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I 1. LE CARATTERISTICHE DELL'INDIRIZZO 

I 1.1 BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUJO 

Gli studenti dell'IIS "Einaudi" provengono per lo più dai comuni del Sarrabus-Gerrei, del Parteolla, 

della Trexenta e della Marmilla. Si tratta di un bacino molto ampio caratterizzato, nelle sue diverse 

zone, anche limitrofe, da evidenti differenze socio-culturali. 

L'area sopra indicata si caratterizza per un'economia prevalentemente di tipo agro-pastorale con 

una modesta presenza del terziario. Senorbì , viceversa, è un paese con una forte terziarizzazione 

(scuole, uffici pubblici , ospedale etc.). Risultano diffuse anche le iniziative imprenditoriali di tipo 

artigianale e commerciale , indipendenti o legate ad alcune attività turistiche, anch'esse 

moderatamente presenti. 

La sede dell'IIS Einaudi si trova a Senorbi in Piazza n°11 la sede centrale e in via Carlo Sanna n. 

1 la sede staccata. L'Istituto nasce nei primi anni Sessanta. La struttura si sviluppa a ferro di 

cavallo; le zone libere vengono adibite a giardini o zone da dedicare agli sport. l'Istituto si articola 

su diversi piani che permettono di ospitare diversi corsi di studio oltre che i laboratori , la biblioteca, 

la palestra e tutti i servizi oltre agli uffici di gestione e rappresentanza. Attualmente , al fine di 

permettere un adeguato supporto alle attività didattiche un importante aspetto è legato proprio alla 

presenza dei laboratori che vengono classificati per aree a seconda del loro utilizzo, ogni area che 

comprende più laboratori , a seconda dell 'utilizzo e della dotazione strumentale prevalente, viene 

coordinata da uno o più responsabili coadiuvati dal personale dell 'ufficio tecnico. 

Tutti gli spazi presentano una dotazione strumentale e d'uso che permette lo sviluppo laboratoriale 

di tutte le discipline. 
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Il riordino degli Istituti Professionali risponde all 'esigenza di organizzare percorsi formativi 
finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, fondati su una solida base di istruzione generale 
e tecnico-professionale riferita a filiere produttive di rilevanza nazionale che a livello locale 
possono assumere connotazioni specifiche. 
I nuovi istituti professionali sono caratterizzati da un riferimento prioritario ai grandi settori in cui si 
articola il sistema economico nazionale, contraddistinti da applicazioni tecnologiche e 
organizzative che, in relazione alla filiera di riferimento , possono essere declinate in base alla 
vocazione del territorio, ai progetti di sviluppo locale e ai relativi fabbisogni formativi. 
Gli elementi distintivi che caratterizzano gli indirizzi dell'istruzione professionale all 'interno del 
sistema dell'istruzione secondaria superiore si basano, dunque, sull 'uso di tecnologie e 
metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi ; sulla capacità di rispondere efficacemente alla 
crescente domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi , che è alla base del successo di 
molte piccole e medie imprese del Made in ltaly; su una cultura del lavoro che si fonda 
sull 'interazione con i sistemi produttivi territoriali e che richiede l'acquisizione di una base di 
apprendimento polivalente, scientifica, tecnologica ed economica. 
L'integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro, è un fattore 
imprescindibile per l'elaborazione del piano dell 'offerta formativa degli istituti professionali. Gli 
strumenti per intrecciare la progettazione didattica della scuola con i piani di sviluppo locali e le 
esigenze formative degli studenti sono quelli offerti dall 'autonomia didattica e organizzativa, 
arricchiti dalle opportunità messe a disposizione delle scuole dal regolamento sul riordino. 
Tre parole-chiave possono aiutare a sintetizzare i riferimenti progettuali per articolare l'offerta 
formativa in modo da rispondere ad una pluralità di bisogni : menti d'opera, professionalità e 
laboratorialità. 
L'immagine delle menti d'opera richiama, da un lato, la straordinaria tradizione di iniziativa e 
intelligenza dell '"impresa molecolare" italiana, dall'altro il principio dell 'equivalenza formativa di 
tutti i percorsi dei nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione. Essa si fonda su una concezione culturale che intende superare gli stereotipi di una 
interpretazione sequenziale del rapporto tra teoria e pratica e del primato dei saperi teorici , 
promuovendo una chiave di lettura che valorizza i diversi stili di apprendimento degli studenti e 
offre risposte articolate alle domande del mondo del lavoro e delle professioni. Nella progettazione 
dei percorsi , per esempio, tale approccio sollecita l'attenzione dei docenti a correlare la solida 
base di istruzione generale e tecnico-professionale con gli interessi e le motivazioni degli studenti , 
affinché i saperi appresi siano percepiti come utili , significativi e riscontrabili nel reale. 
La professionalità propone una valorizzazione della cultura del lavoro, intesa nella sua accezione 
più ampia: l'insieme di operazioni , procedure, simboli , linguaggi e valori, ma anche identità e 
senso di appartenenza ad una comunità professionale, che riflettono una visione etica della realtà , 
un modo di agire per scopi positivi in relazione ad esigenze non solo personali ma comuni. 
Con il concetto di laboratorialità il valore del lavoro si estende allo scopo del percorso di studi 
(imparare a lavorare) , al metodo privilegiato che consente di apprendere in modo attivo, 
coinvolgente, significativo ed efficace (imparare lavorando). 
Per corrispondere a questa visione e diventare vere "scuole dell 'innovazione territoriale", gli istituti 
professionali sono chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo 
stesso tempo, a favorire attitudini all 'auto-apprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione 
continua. Nei loro percorsi appare decisivo valorizzare l'apporto scientifico e tecnologico alla 
costruzione del sapere, che abituano al rigore , all 'onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla 
creatività , alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una società 
aperta e democratica. Valori che, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, stanno alla base 
della convivenza civile. 
In questo quadro, orientato al raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e 
delle professioni , le discipline mantengono la loro specificità e sono volte a far acquisire agli 
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studenti i risultati di apprendimento indicati dal Regolamento , ma è molto importante che i docenti 
scelgano metodologie didattiche coerenti con l'impostazione culturale dell 'istruzione professionale 
e capaci di realizzare il coinvolgimento e la motivazione all 'apprendimento degli studenti. Sono 
assai opportuni , quindi , l'utilizzo di metodi induttivi , di metodologie partecipative, un'intensa e 
diffusa didattica di laboratorio, da estendere anche alle discipline dell'area di istruzione generale. 
In particolare, è utile l'uso diffuso delle tecnologie dell 'informazione e della comunicazione, il 
ricorso a metodologie progettuali e alle opportunità offerte dall 'alternanza scuola-lavoro per 
sviluppare il rapporto col territorio e utilizzare a fini formativi le risorse disponibili . 
Ogni nuovo impianto di studi non può prescindere, infine, da una visione che accomuni studenti e 
docenti. Gli istituti professionali sono, come gli istituti tecnici , un 'articolazione dell'area 
dell 'istruzione tecnico-professionale considerata , nel suo complesso, come un laboratorio di 
innovazione e di costruzione del futuro , soprattutto a servizio delle comunità locali , capace di 
trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell 'immaginazione e il gusto della ricerca , del 
costruire insieme dei prodotti, di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale per una 
piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. In un mondo sempre più complesso e in 
continua trasformazione, l'immaginazione è il valore aggiunto per quanti vogliono creare qualcosa 
di nuovo, di proprio, di distintivo; qualcosa che dia significato alla propria storia , alle proprie scelte , 
ad un progetto di una società più giusta e solidale. 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, 
culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A) . 
Esso è finalizzato a: 
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani , per trasformare la molteplicità dei 
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 
b) lo sviluppo dell 'autonoma capacità di giudizio; 
c) l'esercizio della responsabilità personale e sociale. 
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 
di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze 
disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole) , nonché 
l'insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l 'agire) siano la condizione per 
maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo 
costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. 
Nel secondo ciclo , gli studenti sono tenuti ad assolvere al diritto-dovere all 'istruzione e alla 
formazione sino al conseguimento di un titolo di studio di durata quinquennale o almeno di una 
qualifica di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Allo scopo di garantire il più possibile 
che "nessuno resti escluso" e che "ognuno venga valorizzato", il secondo ciclo è articolato nei 
percorsi dell 'istruzione secondaria superiore (licei , istituti tecnici , istituti professionali) e nei 
percorsi del sistema dell 'istruzione e della formazione professionale di competenza regionale, 
presidiati dai livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale. In questo ambito gli 
studenti completano anche l'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. 
I percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l'integrazione tra una solida base di 

istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le 
competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di 
riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica . 
Nella progettazione dei percorsi assumono particolare importanza le metodologie che valorizzano, 
a fini orientativi e formativi , le esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro, quali visite 
aziendali , stage, tirocini , alternanza scuola lavoro. Tali attività permettono di sperimentare una 
pluralità di soluzioni didattiche per facilitare il collegamento con il territorio e personalizzare 
l'apprendimento mediante l'inserimento degli studenti in contesti operativi reali . 
L'esigenza di evitare la sovrapposizione con i percorsi degli altri ordini dell 'istruzione secondaria 
superiore ha ricondotto l'insieme delle proposte formative degli istituti professionali a due settori e 
sei indirizzi , che fanno riferimento a filiere produttive di rilevanza nazionale. 
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Le discipline dell'area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano 
su metodologie laboratoriali che favoriscono l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure 
funzionali a preparare ad una maggiore interazione con il mondo del lavoro e delle professioni da 
sviluppare nel triennio. L'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza previste a 
conclusione dell'obbligo di istruzione consentono di arricchire la cultura di base dello studente e di 
accrescere il suo valore anche in termini di occupabilità. 
Nel successivo triennio sarà possibile articolare ulteriormente gli indirizzi in opzioni per rispondere 
alle esigenze di una formazione mirata a specifiche richieste del tessuto produttivo locale. 
I percorsi degli istituti professionali sono definiti, infine, rispetto ai percorsi dei licei , in modo da 
garantire uno "zoccolo comune", caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli 
insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che 
hanno già trovato un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali 
riguardanti l'obbligo di istruzione (D.M. n.139/07). 

I 1.3 IL PERCORSO DI ISTRUZIONE PERMANENTE PER ADULTI 

Dall'A.S. 2014/2015 hanno preso avvio i nuovi CPIA, i percorsi di secondo livello sono gestiti dagli 
istituti superiori in cui vengono tenuti i corsi , ma afferiscono a livello provinciale al CPIA di 
riferimento (nel nostro caso Cagliari). Tali percorsi sono finalizzati al conseguimento del diploma di 
istruzione tecnica , professionale ed artistica, e sono articolati in tre periodi didattici. 
Il nostro istituto gestisce corsi relativi al secondo e al terzo periodo didattico, così strutturati : 
• Secondo periodo didattico (biennale, afferisce a terza, quarta superiore, ma la valutazione 
finale viene effettuata esclusivamente alla fine del secondo periodo, ossia è biennale): è 
finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei 
percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente 
• Terzo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o 
professionale, in relazione all 'indirizzo scelto dallo studente 
I percorsi di secondo livello hanno un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dai 
corrispondenti ordinamenti degli Istituti Tecnici o Professionali di riferimento. 
La finalità dei corsi di secondo livello sono quelle di ricondurre nel percorso scolastico -formativo 
quanti non abbiano concluso gli studi con un titolo specifico o desiderino riqualificarsi per nuovi 
sbocchi professionali, attraverso un modello didattico-organizzativo modulare e flessibile, mirato a 
valorizzare il patrimonio culturale e personale dell'adulto. 
La personalizzazione del percorso è una caratteristica prevista dalla normativa, e infatti ogni 
studente firma il PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE, redatto dalla commissione per i PATTI 
FORMATIVI e definito in base alle istanze dello studente stesso, in cui si impegna a raggiungere 
gli obiettivi previsti. 
Il percorso formativo di ciascun periodo è progettato in UNITA' DI APPRENDIMENTO (UDA), 
intese come insieme significativo di conoscenze e abilità . (In ogni caso, al di là della flessibilità 
della fruizione, i risultati di apprendimento dell 'area generale e specifica del secondo e terzo 
periodo del secondo livello, fanno sempre riferimento al PECUP). 

Il corso Professionale per l'agricoltura serale (CPIA Il LIVELLO, Il PERIODO) è iniziato nell'anno 
scolastico 2017/18 con l'istituzione della prima annualità del 2° periodo (ex 3 IPA del vecchio 
ordinamento): l'iscrizione è consentita a tutti i cittadini che vivono in Italia in possesso del diploma 
di licenza media: in virtù dei crediti informali e non formali e delle esperienze personali e di lavoro 
si ritiene che possano acquisire in corso d'opera le competenze minime richieste al termine del 
primo biennio degli istituti superiori : alla fine della prima annualità non vi è infatti uno scrutinio 
finale , ma esclusivamente una certificazione delle competenze acquisite per quegli studenti che si 
sono iscritti non possedendo la promozione ad una classe terza superiore. Tutti gli alunni che alla 
fine della prima annualità possiedono o, perché già in possesso, la promozione ad una classe 
terza superiore , o perché hanno acquisito le competenze minime per frequentare la classe terza 
superiore, acquisite in corso d'opera e certificate alla fine della prima annualità del secondo 
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periodo, passano alla seconda annualità successiva anche se con valutazion i non completamente 
positive nelle diverse discipline: solo al termine della seconda annualità avviene lo scrutinio finale 
che permette di passare al terzo livello (esiste solo ammissione o non ammissione al terzo livello, 
agli scrutini di Giugno) . 
In ogni caso la frequenza deve essere di almeno il 50% del monte orario personalizzato indicato 
nel PATTO FORMATIVO 

Il terzo periodo didattico al di là della riduzione oraria e del piano di studi personalizzato è 
riconducibile al quinto anno di istruzione superiore a tutti gli effetti. 

QUADRO DELLE DISCIPLINE TIPOLOGIE H 
E DELLE ORE SETIIMANALI VERIFICHE SETIIMANALI 

Percorso generale TERZO PERIODO DIDATTICO 

ITALIANO S-0 3 

STORIA S-0 2 

INGLESE S-0 2 

MATEMATICA S-0 3 

AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI o 2 

ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE S-0 2 

TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E ANIMALE o 2 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE NAZIONALE E S-0 2 
COMUNITARIA 

SOCIOLOGIA RURALE E STORIADELL'AGRICOL TURA 5-0 2 

ECONOMIA DEI MERCATI E MARKETING AGROALIMENTARE ED ELEMENTI DI o 2 
LOGISTICA 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA o 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 23 
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I 2. LA STORIA DELLA CLASSE 

2.3 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE- COMPONENTE DOCENTE 
COMPONENTI RUOLO FUNZIONI 

MARTIS CRISTINA DOC. -Agronomia territoriale ed ecosistemi ~ Coordinatore 
forestali ; Tecniche di allevamento vegetale e 
animale; Economia dei mercati e marketing 
agroalimentare ed elementi di logistica 

SPANU ROSA DOC. -Italiano, storia 
CABUA VALENTINA DOC. -Lingua straniera: Inglese ~ Coordinatore 

educazione civica 
PIREDDA LUCA DOC. -Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale; Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione nazionale e 
comunitaria, Sociologia rurale e storia 
dell'agricoltura 

PIRAS CARLO DOC. -Matematica 
PATRIZIO SCHIRRU DOC. -Religione 
PILI NICOLO' DOC. -Lab. scienze e tecn.agrarie ~ Segretario 

2.3 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO - COMPONENTE DOCENTE 
DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 

DOC. - Agronomia territoriale ed ecosistemi DIVERSO STESSO Prof Martis Cristina 
forestali 
DOC. - Tecniche di allevamento vegetale e DIVERSO STESSO Prof Martis Cristina 
animale 
DOC. - Economia dei mercati e marketing DIVERSO STESSO Prof Martis Cristina 
aqroalimentare ed elementi di loqistica 
DOC. -Inglese DIVERSO DIVERSO Prof Cabua 

Valentina 
DOC. -Matematica DIVERSO DIVERSO Prof Piras Carlo 

DOC. -Italiano e Storia DIVERSO DIVERSO Prof Spanu Rosa 

DOC. - Economia agraria e dello sviluppo STESSO STESSO Prof Piredda Luca 
territoriale 
DOC. - Valorizzazione delle attività produttive STESSO STESSO Prof Piredda Luca 
e leqislazione nazionale e comunitaria 
DOC. -Religione STESSO Prof Schirru Patrizio 
DOC. - Sociologia rurale e storia STESSO STESSO Prof Piredda Luca 
dell'aqricoltura 
DOC. - Lab. scienze e tecn.agrarie DIVERSO DIVERSO Prof Pili Nicolò 
DOC.- Biologia Applicata 
DOC.- Chimica Applicata E Processi Di Prof Piredda Luca 
Trasformazione 
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2.4 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
Anno n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe 

Scolastico success. 
A.S. 2018/19* 12 
A.S. 2019/20 16 3 
A.S.2020/21 18 3 o 

* la valutazione finale si effettua al termine del secondo periodo 

2.5 AZIONUESPERIENZE/TEMI PROGRAMMATI PER L'A.S. 2020/2021 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO AZIONI/ESPERIENZE/TEMI" 

DELL'AREA GENERALE DEL SECONDO 
BIENNIO E QUINTO ANNO RELATIVI AL 

PECUP1 

padroneggiare il patrimonio lessicale ed -
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali , culturali , scientifici , economici , -
tecnologici ; 
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; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali , nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della -
mobilità di studio e di lavoro; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali per una loro corretta -
fruizione e valorizzazione; individuare ed 
utilizzare le moderne forme di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete ; 
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue -
straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio 
e di lavoro; -

Descrivere in modo sufficientemente 
articolato i vari periodi della storia letteraria 
affrontati e gli autori trattati; 
riconoscere le principal i caratteristiche dei 
diversi generi letterari (temi , destinatari , 
aspetti formali e stilistici) ; 
analizzare un testo letterario in versi o in 
prosa , coerente con i generi letterari , con le 
tematiche e gli autori studiati ; 
comprendere e analizzare un testo non 
letterario individuandone la struttura , lo 
scopo e sapendone riassumere 
efficacemente i contenuti ; 
produrre un elaborato scritto coerente con le 
tipologie studiate e secondo le modalità e i 
parametri comunicativi assegnati .; 
esprimere, anche in forma di recensione, un 
giudizio o una valutazione argomentati su un 
testo o una tematica oggetto di studio .. 

Lettura, comprensione, analisi e produzione 
di diverse tipologie testuali (brani , lettere, e
mail , documenti commerciali ecc.) 
Traduzione, analisi e comprensione delle 

4 Direttiva Ministeriale n.4 del 16/01/2012 - Linee ouida P-er il secondo biennio e quinto anno -Allegato A, 
5 

Riferimenti in base alle Programmazioni allegate ai PATTI FORM:t>.TIVI A.S.2019_20 

6 Riferimenti in base alle Programmazioni allegate ai PATII FORMATIVI A.S.2019_20 
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stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali , nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; 
individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete ; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 
saper interpretare il proprio autonomo ruolo 
nel lavoro di qruppo. 
agire in base ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione , a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali ; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali , nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; 
collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica , nella 
consapevolezza della storicità dei saperi ; 
analizzare criticamente il contributo apportato 
dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e dei valori , al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione 
culturale; 
riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni 
economici , sociali , istituzionali , culturali e la 
loro dimensione locale / globale; 
essere consapevole del valore sociale della 
propria attività , partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario; 
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 qlobali. 
padroneggiare il linguaggio formale e i 
procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici , statistici 
e del calcolo delle probabilità necessari per 
la comprensione delle discipline scientifiche 
e per poter operare nel campo delle scienze 
applicate; 
collocare il pensiero matematico e scientifico 
nei grandi temi dello sviluppo della storia 
delle idee, della cultura , delle scoperte 
scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

agire in base ad un sistema di valori , coerenti 
con i principi della vita, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali ; 

diverse tipologie testuale (brani lettere) . 
Interagire in lingua simulando situazion i 
quotidiane, professionali o sociali 

Esercizi di analisi e sintesi di documenti o di 
altri materiali (iconografici , multimediali , ecc.) 
di approfondimento proposti dal docente; 
Costruzione di schemi , mappe, relazioni , 
presentazioni multimediali da produrre 
singolarmente o in gruppo; 
Lettura di grafici , carte geografiche e 
tematiche; 
Elaborazione di relazioni . 

Esercizi che privilegiano il ragionamento 
deduttivo rispetto al mero calcolo utilizzando 
le regole algebriche in contesti noti. 
Esercizi di potenziamento operativo. 
Esercizi che permettono di passare dal 
linguaggio comune al linguaggio formale . 
Problemi di semplificazione e 
modellizzazione di situazioni concrete 
utilizzando l'aspetto grafico e quello 
dell'anal isi matematica, da cui trarre delle 
informazioni consapevoli. 
Esercizi di potenziamento operativo anche 
con l'util izzo dei supporti multimediali . 
Esercizi che permettono di passare dal 
linguaggio comune al linguaggio informatico. 
Utilizzare la rete per ricerche e veicolare 
comunicazioni . 
Questioni di senso legate alle più rilevanti 
esperienze della vita umana; 
linee fondamentali della riflessione su Dio e 
sul rapporto fede-scienza in prospettiva 
storico-culturale , religiosa ed esistenziale; 
I luoghi in cui visse Gesù; la società giudaica, 
L'uomo Gesù; la vita nascosta; La vita 
pubblica ; le parabole; La passione e morte di 
Gesù; la resurrezione. 
Da Cristo alla Chiesa: i primi secol i del 
cristianesimo; san Paolo; le persecuzioni . 
Le ludooatie (Ed . Cittadinanza) . 
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STORIA 

MATEMATICA 

RELIGIONE 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
DELL'AREA SPECIFICA RELATIVI 

AL PECUP INDIRIZZO IPA4 

. riconoscere gli aspetti geografici , ecologici , 
territoriali , dell 'ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali , culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo; 
utilizzare modelli appropriati per investigare 
su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici 
con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell 'ambiente e del territorio; 
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 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 orooria attività lavorativa. 
responsabilità nell 'esercizio del proprio ruolo ; 
svolgere la propria attività operando in 
équipe e integrando le proprie competenze 
con le altre figure professionali , al fine di 
erogare un servizio di qualità ; 
applicare le normative che disciplinano i 
processi dei servizi , con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 
intervenire, per la parte di propria 
competenza e con l'utilizzo di strumenti 
tecnologici , nelle diverse fasi e livelli del 
processo per la produzione della 
documentazione 
richiesta e per l'esercizio del controllo di 
qualità 
svolgere la propria attività operando in 
équipe e integrando le proprie competenze 
con le altre figure professionali , al fine di 
erogare un servizio di qualità ; applicare le 
normative che disciplinano i processi dei 
servizi , con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 
dell'ambiente e del territorio; intervenire, per 
la parte di propria competenza e con l'utilizzo 
di strumenti tecnologici , nelle diverse fasi e 
livelli del processo per la produzione della 
documentazione richiesta e per l'esercizio 
del controllo di qualità. 

svolgere la propria attività operando in 
équipe e integrando le proprie competenze 

AZIONI/ESPERIENZE/TEMl0 

Fattori condizionanti le produzioni agrarie 
Organizzazione delle strutture produttive 
Fertilità e sue evoluzioni 
Interventi colturali ordinari e straordinari 
Ecosistemi ed agricoltura 
Sistemi colturali 
Caratteri biologici ed esigenze agronomiche 
nelle colture d'interesse agrario 
Tecniche colturali e interventi di difesa 
Caratteri morfologici , biologici, produttivi delle 
colture arbustive ed arboree. 
Criteri di scelta di specie e cultivar. 
Impianto, allevamento, tecniche colturali. 
Interventi di difesa e relativa normativa. 
Produzioni sostenibili e biologiche. 
Qualità e sua valutazione. 
Normative nazionale e comunitaria: di 
settore, sulla sicurezza e la tutela 
ambientale. 

Ecologia e selvicoltura . 
Principi di assetto del territorio. 
Tecniche di agricoltura montana. 
Tecniche di arboricoltura da legno. 
Interventi di recupero di aree degradate. 
Produttività delle diverse associazioni 
vegetali 
Ruolo dei boschi nella regimazione idrica. 

Elementi di matematica finanziaria e di 
statistica . 
Principi di economia delle produzioni e delle 
trasformazioni. 
Bilanci aziendali , conti colturali e indici di 
efficienza. 
Gestione dei bilanci di trasformazione. 
Miglioramenti fondiari e agrari , giudizi di 
convenienza . 
Valutazione delle colture arboree. 
Valutazione dei danni e delle anticipazioni 
colturali . 
Gestione del territorio; condizionalità, 
esternalità ed internalità ; 
surplus del consumatore e diritti di 
inquinamento, piani 
territoriali; bonifica e riordino fondiario . 
Analisi costi- benefici. Valutazione di impatto 
ambientale. 
Regime di responsabilità negli interventi 
sull 'ambiente . 

DISCIPLINE 
IMPLICATE6 

TECNICHE DI 
ALLEVAMENTO 

VEGETALE E 
ANIMALE 

AGRONOMIA 
TERRITORIALE ED 

ECOSISTEMI 
FORESTALI 

ECONOMIA 
AGRARIA E DELLO 

SVILUPPO 
TERRITORIALE 

VALORIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

4 Direttiva Ministeriale n.4 del 16/01/2012 - Linee guida per il secondo biennio e quinto anno -Allegato A, pp.276-285 
5 Curricolo per competenze d'istituto allegato al PTOF 2019/2022 - UDA CAT quinto anno, sezione "Azioni", pp . 7 4-88 
6 Curricolo per competenze d'istituto allegato al PTOF 2019/2022 - UDA CAT quinto anno, sezione "Disciplina", pp.74-88 

10 



con le altre figure professionali , al fine di 
erogare un servizio di qualità; 
applicare le normative che disciplinano i 
processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 
intervenire, per la parte di propria 
competenza e con l'utilizzo di strumenti 
tecnologici , nelle diverse fasi e livelli del 
processo per la produzione della 
documentazione richiesta e per l'esercizio 
del controllo di qualità. 

concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale : 
sviluppare ed esprimere le proprie qualità di 
relazione, comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di responsabilità 
nell'esercizio del proprio ruolo ; svolgere la 
propria attività operando in équipe e 
integrando le proprie competenze con le altre 
figure professionali , 
al fine di erogare un servizio di qualità ; 
applicare le normative che disciplinano i 
processi dei servizi , con riferimento alla 
riservatezza , alla sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 
intervenire, per la parte di propria 
competenza e con l'utilizzo di strumenti 
tecnologici , nelle diverse fasi e livelli del 
processo per la produzione della 
documentazione richiesta e per l'esercizio 
del controllo di qualità. 

Struttura dell'ordinamento amministrativo 
italiano. Enti con competenze amministrative 
territoriali. 
Figure giuridiche nelle attività agricole; 
associazioni dei produttori , integrazioni 
orizzontali e verticali , filiere e distretti 
produttivi . 
Politiche agricole comunitarie, 
organizzazione del mercato (OCM) 
Norme commerciali e condizionamenti 
mercantili . 
Classificazione mercantile dei prodotti 
agricoli . 

- Organizzazioni di settore per la 
trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti . 

- Criteri e metodi per produzioni di qualità, 
obiettivi e tipologie della qualità dei prodotti 
agroalimentari. 

- Caratteristiche dei mercati dei prodotti 
agricoli . 
Normative nazionali e comunitarie a tutela 
dei prodotti a denominazione di origine. 
Marketing, marketing mix e benchmarking . 
Concetti di ruralità e spazio rurale . 
Caratteristiche della società contadina e della 
società rurale . 
Fenomeni di esodo e spopolamento. 
Aspetti sociologici dell 'ambiente e del 
territorio. 
Indicatori statistici e censimenti agricoli. 
Politiche di sviluppo rurale nella comunità 
europea. 
Sviluppo economico e sviluppo sostenibile, 
analisi del territorio e delle attività 
economiche. 
Trasformazione delle aree rurali e storia 
dell'agricoltura. 
Evoluzione degli assetti economico - giuridici 
delle imprese agricole e problematiche del 
lavoro in agricoltura. 
Evoluzione dell'assistenza tecnica in 
agricoltura 

PRODUTTIVE E 
LEGISLAZIONE DI 

SETTORE 

SOCIOLOGIA 
RURALE E STORIA 

DELL'AGRICOLTURA 

2.6 COMfETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA..,.. COMPETENZE - CONOSCENZE - ATTMTA' 
E MET· ·-·- 1.1 OGIE, ... .. 

ITALIANO: UDA 1-2 ... 
COMPETENZE CHIAVE 

COMPETENZE CONOSCENZE 
ATIIVITA' e 

DI CITTADINANZA METODOLOGIE 
La classe - tranne che per UDA1- Verso l'Esame di Stato: DDI , lezione frontale, 
poche eccezioni - non struttura del testo interattiva e partecipata , 

Imparare ad padroneggia con sicurezza gli argomentativo, tecn iche brainstorming , riflessione -
strumenti espressivi secondo argomentative, attività di dialogata , cooperative 

imparare 
le esigenze comunicative nei scrittura di testi argomentativi learning, flipped classroom e - Agire in modo 
vari contesti sociali , culturali , ed espositivi-argomentativi. lavori di gruppo. 

autonomo e responsabile 
scientifici . UDA2-Letteratura del 

- Acquisire ed 
La maggior parte si orienta, Romanticismo (UDA il Attività: lettura commentata di 

interpretare l'informazione 
per 

seppure con qualche recupero delle competenze testi poetici e narrativi , 
incertezza, tra i testi e gli essenziali non acquisite nel dibattiti , esercitazioni 

corso della classe precedente) individuali , studio individuale, 
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autori fondamentali. Quasi tutti 
sanno collocare, almeno 
approssimativamente, le opere 
ed i testi analizzati nel 
contesto storico-letterario; 
Il lessico permane spesso 
povero, e talvolta 
inappropriato ; la maggior parte 
degli alunni , pur avendo 
migliorato le capacità 
espositive e lessicali, 
evidenzia ancora carenze - in 
qualche caso anche gravi - sia 
a livello di comprensione del 
testo che a livello sintattico e 
grammaticale; 
Anche se non con lo stesso 
grado di precisione e 
sicurezza, quasi tutti gli allievi 
sono in grado di comprendere 
un testo letterario nelle sue 
linee generali, di individuarne i 
temi principali ed i messaggi 
fondamentali. Talvolta sono in 
grado di analizzarne alcune 
specifiche strutture formali 
Alcuni alunni sono in grado di 
effettuare collegamenti 
interdisciplinari , anche se 
necessitano di qualche 
supporto; gli altri devono 
essere guidati e stimolati 

Le caratteristiche fondamentali 
del movimento romantico : il 
primato dell'immaginazione. 
Manzoni e la scelta del romanzo 
storico. Cenni sui Promessi 
Sposi. 
UDA3-Positivismo, Naturalismo 
e Verismo: il paesaggio come 
specchio e consolazione 
Il movimento filosofico del 
Positivismo e il primato della 
scienza; 
Naturalismo francese: origini , 
poetica (fiducia nella scienza , 
metodo sperimentale in 
letteratura) , scelte narrative 
(canone dell' impersonalità 
narrativa, generi prediletti), il 
romanzo come denuncia 
sociale, il narratore come 
medico-osservatore. 
Emile Zola, il romanzo come 
"documento umano" e il 
romanziere come scienziato ; 
"La miniera": analisi e 
commento 
Il Verismo italiano 
la letteratura verista e i 
"documenti umani"; 
i canoni dell'obiettività e 
dell 'impersonalità narrativa; 
l'analisi delle miserie 
economiche e sociali del 
Mezzogiorno d'Italia 
all'indomani dell'Unità ; 
il rinnovamento dei temi e del 
linguaggio letterario; 
il colore locale e il regionalismo; 
i principali scrittori veristi 
(Capuana, Verga, De Roberto); 
Aspetti comuni e differenze fra 
Naturalismo e Verismo. 
Luigi Capuana 
"Giacinta e un "medico 

filosofo"": analisi e commento 
Giovanni Verga: cenni biografici 
La "conversione" al Verismo: il 
bozzetto "Nedda" 
(caratteristiche essenziali) . 
Le tecniche narrative , 
impersonalità e discorso 
indiretto libero. 
La raccolta "Vita dei campi" (la 
rivoluzione narrativa: la rinuncia 
a commentare, il narratore 
popolare, l'artificio della 
regressione). 
"Lettera-prefazione a L'Amante 
di Gramigna" : analisi e 
commento; la mano invisibile 
dell 'autore 
"La lupa": analisi e commento 
"Cavalleria rusticana": analisi e 
commento 
Il progetto de "Il ciclo dei vinti". 
"I Malavoglia": il romanzo 
sociale sperimentale; l'ottica del 
microscopio; la sperimentazione 
linguistica; il "coro paesano"; i 
Malavoglia e la questione 
meridionale. 
"Mastro-don Gesualdo": trama; 
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analisi dei testi e loro 
presentazione alla classe 
Si è cercato di : 
affiancare alle lezioni teoriche 
e frontali momenti di più ampia 
partecipazione degli alunni. Le 
lezioni partecipate hanno 
aiutato gli alunni ad acquisire 
maggiore autonomia di 
giudizio e di confronto; 
incoraggiare i contributi 
personali degli alunni durante 
le lezioni , sulla base degli 
interessi coltivati e della loro 
esperienza di vita , non sempre 
con successo; 
potenziare l'autonomia di 
valutazione e di 
interpretazione; gli alunni sono 
stati incoraggiati alla lettura 
diretta di documenti e testi , ma 
raramente è emerso interesse 
o desiderio di approfondire le 
letture affrontate in classe; 
rivedere costantemente le 
nozioni acquisite per 
procedere man mano con i 
nuovi argomenti , così da 
favorire la capacità di cogliere 
i nessi logici e cronologici dei 
vari fenomeni storico-culturali ; 
Il testo in adozione è stato 
sempre integrato e/o sostituito 
da lezioni-dispense
presentazioni preparate 
dall'insegnante, da 
informazioni derivanti da 
appunti , audiovisivi , letture 
critiche. 



il tema dell'ascesa sociale; 
l'antieroe e il racconto 
interiorizzato; il senso della 
morte e della decadenza. 
"La morte di Gesualdo": analisi 
e commento 
Grazia Deledda: cenni biografici 
I punti di contatto e di distanza 
dal verismo. 
"Canne al vento": trama. I temi : 

colpa ed espiazione , religione 
regolatrice, la predestinazione. 
Il disorientamento dei 
personaggi : verso il 
decadentismo. 
"Il viaggio di Efix": analisi e 
commento 
UDA 4 - Narrativa e poesia tra 
Simbolismo, Decadentismo e 
avanguardie: il paesaggio come 
simbolo 
Origini del Decadentismo. 
La crisi del ruolo sociale 
dell'artista. 
I temi del Decadentismo. 
Il Simbolismo. Baudelaire, 
"Corrispondenze" 
L'Estetismo. 
Gabriele D'Annunzio: 
Biografia e personalità. 
La poetica : sperimentalismo, 
estetismo, superomismo 
L'estetismo e il "vivere 
inimitabile" 
La poesia dannunziana: 
l'Alcyone. Temi dominanti 
(panismo, musicalità). 
"Il piacere": trama e personaggi , 
temi 
"Il ritratto dell'esteta": analisi e 
commento 
"La pioggia nel pineto": analisi e 
commento 
"I pastori": analisi e commento 
Giovanni Pascoli : 
Dati biografici. Il "nido" 
domestico e la paura della vita . 
La diversa posizione di Pascoli 
e D'Annunzio. 
Lo sperimentalismo. 
Le novità di "Myricae" e dei 
"Canti di Castelvecchio": i temi e 
lo stile. 
La poetica del "fanciullino": la 
realtà soggettiva e le piccole 
cose; il fanciullino come 
condizione interiore; il rifiuto del 
poeta-vate. 
Il simbolismo pascoliano; la crisi 
dell'uomo contemporaneo e la 
sua inquietudine. 
Lo stile e le tecniche 
espressive: una lingua speciale 
per la poesia (i suoni 
onomatopeici , le scelte lessicali, 
la metrica , la sintassi 
soggettiva , la sperimentazione 
retorica) . 
"Il fanciullino che è in noi": 
analisi e commento 
"Arano", "Novembre", "li lampo", 
"Il tuono", "Il gelsomino 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare ad imparare; 
-Comunicare utilizzando 
linguaggi diversi ; 
-Collaborare e partecipare; 
-Acquisire ed interpretare 
criticamente le informazioni ; 
-Agire in modo autonomo e 
responsabile ; 
-Riflettere sulla propria lingua 
e sulla propria realtà culturale 
attraverso un'analisi 
comparativa con lingue, 
culture e civiltà straniere. 

notturno": analisi e commento. 
Futurismo: il paesaggio creato 
dall 'uomo 
Marinetti e il Manifesto del 
Futurismo 
Il "Manifesto della letteratura 
futurista". 
Una nuova estetica : il 
paesaggio futurista 
"Zang tumb tumb": analisi e 
commento 
UDA 5 - La grande poesia 
novecentesca. 
interiore 

Il paesaggio 

I caratteri salienti della poesia 
moderna 
U. Saba, "Il Canzoniere": la 
poesia delle cose di tutti i giorni, 
e la "poesia onesta" "La capra": 
analisi e commento 
E. Montale: la poetica . 
"Ossi di seppia": il paesaggio 
ligure come simbolo 
dell 'esistenza 
"I limoni": analisi e commento 
UDA 6 - Realismo sociale e 
meridionalismo: il paesaggio 
come persistenza e come 
denuncia 
Il mondo contadino e i disordini 
sociali nel primo Novecento. La 
questione meridionale in C. 
Alvaro 
F. Tozzi: cenni biografici. 
"Con gli occhi chiusi": il motivo 
della roba e la figura del padre
padrone. 
"La castrazione degli animali": 
analisi e commento 
C. Alvaro: cenni biografici. 
"Gente in Aspromonte": il 
regionalismo, il passato 
mitizzato, il motivo economico e 
la denuncia sociale. 
Alvaro precursore del 
Neorealismo. 
"La giustizia dei pastori": analisi 
e commento 

INGLESE: UDA 1-2 ... 

COMPETENZE 

- UDA 1. Gli studenti 
riescono ad utilizzare 
adeguatamente le strutture 
grammaticali indicate accanto 
e le annesse funzioni 
linguistiche. Sanno, pertanto, 
chiedere e dare informazioni 
su cosa si intende fare nel 
futuro o sui propri progetti per 
il futuro , comunicare le proprie 
aspettative, speranze o 
previsioni su ciò che avverrà 
nel futuro, e riescono ad 
esprimere ciò che si desidera 
o ciò che si vorrebbe fare e a 
fare richieste . Riescono in 
parte a formulare ipotesi. 
-UDA 2. Gli alunni riescono 
parzialmente a definire diversi 
tipi di agricoltura 
(convenzionale, biolooica, 

CONOSCENZE 

UDA 1. Remedial Unit (UdA di 
integrazione delle attività e dei 
contenuti disciplinari indicati 
nel PIA) 
-Future forms: will and going 
to; 
-Would and would like; 
-Should ; 
-lf clauses: an overview. 
UDA 2. Beyond Conventional 
Farming 
-Conventional agriculture; 
-Organic farming ; 
-Organic farming in ltaly ; 
- Sustainable 
agriculture. 
UDA 3. Olive oil and wine 
-Olive oil and the main phases 
of oil production; 
-Extra-virgin olive oil (EVO); 
-Growino oraoes and 
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ATTIVITA' e 
METODOLOGIE 

-Lezioni partecipate e 
dialogate; 
-Lezioni frontali ; 
-Studio collettivo e guidato; 
-Semplificazione e 
personalizzazione ; 
-Esercitazioni ; 
-Role-playing ; 
-Lavori individuali . 
In generale, i momenti di 
lezione frontale sono stati 
ridotti al minimo al fine di 
favorire , durante ogni lezione, 
la partecipazione attiva di tutti 
gli studenti. L'insegnamento è 
stato di tipo Inclusive 
Teaching e mirato a garantire 
opportunità di apprendimento 
per tutti gli alunni. Si è ritenuto 
doveroso proporre Unità di 
Aoorendimento e testi 



sostenibile e biodinamica), a 
descrivere le loro principali 
caratteristiche mettendoli a 
confronto, ad indicare i 
rispettivi scopi , e a fare 
qualche cenno circa 
l'importanza dell'agricoltura 
biologica in Italia, oralmente o 
per iscritto. 
-UDA 3. Sono in grado di dare 
informazioni di carattere 
semplice sulle piante di olivo, 
di esporre le principali fasi di 
produzione dell'olio, di 
descrivere le principali 
caratteristiche dell'olio 
extravergine di oliva, di dare 
informazioni semplici sulla 
coltivazione della vite, sulla 
cura delle vigne e sulla 
produzione di vini rossi e 
bianchi , esprimendosi talvolta 
in maniera imprecisa in termini 
di pronuncia e strutture 
morfosintattiche. 
-UDA 4. Sono parzialmente 
capaci di indicare gli obiettivi e 
i benefici principali della 
trasformazione alimentare e di 
elencare i migliori metodi di 
conservazione della frutta e 
della verdura , descrivendoli 
brevemente. 
-COMUNI A TUTIE LE UDA: 
-Gran parte degli studenti è in 
grado di comprendere in modo 
globale o selettivo testi o 
messaggi orali di vario tipo, 
relativi ad argomenti di 
interesse quotidiano, sociale, 
scientifico e professionale o 
riguardanti il mondo 
dell'agricoltura, della viticoltura 
e degli alimenti in generale, e 
di ricercare e fornire le 
informazioni richieste di volta 
in volta; 
-Riescono parzialmente ad 
utilizzare la terminologia 
specifica presente nei testi 
selezionati e il linguaggio 
settoriale, interagendo in 
conversazioni in lingua, e ad 
esporre gli argomenti trattati 
nel corso dell 'anno scolastico , 
talvolta con delle incertezze e 
imprecisioni di tipo lessicale, 
grammaticale o 
morfosintattico; 
-Sono perlopiù capaci di 
completare schemi , mappe 
concettuali o di completare e 
scrivere frasi e riassunti . Non 
tutti sono in grado di 
rispondere a domande a 
riposta aperta in maniera 
adeguata. Solo alcuni sono in 
grado di parafrasare testi e 
messaggi scritti o orali ; 
-Sanno utilizzare dizionari 
bilingui online. 

vineyards; 
-Wine making (white wines 
and red wines) . 
UDA 4. Food processing 
-Aims and benefits of food 
processing; 
-The best methods of 
preserving fruit and 
vegetables. 
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semplificati , e sono state 
adottate strategie didattiche 
che facilitassero la 
comprensione e 
l'apprendimento dei contenuti 
disciplinari, quali il costante 
ripasso, lo studio collettivo e 
guidato durante le ore di 
lezione, e il consolidamento o 
la riproposizione degli 
argomenti trattati . Sono stati 
attuati in itinere e sono previsti 
fino alla fine dell'anno 
scolastico interventi e verifiche 
di recupero ogniqualvolta 
fosse o sarà necessario. 



COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei , 
informatici e multimediali 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Progettare 
Collaborare e partecipare 
Risolvere problemi 
Acquisire ed interpretare 
l'informazione 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Comunicare. 
Collaborare e partecipare. 
Risolvere Problemi. 

RELIGIONE: UDA 1-2 

COMPETENZE 

·sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto 
di vita , riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all'esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto 
multiculturale; capacità di 
analisi critica 
·cogliere la presenza e 
l'incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura del 
lavoro e della professionalità; 
·utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del 
cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel 
quadro di un confronto aperto 
al mondo del lavoro e della 
orofessional ità . 

CONOSCENZE 

Questioni di senso 
legate alle più rilevanti 
esperienze della vita umana; 

linee fondamentali 
della riflessione su Dio e sul 
rapporto fede-scienza in 
prospettiva storico-culturale , 
religiosa ed esistenziale; 

I luoghi in cui visse 
Gesù; la società giudaica , 
L'uomo Gesù; la vita 
nascosta ; La vita pubblica; le 
parabole; La passione e morte 
di Gesù; la resurrezione. 

Da Cristo alla Chiesa: 
i primi secoli del cristianesimo; 
san Paolo; le persecuzioni. 

Le ludopatie (Ed . 
Cittadinanza). 

STORIA: UDA 1-2 ... 

COMPETENZE CONOSCENZE 

Alcuni alunni sanno UDA di raccordo: Rivoluzione 
inquadrare e comprendere gli agricola e prima rivoluzione 
elementi essenziali della industriale (saperi essenziali) ; 
diversità dei tempi storici, Rivoluzione americana; 
perlomeno a grandi linee , ,e Rivoluzione francese ; età 
sono in grado di operare napoleonica; moti 
confronti tra epoche in una risorgimentali , unità d'Italia e 
dimensione diacronica, e problemi post unitari; la 
sincronica. questione meridionale. 
Una buona parte degli alunni UDA 1: Le grandi potenze a 
è in grado di individuare i inizio Novecento. 
punti chiave di un evento Le trasformazioni di fine 
storico e di contestualizzarlo Ottocento; l'età giolittiana; 
in modo sufficientemente Prima guerra mondiale: cause 
adeguato, anche se talvolta e conseguenze; i trattati di 
necessita di un orientamento; pace. La rivoluzione 
- una buona parte degli bolscevica. 
alunni sa individuare le linee UDA 2: Tra le due guerre: 
di sviluppo, le cause e le totalitarismi a confronto 
conseguenze degli eventi; Crisi del '29; affermazione dei 
- una buona parte degli regimi totalitari in Italia e 
alunni , soprattutto durante lo Germania; aspetti sociali ed 
studio degli ultimi argomenti , economici a confronto. Guerra 
ha compreso che lo studio del civile in Spagna. 
passato , oltre che UDA 3: Seconda guerra 
conoscenza del patrimonio mondiale e guerra fredda 
comune, è fondamento per la cause e conseguenze del 
comprensione del presente; conflitto ; la Resistenza. I 
- mentre la maggior popoli in fuga e la guerra 
parte della classe ha acquisito fredda . 
sufficiente padronanza del UDA 4: L'Italia repubblicana 
lessico della Storia, alcuni Nascita della Repubblica 
evidenziano ancora delle Italiana; Assemblea 
carenze e delle povertà 1--C'-o_s_t_itu_e_n_t_e_e_C_o_s"""t_itu_z_io_n_e _ ___, 
linguistiche. 

MATEMATICA: UDA 1-2 ... 

COMPETENZE 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e alqebrico 

CONOSCENZE 

UDA 1: Funzioni e le loro 
caratteristiche 
UDA 2: Limiti e continuità 
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ATTIVITA' e METODOLOGIE 

· Lezioni frontali 
· Discussioni di gruppo; 
· Visione documenti testi e 
immagini 

ATTIVITA' e 
METODOLOGIE 

ODI ; lezioni frontali , interattive 
e partecipate; brainstorming; 
cooperative learning. Letture, 
dibattiti. 
Attività basate su documenti e 
ricerche storiche, con l'ausilio 
di documenti audiovisivi . 
Il testo in adozione è stato 
integrato con informazioni 
derivanti da lezioni preparate 
dalla docente, appunti , 
audiovisivi , filmati 

ATTIVITA' e 
METODOLOGIE 

Lezione frontale con 
trattazione dei contenuti , 
Dimostrazione, Aooroccio 



Individuare collegamenti e 
relazioni. 
Acquisire e interpretare 
l'informazione 

rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
Analizzare usando 
strumenti di calcolo. 
Acquisire tecniche per la 
risoluzione algebrica delle 
equazioni. Determinare il 
dominio di una funzione, 
con particolare riferimento 
ad alcune funzioni di 
matematica finanziaria 

(funzioni polinomiali) tutoriale, Lavoro di gruppo, 
Discussione, Problem 
Solving 
Risorse da utilizzare: Libri 
di testo, Appunti del 
docente, LIM, Lavagna 
tradizionale, PC e software 
didattico. Smart working . 

AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI: UDA 1-2 ... 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

. imparare a imparare: 
-progettare: 
-risolvere problemi : 
- individuare collegamenti e 
relazioni : 
- Acquisire E Interpretare Le 
Informazioni : 

COMPETENZE 

definire le caratteristiche 
territoriali, ambientali ed 
agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di 
carte tematiche. 
collaborare nella realizzazione 
di carte d'uso del territorio. 
· interpretare gli aspetti della 
multifunzionalità individuati 
dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze 
previste per i processi 
adattativi e migliorativi. 
· operare nel riscontro della 
qualità ambientale 
prevedendo interventi di 
miglioramento e di difesa nelle 
situazioni di rischio. 

operare favorendo attività 
integrative delle aziende 
agrarie mediante realizzazioni 
di agriturismi , ecoturismi, 
turismo culturale e 
folkloristico . 

prevedere realizzazioni di 
strutture di verde urbano, di 
miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e 
giardini. 
· utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 

CONOSCENZE 
ATTIVITA' e 

METODOLOGIE 

Ecologia e selvicoltura. 
Principi di assetto partecipate del Lezioni 

dialogate; 
Lezioni frontali; 

territorio. 
Tecniche di agricoltura 
montana. 
Tecniche di arboricoltura da 
legno. 
Interventi di recupero di aree 
degradate. 

Studio collettivo e guidato; 
Semplificazione 
personalizzazione; 
Esercitazioni ; 
Lavori individuali 

TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E ANIMALE : UDA 1-2 ... 
COMPETENZE CHIAVE DI COMPETENZE CONOSCENZE 

CITTADINANZA 

imparare a imparare: 
-progettare: 
-risolvere problemi: 
- individuare collegamenti e 
relazioni : 
- acquisire e interpretare le 
informazioni : 

· interpretare gli aspetti 
della multifunzionalità 

individuati dalle politiche 
comunitarie ed articolare le 

provvidenze 
previste per i processi 
adattativi e migliorativi. 

· organizzare metodologie 
per il controllo di qualità nei 

diversi processi , 
prevedendo modalità per la 

gestione della 
trasparenza , della 

rintracciabilità e della 
tracciabilità. 

· correlare la conoscenza 
storica qenerale aqli 

UDA 1 morfologia e 
fisiologia delle piante 
arboree 
UDA 2 l'olivo 
UDA 3 la vite 
UDA 4 Gli agrumi 
UDA 5 Le pomacee: il 
melo 
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ATIIVITA' e 
METODOLOGIE 

Lezioni partecipate e 
dialogate; 
Lezioni frontali; 
Studio collettivo e guidato; 
Semplificazione e 
personalizzazione; 
Esercitazioni ; 
Lavori individuali 

e 

e 



sviluppi delle scienze , delle 
tecnologie e delle tecniche 

negli specifici 
campi professionali di 

riferimento 
ECONOMIA DEI MERCATI E MARKETING AGROALIMENTARE ED ELEMENTI DI LOGISTICA: UDA 1-2 ... 

COMPETENZE CHIAVE DI COMPETENZE 
CONOSCENZE ATTIVITA' e 

CITTADINANZA METODOLOGIE 
Strumenti 

. . 
di - UDA 1 il Catasto econom1c1 

gestione delle trasformazioni , - UDA 2 politiche a sostegno 
Funzioni dell' Ufficio del del settore agricolo 

imparare a imparare: territorio , documenti e servizi - UDA 3 competitività del Lezioni partecipate e 
-progettare: catastali ,catasti settoriali . settore agricolo dialogate; 
-risolvere problemi: Normativa e dottrina della Lezioni frontali ; 
- individuare collegamenti e tutela ambientale e del Studio collettivo e guidato; 
relazioni: paesaggio. Semplificazione e 
- acquisire e interpretare le Normativa relativa alla personalizzazione; 
informazioni: gestione di rifiuti , liquami e 

Esercitazioni ; 
reflui. 
Normativa comunitaria , 

Lavori individuali 

nazionale e regionale sulle 
produzioni biologiche. 

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL'AGRICOLTURA: UDA 1-2 ... 
COMPETENZE CHIAVE DI 

COMPETENZE 
CONOSCENZE ATTIVITA' e 

CITTADINANZA METODOLOGIE 
Agire in modo autonomo e individuare le norme UDA 1: Qualità, tracciabilità e lezione frontale , lavoro 
responsabile , specifiche riguardanti la rintracciabilità individuale, lavoro individuale 
Individuare collegamenti e produzione e la tutela dei UDA 2: Sociologia del territorio assistito, lavoro in piccoli 
relazioni, prodotti da applicare ai e Sociologia dell 'ambiente gruppi, didattica innovativa 
Acquisire ed interpretare contesti specifici ; supportare (fipped classroom), 
l' informazione la gestione di soluzioni esercitazioni e discussioni 

tecniche e partecipare ai guidate, problem solving e 

processi di controllo della 
laboratorio. 

sicurezza, della qualità e della 
tracciabilità delle produzioni 
agroalimentari e forestali ; 
supportare i processi di 
controllo contribuendo ad 
individuare e a valutare le 
modalità specifiche per 
realizzare produzioni di qualità 
nel rispetto della normativa 
nazionale e comunitaria di 
riferimento 

ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO RURALE : UDA 1-2 ... 
COMPETENZE CHIAVE DI 

COMPETENZE CONOSCENZE ATTIVITA' e 
CITTADINANZA METODOLOGIE 

-Agire in modo autonomo e collaborare con gli enti locali UDA 1: Bilancio economico- lezione frontale , lavoro 
responsabile , che operano nel settore, con estimativo individuale, lavoro individuale 
Individuare collegamenti e gli uffici del territorio, con le assistito, lavoro in piccoli 
relazioni , organizzazioni dei produttori , gruppi, didattica innovativa 
- Acquisire ed interpretare per attivare progetti di sviluppo (fipped classroom) , 

l'informazione rurale , di miglioramenti esercitazioni e discussioni 
fondiari ed agrari ; utilizzare i guidate, problem solving e 
principali concetti relativi laboratorio. 
all'economia agraria e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi . 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE:: UDA 1-2 ... 
COMPETENZE CHIAVE DI COMPETENZE CONOSCENZE ATTIVITA' e 

CITTADINANZA METODOLOGIE 
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Agire in modo autonomo e 
responsabile, 
- Individuare collegamenti e 
relazioni , 
-Acquisire ed interpretare 
l'informazione 

organizzare metodologie per il 
controllo di qualità nei diversi 
processi , prevedendo 
modalità per la gestione della 
trasparenza , della 
rintracciabilità e della 
tracciabilità 

2.7 MODULI EDUCAZIONE CIVICA 

UDA 1: Manuale di 
autocontrollo aziendale 

UDA 2: Valutazione d'Impatto 
Ambientale 

Verifica scritta: prove 
strutturate o oggettive (stimolo 
chiuso, risposta chiusa) ; 
prove semi strutturate (stimolo 
chiuso, risposta aperta) ; prove 
non strutturate (stimolo 
aperto, risposta aperta) 
Verifica orale: prove orali 
Relazione: relazioni / progetti 

In ottemperanza alla normativa vigente, gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze in 
possesso dei docenti di Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali, Lingua e letteratura italiana, 
Lingua inglese, Religione, Storia, Storia e Valorizzazione delle attività produttive e legislazione 
nazionale e comunitaria per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a n. 7 moduli 
dell'insegnamento di Educazione Civica. 

TITOLO DEL DISCIPLINA 
PERCORSO 

Inquinamento e sviluppo 

sostenibile 

Educazione alla legalità. La Lingua e letteratura italiana 

giustizia dei pastori in C. 

Alvaro. 

Maiala Yousafzai e la sua 

lotta a favore del diritto 

all'istruzione 

Lingua inglese 
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NUMERO ORE 

Agronomia territoriale 

ed ecosistemi forestali 

2 

4 

6 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Gli studenti hanno 

avviato una riflessione 

su legalità e illegalità 

nella società 

contemporanea grazie 

all'approccio al report 

nazionale sulle 

agromafie e alla lettura 

di testi letterari sulla 

percezione della legalità 

nell'ambiente 

agropastorale. 

Gli alunni, tramite 

l'acquisizione di 

informazioni sulla 

biografia dell'attivista 

pakistana Maiala 

Yousafzai e l'analisi del 

suo discorso in 

occasione del Premio 

Nobel per la Pace, 

hanno colto il valore e 

l'importanza del suo 



operato e del suo 

battersi per i diritti 

umani e in particolare 

per il diritto a 

un'istruzione libera e 

completa delle giovani 

donne del suo Paese e 

di tutto il mondo .. 

Il contrasto alle ludopatie e Religione 2 Gli studenti sanno 

al gioco d'azzardo adottare, a livello 

discorsivo, 

comportamenti 

responsabili e di 

prevenzione circa la 

ludopatia e il gioco 

d'azzardo. Riescono ad 

analizzare fatti e 

fenomeni sociali e a 

prendersi cura di sé e 

degli altri. 

Storia e obiettivi Storia 2 La classe è stata 
dell'Unione Europea sensibilizzata rispetto 

all ' importanza e al ruolo 

delle Istituzioni Europee 

attraverso la 

conoscenza della 

Programmazione 

europea e delle sue 

ricadute nella nostra 

vita quotidiana 

L'agricoltura green e la Storia e Valorizzazione delle 14 Gli studenti riconoscono 
nuova PAC attività produttive e legislazione e sanno organizzare i 

nazionale e comunitaria concetti dello sviluppo 

sostenibile, 

dell'agricoltura 

sostenibile, dell'Agenda 

2030 e della nuova PAC. 

Il principio dell'ordinarietà, Storia e Valorizzazione delle 14 Gli alunni riescono ad 

il concetto di attività produttive e legislazione esporre gli argomenti di 

valorizzazione di un nazionale e comun itaria studio e sono capaci di 

prodotto, i marchi di organizzare 

qualità e i prodotti metodologie per il 

biologici. controllo della qualità 

dei prodotti nei diversi 
processi coinvolti, 

prevedendo modalità 

per la gestione della 

trasparenza, della 

rintracciabilità e della 
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tracciabilità. Sanno 

compiere scelte 

consapevoli riguardanti 

il riconoscimento e la 

valorizzazione dei 

prodotti di qualità e di 

quelli biologici. 

, 2.8 ARGOMENTI ASSEGNATI PER ELABORATO DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

Nel rispetto delle normative vigenti e delle decisione prese dal consiglio di classe, lo stesso di seguito elenca gli 

argomenti assegnati relativi alle "Materie caratterizzanti" che sono indicate nella pag. 5 dell'allegato C3, O.M. n° 53 

del 03/03/2021, oltreché dei docenti di riferimento. 

Materie caratterizzanti : 

• ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE. 

• VALORIZZAZIONI PRODUTTIVE LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA. 

L'assegnazione degli argomenti sarà effettuata dal 27 al 30 di aprile e dovrà essere riconsegnato entro il 31/05/2021. 

ALLIEVO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

CLASSE 3° PERIODO DIDATTICO CORSO SERALE IDA (EX 5" AS) 

Tabella riassuntiva degli elaborati 

ARGOMENTO DOCENTE DI RIFERIMENTO 

AGRUMETO: BILANCIO AZIENDALE E CRISTINA MARTIS 

NOZIONI DI MARKETING 

AGRUMETO: BILANCIO AZIENDALE E PIREDDA LUCA 

NOZIONI DI MARKETING 

AGRUMETO: BILANCIO AZIENDALE E CRISTINA MARTIS 

NOZIONI DI MARKETING 

OLIVETO: BILANCIO AZIENDALE E PIREDDA LUCA 

NOZIONI DI MARKETING 

MELETO: BILANCIO AZIENDALE E CRISTINA MARTIS 

NOZIONI DI MARKETING 

OLIVETO: BILANCIO AZIENDALE E PIREDDA LUCA 

NOZIONI DI MARKETING 

AGRUMETO: BILANCIO AZIENDALE E CRISTINA MARTIS 
NOZIONI DI MARKETING 

VIGNETO: BILANCIO AZIENDALE E PIREDDA LUCA 

NOZIONI DI MARKETING 

OLIVETO: BILANCIO AZIENDALE E CRISTINA MARTIS 

21 



NOZIONI DI MARKETING 

10 VIGNETO: BILANCIO AZIENDALE E PIREDDA LUCA 

NOZIONI DI MARKETING 

11 VIGNETO: BILANCIO AZIENDALE E CRISTINA MARTIS 

NOZIONI DI MARKETING 

12 OLIVETO: BILANCIO AZIENDALE E PIREDDA LUCA 

NOZIONI DI MARKETING 

13 OLIVETO: BILANCIO AZIENDALE E CRISTINA MARTIS 

NOZIONI DI MARKETING 

14 MELETO: BILANCIO AZIENDALE E PIREDDA LUCA 

NOZIONI DI MARKETING 

15 MELETO: BILANCIO AZIENDALE E CRISTINA MARTIS 

NOZIONI DI MARKETING 

16 VIGNETO: BILANCIO AZIENDALE E PIREDDA LUCA 

NOZIONI DI MARKETING 

17 VIGNETO: BILANCIO AZIENDALE E CRISTINA MARTIS 

NOZIONI DI MARKETING 

I 2.9 VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 
di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie , coerenti con le strategie metodologico -
didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012 , la Nota Ml 388 del 17/03/2020 e 
l'O.M del 16/05/2020. 
L'art. 1 comma 2, del D.lgs. n.62 del 13 aprile 2017 recita "La valutazione è coerente con l'offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 
dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell 'offerta formativa" 
L'art.1, comma 6, del D.lgs. n.62 del 13 aprile 2017 recita: "L'istituzione scolastica certifica 
l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 
l'orientamento per la prosecuzione degli studi". 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L'obiettivo è stato quello di porre l'attenzione sui progressi 
dell'allievo e sulla validità dell'azione didattica. 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell'indirizzo 
i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale i risultati della prove di verifica( sia quelle 
effettuate in presenza, prima dell'emergenza COVID 19, sia quelle effettuate in modalità DAD 
durante l'emergenza epidemologica) 
il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l'osservazione nel medio 
e lungo periodo 

I 2.9.1 CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
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Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale procede all'attribuzione del credito scolastico 
utilizzando le tabelle predisposte dal Ministero della Pubblica Istruzione ( in particolare quelle 
contenute nell' O.M. sull'Esame di Stato 2020/2021 e nell'Allegato A, tabelle crediti, della 
medesima O.M.) Partendo da esse, l'attribuzione del credito avviene tenendo in considerazione, 
oltre alla media dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative, nonché eventuali 
crediti formativi. Il Consiglio di Classe valuterà l'opportunità di attribuire il punteggio massimo o 
minimo della banda di oscillazione tenendo conto: 
• della media dei voti: se più o meno vicina ad uno dei due estremi della banda di oscillazione 
prevista; 
• dell'interesse e dell'impegno profuso dall'alunno, inteso anche come partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative (la prevalenza di giudizi positivi o 
negativi, giustifica, nonostante la media, l'attribuzione o meno di uno dei due estremi della banda); 
• l'assiduità della frequenza scolastica. 7 

I 3 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e del PDM, le seguenti 
attività di recupero: studio individuale. 

I 4 LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO 
DOC. -Religione solinas luigi: tutti i colori della vita/ in allegato fascicolo eietti , 

non lasciamoci rubare il futuro 
DOC. -Italiano di sacco: chiare lettere 3 edizione base 
DOC. -Inglese Po M. , Sartori E., Desisle J., Global Farming, Rizzoli 

LanQuaQes. 
DOC. -Storia de vecchi / giovannetti: storia in corso 3 edizione digitale 

rossa 
DOC. -Matematica tonolini franco / tonolini giuseppe 

/ manenti calvi annamaria: matematica modelli e competenze 
- linea bianca / volume 5 

DOC. -Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 2 lapadula maurizio / ronzoni severo 
/ spigarolo roberto : agronomia territoriale / volume unico 2° 
bn ed. 2017 

DOC. -ECONOMIA AGRARIA E DELLO amicabile stefano: economia agraria e dello sviluppo 
SVILUPPO TERRITORIALE territoriale / per gli istituti professionali settore servizi per 

l'aQricoltura e lo sviluooo 
DOC. -Sociologia rurale e storia dell 'agricoltura rossi marina / ferretto matilde 

/ bonessa michelangelo: sociologia rurale e storia 
dell'agricoltura / per il v 
anno istituti professionali 

DOC. - Tecniche di allevamento vegetale Stefano Socchi , Roberto Spigarolo, Severo Ronzoni , F: 
PRODUZIONI VEGETALI - SECONDA EDIZIONE Volume C 
Coltivazioni arboree - 5° anno 

DOC. -Valorizzazione delle attività produttive damiani I / forgiarini / puglis: gestione e valorizzazione 
agroterritoriale / con elementi di selvicoltura e utilizzazioni 
forestali 

DOC. - economia dei mercati e marketing BORGHI F / VIVA G / BELLI P: MERCATI 
AGROALIMENTARI , MARKETING E SVILUPPO 
TERRITORIALE 

7 Paragrafo PTOF "I criteri di assegnazione del credito scolastico" . 
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11 documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10/05/2021. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
DISCIPLINA 

DOC. - Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali ; Tecniche di 
allevamento vegetale e animale; Economia dei mercati e 
marketin a roalimentare ed elementi di lo istica 
DOC. -italiano, storia 
DOC. -religione 
DOC. -Inglese 
DOC. -Matematica 
OOC. - Economia agraria e dello sviluppo territoriale; 
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e 
comunitaria , Sociolo ia rurale e storia dell'a ricoltura 
OOC. - Lab. scienze e tecn.agrarie 

IL COORDINATORE 
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FIRMA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


