trasformazione degli alimenti 
Aiuto pasticcere: lavorazione e trasformazione degli alimenti 
Cameriere: mise en place – servizio nei diversi stili 
Barista: preparazione bevande miscelate e caffetteria 
Gestione completa servizi di catering e banqueting lavorando come brigata 
Preparazione prodotti dolciari per ricorrenze 

 Attività di front office e di back office
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.

LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI COMPETENZE RAGGIUNTE DALLO 
STUDENTE

Capacità Tecnico- Professionali PUNT
I

 Arricchire l’offerta formativa dei percorsi Agisce in base al compito da svolgere effettuando tutto 
il necessario con precisione, puntualità ed efficacia

4
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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.


È in grado di agire in base al compito da svolgere 
facendo tutto il necessario con precisione ed efficacia

3

È in grado di agire in base al compito da svolgere 

facendo tutto il necessario con precisione ma non in
modo efficace

2

Non è in grado di svolgere quanto assegnatogli, se non 
costantemente supportato

1

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

È completamente autonomo nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti e delle informazioni, anche 

in situazioni nuove

4

È completamente autonomo nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e delle informazioni.

3

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti e delle informazioni e
qualche volta abbisogna di spiegazioni integrative e di 
guida

2

Non è autonomo nello svolgimento del compito, 
richiede spiegazioni e guida costanti

1

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

È  interessato  a  conoscere  il  contesto  e  le  finalità  del
lavoro. Sviluppa imprenditorialità e spirito d’iniziativa.

4

È interessato a conoscere il contesto e le finalità del
lavoro che sta svolgendo

3

Si limita ad eseguire le operazioni richieste 2
Non è in grado di eseguire le operazioni richieste 1

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

Comunica autonomamente in modo chiaro ed efficace in 
ambito lavorativo utilizzando con correttezza e 
padronanza il lessico di settore 

4

Comunica in modo chiaro ed efficace in ambito 
lavorativo utilizzando correttamente il lessico di settore e
mostrando sufficiente autonomia

3

Comunica in modo sufficientemente chiaro in ambito 
lavorativo utilizzando il lessico base di settore sotto 
supervisione

2

Non comunica in modo sufficientemente chiaro in 
ambito lavorativo se non supportato

1

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

Data_______________

Firma 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 >1 ≤ 2 punti 0,10

per un livello > 2 ≤ 3 punti 0,20

per un livello >3 ≤ 4 punti 0,30
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