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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

OPZIONE  VALORIZZAZIONE  E  COMMERCIALIZZAZIONE  DEI  PRODOTTI
AGRICOLI DEL TERRITORIO

Questo corso di studi si rivolge a chi è interessato ad avere la formazione di tecnico, perito agrario e

agrotecnico, in grado di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro e contribuire allo sviluppo del

settore  agrario  della  Sardegna,  affrontando  le  sfide  poste  dall’innovazione  tecnologica  e  dalla

competitività produttiva. 

Chi acquisisce il diploma di tecnico dell’Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti

del  territorio  acquisirà  e  svilupperà  le  competenze  tecniche  specifiche  del  settore  agrario  per

l’ordine  di  studi  Tecnico,  nei  settori  delle  colture  agrarie,  della  viticoltura  ed  enologia,

dell’allevamento  zootecnico,  delle  industrie  agroalimentari,  nella  gestione  ambientale  e  del

territorio; per l’ordine Professionale, nei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. 

La sede di via Carlo Sanna dispone di attrezzati  laboratori  didattici  di Agronomia,  Biochimica,

Chimica  e  Industrie  Agrarie,  Scienze  Naturali,  Patologia  Vegetale  ed  Entomologia  Agraria,

Meccanica Agraria, Informatica e una cantina. 

Nell’azienda  agraria  vengono  praticate  le  colture  tipiche  della  provincia:  arboree  (vite,  olivo,

agrumi  e  pesco),  erbacee  (cereali  -  anche  in  biologico  -  foraggiere,  orticole),  piante  officinali,

floricoltura e colture protette. 

L’azienda  è  il  luogo  principale  dove  gli  studenti  svolgono  le  esercitazioni  pratiche  e  le

sperimentazioni. 

L’ordine agrario è strutturato per svolgere e/o dare supporto all’attività agricola, agroambientale,

agroindustriale e servizi connessi. 

Il  Diplomato di istruzione professionale,  nell’indirizzo:  Servizi  per l’agricoltura e lo sviluppo

rurale,  Opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli  del territorio”

possiede  competenze  relative  alla  produzione,  alla  valorizzazione  e  commercializzazione  dei

prodotti  agricoli,  agroindustriali  e  forestali  offrendo  anche  servizi  contestualizzati  rispetto  alle

esigenze  dei  singoli  settori.  Interviene,  inoltre,  nella  gestione  dei  sistemi  di  allevamento  e

acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere selvicolturali. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di

seguito specificati in termini di competenze:

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale:

-  utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le  esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
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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;

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento

permanente;

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi

e  utilizzare i  linguaggi  settoriali  relativi  ai  percorsi  di  studio,  per interagire  in diversi  ambiti  e

contesti professionali, al livello b2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);

-  utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  e  valutare

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni

professionali;

-  individuare  e utilizzare gli  strumenti  di  comunicazione  e di  team working più appropriati  per

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche di indirizzo:

-  definire  le  caratteristiche  territoriali,  ambientali  ed  agroproduttive  di  una  zona  attraverso

l'utilizzazione di carte tematiche;

- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le

modalità della loro adozione;

- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare

le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi;

-  applicare  metodologie  per  il  controllo  di  qualità  nei  diversi  processi  e  per  la  gestione  della

trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità;

-  organizzare  attività  di  valorizzazione  e  commercializzazione  delle  produzioni  agroalimentari

mediante  le  diverse  forme  di  marketing,  proponendo  e  adottando  soluzioni  per  i  problemi  di

logistica;

- favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di agriturismi,

ecoturismi, turismo culturale e folkloristico;

-  collaborare  con  gli  enti  locali  che  operano  nel  settore,  con  gli  uffici  del  territorio,  con  le

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed

agrari e di protezione;
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- proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i caratteri

di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e comunitarie;

- valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di comparazione;

- promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la commercializzazione

dei prodotti.

All’interno del percorso  quinquennale è  possibile conseguire al termine del terzo anno anche la

qualifica  professionale  regionale  di  Operatore  agricolo  addetto  alle  coltivazioni  arboree,

erbacee e floricole, tramite un percorso integrato di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP),

grazie ad un accordo tra la Regione Sardegna e l’Ufficio Scolastico Regionale diventato operativo a

decorrere  dall’anno  scolasti  o  2011/2012. Il  percorso  di  studio  è  articolato  in  un  biennio  per

l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di apprendimenti introduttivi e un terzo

anno di qualifica con il rafforzamento dell’area d’indirizzo e laboratoriale e si conclude con l'esame

di qualifica svolto alla presenza di una commissione esterna nominata dalla Regione.

Spendibilità del titolo di studi. 

Gli obiettivi non puntano soltanto a compiti tradizionali, quali la produzione, la trasformazione e la

commercializzazione,  ma  anche  a  ruoli  che  riguardano  questioni  ambientali,  assetti  territoriali,

sostegno  agli  insediamenti  delle  zone  extraurbane  e  a  quelle  intermedie  fra  città  e  campagne.

Pertanto l’ordine di studi, al termine di cinque anni di corso, consentirà ai diplomati di svolgere

attività  imprenditoriale  nel  campo  agro-zootecnico  e  della  trasformazione  dei  prodotti,  dirigere

aziende  agrarie  o  collaborare  alla  loro  conduzione,  svolgere  compiti  di  stima,  valutazioni

economiche  e  contabili,  valutazioni  ambientali,  fornire  servizi  alle  aziende  stesse e  consulenze

relative alle implicazioni ambientali e sulla qualità dei prodotti e delle diverse tecnologie e strategie

da adottare. Restano ancora praticabili gli sbocchi presso Comuni, Regione ed Enti pubblici aventi

competenze  in  agricoltura  (Agris,  Laore,  Ente  Foreste,  etc.),  istituzioni  scolastiche  (insegnanti

tecnico-pratici), imprese agricole, zootecniche e laboratori di analisi. Infine sarà possibile l’accesso

ai percorsi tecnico- superiori integrati (I.T.S.) e l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
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QUADRO ORARIO:

6



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COORDINATORE: prof. Alberto Porru

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITA’ DIDATTICA

3 anno 4 anno 5 anno

Schirru Patrizio IRC X X X

Ecca Elisabetta Italiano X X

Ecca Elisabetta Storia X X

Mallei Maria Rita Lingua Inglese X

Scalas Maria 
Giovanna

Matematica X

Aliotta Domenico Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali X

Aliotta Domenico Economia agraria e dello sviluppo territoriale X

Aliotta Domenico Tecniche di allevamento vegetale e animale X

Porru Alberto Valorizzazione delle attività produttive e legislazione 
nazionale e comunitaria

X

Porru Alberto Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed 
elementi di logistica

X

Porru Alberto Sociologia rurale e storia dell’agricoltura X

Soro Roberto Esercitazioni agrarie (ITP) X X X

Frau Giovanna Scienze Motorie X
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PROFILO DELLA CLASSE

La classe è costituita da 13 alunni iscritti, di cui 12 frequentanti, per l’abbandono di un alunno dopo

la pausa natalizia. Sono presenti 11 ragazzi e 1 ragazza, provenienti dai paesi del circondario di

Senorbì: Selegas, Guamaggiore, S. Basilio, Siurgus Donigala, Mandas, Guasila, Silius. Il gruppo

classe coincide  con la classe 4ªA dello scorso anno scolastico; non vi sono alunni ripetenti. 

E’  presente un alunno con  DSA,  per  il  quale  è stato predisposto il  relativo Piano di  Studio

Personalizzato.

Nel corso del triennio la classe è stata abbastanza gestibile; l’attività didattica si è svolta in un clima

di complessiva partecipazione al lavoro in classe e di interesse al dialogo educativo.

Il Consiglio di classe è costituito solo in piccola parte da docenti che hanno seguito gli alunni negli

anni scolastici precedenti: la continuità didattica nel corso degli ultimi tre anni si è avuta solo per

l’insegnamento della Religione Cattolica, di cui tutti gli alunni si sono avvalsi; nel corso dell’ultimo

biennio si è avuta in Italiano e Storia, mentre sono risultati discontinui gli insegnamenti di tutte le

altre discipline,  comprese quelle di indirizzo. La discontinuità didattica in più discipline, se può

giustificare alcune criticità della classe in tali materie, non ha però limitato la costruzione di un

dialogo  educativo  volto  ad  affrontare  e  risolvere,  dove  possibile,  le  difficoltà  incontrate  dagli

studenti  nell’approccio ai  diversi  insegnamenti  e non ha precluso il  raggiungimento di obiettivi

soddisfacenti  per  gran  parte  degli  allievi  in  alcune  delle  stesse  discipline. Si  è  infatti  lavorato

costantemente per  stimolare tutti gli studenti ad aumentare il proprio impegno per raggiungere il

successo formativo con i migliori  risultati,  nel rispetto dei tempi di apprendimento di ciascuno,

favorendo la partecipazione attiva al dialogo educativo di tutti gli alunni e il rafforzamento della

loro autostima.

Undici  studenti  hanno  raggiunto  la  qualifica  di  “Operatore  agricolo  addetto  alle  coltivazioni

arboree, erbacee e floricole” tra il terzo e il quarto anno. 

Nel corso dell’anno la classe si è presentata generalmente corretta e rispettosa e in  buona parte

attenta e partecipe, anche se qualche studente ha talora mostrato la tendenza a distrarsi durante le

lezioni.  La partecipazione alle attività didattiche è stata attiva e costruttiva per la maggior parte

degli  studenti,  mentre  un  piccolo  gruppo  ha  partecipato  in  modo  discontinuo,  prevalentemente

ricettivo o soltanto se adeguatamente stimolato. 

La frequenza è stata costante per la maggior parte della classe; alcuni alunni si sono assentati più

frequentemente. Un alunno, come già riportato, ha interrotto precocemente la frequenza.
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L’attività di didattica a distanza ha mostrato limiti dovuti sia a problemi tecnici di connessione, sia

all’attitudine  di  alcuni  alunni  di  partecipare  distrattamente  alle  lezioni  in  videoconferenza  e  di

ritardare la consegna di compiti ed elaborati.

L’impegno  è  stato  mediamente  soddisfacente,  per  alcuni  studenti  appena  sufficiente  o  anche

superficiale e volto essenzialmente al momento della verifica.

Il livello delle competenze raggiunto dagli studenti si presenta globalmente sufficiente e adeguato

agli  obiettivi  prefissati,  anche se permangono delle  problematicità  per diversi discenti  in alcune

materie, dovute sia a scarsa attitudine per tali discipline, sia al permanere di lacune e fragilità, ma

anche ad insufficiente applicazione nello studio delle stesse; infatti se alcuni studenti presentano

abilità più modeste e una debole padronanza delle competenze di base, altri mostrano adeguate

capacità,  ma  non tutti  le  hanno  sfruttate  adeguatamente,  ottenendo  risultanti  inferiori  alle  loro

potenzialità. In particolare si vuole evidenziare il permanere di difficoltà e carenze, soprattutto per

l’alunno con certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento, ma anche per qualche altro

studente,  nelle  abilità  linguistiche,  sia  nell’esposizione  orale  che  in  quella  scritta,  e  in  modo

specifico nella Lingua inglese e di criticità per alcuni studenti in Matematica. 

Nelle  discipline  di indirizzo  e  tecnico  pratiche  si  rileva un quadro disomogeneo,  in  cui  diversi

alunni, nonostante l’invito all’impegno da parte dei docenti, mostrano lacune da recuperare nelle

diverse discipline.

La situazione dei singoli studenti è chiaramente diversificata in relazione al livello di partenza, alle

capacità,  all’impegno  e  alla  partecipazione  al  dialogo  educativo,  ma  è  possibile  identificare  i

seguenti livelli: 

 un gruppo di alunni con adeguate competenze di base che ha lavorato con impegno e

costanza e ha risultati più che sufficienti o discreti;

 un gruppo più ristretto di alunni che ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati pur in

presenza di lacune pregresse e maggiori difficoltà, che ha cercato di colmare con un

impegno adeguato;

 un  piccolo  gruppo  che  ha  lavorato  in  maniera  superficiale  e  discontinua  e  ha

raggiunto solo in parte il  livello di preparazione auspicato e risultati  inferiori  alle

proprie capacità. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI E DIDATTICO-FORMATIVI 

Attraverso tutte le discipline sono stati perseguiti i seguenti obiettivi trasversali:

- saper usare le conoscenze e le abilità per sviluppare in modo armonico la propria

personalità, per responsabilizzarsi al fine di una positiva integrazione nella società; 

- abituarsi  a riflettere,  sviluppando spirito  critico verso i  diversi  aspetti  della realtà

sociale, politica ed economica; 

- sapersi orientare per le scelte future, conoscendo e sviluppando le proprie attitudini;

- potenziare la propria capacità di interrelazione e collaborazione; 

- individuare le modalità adatte per ricevere aiuto dai coetanei e dagli adulti al fine di

risolvere e gestire positivamente i problemi personali; 

- impegnarsi in modo responsabile, consapevole e significativo per fruire delle proprie

potenzialità al fine di attivare conoscenze e abilità; 

- trasformare le proprie conoscenze e abilità in competenze personali;

- rafforzare la motivazione allo studio;

- utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le

esigenze comunicative nei vari contesti, sociali, scientifici, economici e tecnologici;

- consolidare il metodo di studio e la personale organizzazione del lavoro scolastico;

- affinare le capacità logiche, di analisi, sintesi e rielaborazione;

- acquisire  un’immagine  sempre più chiara ed approfondita  della  realtà  sociale  per

integrarsi in modo positivo e collaborativo in essa; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia

in una prospettiva culturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per imparare a

rispettarli e valorizzarli; 

- valutare fatti  ed orientare i propri  comportamenti  in base ad un sistema di valori

coerenti  con i  principi  della  Costituzione  e  con le  carte  internazionali  dei  diritti

umani.

COMPETENZE CHIAVE

In un’ottica interdisciplinare e trasversale si è lavorato per il raggiungimento delle seguenti

competenze chiave secondo la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio

Europeo del 2018:

 competenza alfabetica funzionale;
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 competenza multilinguistica;

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

 rafforzamento della competenza digitale;

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

 competenza in materia di cittadinanza;

 competenza imprenditoriale;

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI

In riferimento alle Linee Guida per gli Istituti Professionali, al PTOF della scuola e alle indicazioni

dei Dipartimenti, sono stati tenuti presenti i seguenti obiettivi formativi: 

- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e alla

lingua inglese;

- padroneggiare la lingua inglese e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per

interagire in diversi ambiti e contesti;

- potenziare  le  competenze  matematico-logiche  e  scientifiche,  utilizzando  linguaggi  e  metodi

propri delle discipline;

- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

- utilizzare i concetti  e i modelli  delle scienze sperimentali  per investigare fenomeni sociali  e

naturali e per interpretare dati; 

- utilizzare  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e  approfondimento

disciplinare; 

- sviluppare le competenze digitali degli studenti,  con particolare riguardo all'utilizzo critico e

consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del

lavoro;

- potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

- sviluppare  le  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

- potenziare  le  conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economica  e  di  educazione

all'autoimprenditorialità;
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- sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

- potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con

particolare  riferimento  all'alimentazione,  riconoscendo  l’importanza  che  riveste  la  pratica

dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione e del bullismo,

anche informatico; 

- potenziare  l'inclusione  scolastica  e  il  diritto  allo  studio  degli  alunni  con  bisogni  educativi

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

- valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del

terzo settore e le imprese; 

- valorizzare percorsi formativi individualizzati favorendo il coinvolgimento e la partecipazione

attiva degli studenti al dialogo attivo al fine di rafforzarne l’autostima;

- individuare percorsi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni; 

- definire un sistema di orientamento in ambito universitario e lavorativo.  

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO Per  gli  obiettivi  di  apprendimento  specifici

dell’indirizzo  in  termini  di  competenze  a

conclusione  del  percorso  quinquennale  si

rimanda  al  Profilo  Educativo,  Culturale  e

Professionale iniziale.

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI Si rimanda all’Allegato 1

METODOLOGIE

Per raggiungere gli obiettivi indicati sopra ci si è avvalsi delle seguenti metodologie, diversificate in

relazione  alla  specificità  di  ciascuna  disciplina  e  alle  situazioni  che  di  volta  in  volta  si  sono

presentate nella classe, nell’ottica di una didattica personalizzata che parta sempre dai bisogni degli

studenti. La flessibilità che ha orientato l’utilizzo di tali metodi ha mirato a sviluppare quanto più

possibile le abilità di ciascun alunno, tenendo conto dei suoi ritmi, dei suoi stili cognitivi, della sua

situazione di partenza. Si è cercato inoltre di favorire l’interdisciplinarietà dei percorsi.

Le metodologie adottate sono state:
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lezione  interattiva,  partecipata,  guidata;  lezione  frontale;  lezione  multimediale;  lezione  pratica;

attività  laboratoriale;  attività  in azienda;  lavoro individuale a casa da parte dei singoli  studenti;

lavoro di gruppo; discussione guidata; attività di problem solving; didattica modulare.

Nei periodo della “Didattica   Digitale Integrata  ” sono state utilizzate le attività e le risorse presenti

nella  piattaforma  Moodle,  che  hanno  permesso  la  condivisione  con  gli  studenti  di  materiali

multimediali esplicativi e di studio, test, esercitazioni e compiti di verifica, e la lezione in streaming

tramite G-Suite Meet per attività in videoconferenza di spiegazione,  approfondimento e verifica

orale.  Nell’orario  curricolare,  si  sono  alternate  attività  sincrone  e  asincrone.  Pur  nella

consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza in classe, si è cercato

di  creare  un  “ambiente  di  apprendimento”  atto  a  mantenere  un  collegamento  costante  con  gli

studenti per chiarimenti e supporto, anche tramite email e chat di gruppo, ma, soprattutto attraverso

le attività in piattaforma e in videoconferenza,  a far sì che i docenti abbiano potuto guidare gli

studenti nel comprendere anche il senso di quanto da essi operato in autonomia, oltre che permettere

agli alunni la fruizione di contenuti e materiali e lo svolgimento anche a distanza di attività per lo

sviluppo di capacità e competenze.

STRUMENTI

Ci si è avvalsi dell’uso dei seguenti materiali e strumenti:

libri di testo; fotocopie o altri materiali didattici forniti dal docente; mappe concettuali; strumenti

audiovisivi  e  multimediali;  computer  e  proiettore;  LIM;  vocabolari;  strumenti  presenti  nei

laboratori, in palestra e in azienda.

Nel periodo della “Didattica a distanza” ci si è serviti di PC, tablet e smartphone per portare avanti a

distanza il percorso di insegnamento-apprendimento tramite il registro elettronico, la piattaforma

Moodle e la videoconferenza con G-Suite Meet, ma anche per comunicare con gli studenti e fornire

costante  supporto  e  chiarimenti  attraverso  email  e  chat  di  classe  su  WhatsApp.  Tra  le  risorse

disponibili nella piattaforma Moodle dell’Istituto, le più utilizzate sono state: file, cartella, pagina

web, URL, forum, chat, compito, quiz, lezione.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Sono state effettuate costantemente verifiche formative in itinere e verifiche sommative, che hanno

avuto le seguenti tipologie:

- Verifiche orali individuali (interrogazione/colloquio)
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- Conversazioni guidate individuali o di gruppo

- Discussioni guidate

- Relazioni orali su lavori di gruppo

- Verifiche scritte strutturate e semistrutturate

- Temi, analisi del testo, testi argomentativi, riflessioni critiche su tematiche di attualità

- Esercizi di tipologia varia

- Questionari

- Test V/F e a risposta multipla

- Esercizi di completamento

- Risoluzione di casi/problemi

- Prove pratiche e professionali

- Soluzione di casi pratici e professionali

- Attività di laboratorio 

- Esercizi motori individuali o di gruppo

Per quanto riguarda il numero delle verifiche si rimanda al PTOF dell’Istituto, alle programmazioni

di Dipartimento e a quelle disciplinari di ciascun docente. Le prove sono state di numero tale da

assicurare gli elementi sufficienti a valutare gli studenti in modo chiaro e completo.

La valutazione è stata trasparente e tempestiva e volta a condurre lo studente ad individuare i propri

punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. La valutazione sommativa è stata

finalizzata a verificare il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e formativi e ha tenuto conto dei

seguenti fondamentali fattori:

- attenzione e partecipazione all’attività didattica

- impegno, continuità e puntualità nell’esecuzione del lavoro

- progressi maturati in relazione alla situazione di partenza

- volontà di superare carenze e limiti

- autonomia nel metodo di studio e nell’organizzazione del proprio lavoro

Per  la  valutazione  del  profitto si  rimanda  alla  Tabella  N.  1  –  Corrispondenza  voto-livello  di

apprendimento delle verifiche sommative del PTOF dell’Istituto.

Per la valutazione della  condotta si rimanda alla  Tabella N.2 – Corrispondenza voto-giudizio per la

valutazione della condotta del PTOF dell’Istituto.
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Per la valutazione nel periodo della  “Didattica    Digitale Integrata  ”  , si evidenzia che le valutazioni

sono state  tempestive  e  trasparenti  e  hanno avuto  sempre anche un ruolo di  valorizzazione,  di

indicazione a  procedere con approfondimenti,  recuperi,  consolidamenti,  ricerche,  in un’ottica  di

personalizzazione  che  ha  cercato  di  responsabilizzare  gli  allievi,  a  maggior  ragione  in  una

situazione come questa, che ha richiesto grande flessibilità, e di sostenere in modo particolare gli

studenti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. Le valutazioni dei singoli docenti sono state

quindi  sia  formative  che  sommative  e  sono state  finalizzate  a  fornire  riscontri  per  il  continuo

miglioramento  degli  studenti  e  allo  stesso  tempo  a  vagliarne  l’impegno,  la  partecipazione  alle

attività e l’acquisizione di contenuti, abilità e competenze.

Per  le  verifiche  sono  stati  utilizzate  le  attività  e  le  risorse  presenti  nella  piattaforma  Moodle

(svolgimento di compiti di vario tipo, quiz, lavori multimediali) e la videoconferenza su Meet.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione 
e n. di verifiche 

per periodo scolastico
Vedi Programmazione Dipartimenti

Strumenti di osservazione del comportamento e
del processo di apprendimento 

Si  rimanda  alla  griglia  elaborata  e
deliberata dal Collegio dei docenti inserita
nel PTOF

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti

15



PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

Il  Consiglio  di  Classe,  in vista  dell’Esame di  Stato,  ha proposto agli  studenti  la trattazione dei
seguenti percorsi multidisciplinari di Educazione Civica riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA

Percorso 1: Organizzazioni internazionali ed Unione Europea
Argomenti trattati Discipline coinvolte

Evoluzione dell’Agricoltura. Agricoltura Green Sociologia rurale

L’Unione Europea: il processo e le tappe 

dell’integrazione europea; valori, obiettivi, 

organi e competenze dell’Unione.

Storia

Le Organizzazioni Internazionali

- La struttura e le funzioni degli organismi 

internazionali

- Il Diritto internazionale e le sue fonti; l’Italia nel 

contesto internazionale;

-  le funzioni dell’ONU; Enti dell’ONU (FAO, 

UNHCR)

- gli obiettivi del G8 e del G20, del WTO e 

dell’OCSE.

Valorizzazione

World Water Day: videoconferenza Valorizzazione

Percorso 2: Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani
Argomenti trattati Discipline coinvolte

- I diritti umani: diritti civili, politici, sociali e diritti di
quarta generazione. La Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo. Diritti umani e cittadinanza.

- Educazione alla democrazia e alla legalità: i diritti e
doveri  nella  Costituzione  italiana  e  i  suoi  principi
fondamentali. La responsabilità individuale.

- Il  diritto-dovere  all’istruzione.  Il  sistema  di
Istruzione  e  Formazione  della  Repubblica  Italiana.
La  tutela  dell’infanzia:  la  Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia.

Italiano
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- Evoluzione del concetto di diritto umano nella storia:
schiavitù,  colonialismo,  segregazione  razziale,
apartheid…

- Il concetto di razza e il suo superamento: razzismo,
antisemitismo,  genocidi  e crimini  contro l’umanità,
deportazioni, discriminazioni. La  Shoa e i campi di
concentramento. 

- La  Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell’uomo;
l’antifascismo e i valori della Costituzione italiana.

Storia

The Universal Declaration of the human rights Inglese

Diritti dei lavoratori agricoli, 

Il principio di ordinarietà,

L’imprenditore Agricolo a titolo principale e le scelte di

quest’ultimo  sull’utilizzo  di  prodotti  a  basso  o  nullo

impatto ambientale.

Economia Agraria

Il concetto di Valorizzazione di un prodotto
I marchi di qualità
Gli organismi di controllo: i consorzi
I prodotti Biologici

Valorizzazione delle attività produttive

La solidarietà e il volontariato
La posizione della Chiesa di fronte ai problemi sociali: 
la dignità della donna, il lavoro minorile

IRC

Il gioco d'azzardo e le ludopatie Docente formato individuato dal C.d.C

Evento commemorativo della “Giornata Nazionale della 

Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie”

Scienze Motorie

Alimentazione e salute Scienze Motorie
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Gli  studenti,  nel corso del  triennio,  hanno svolto  i percorsi  per le  competenze  trasversali  e per
l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso A.S. Durata
(h)

Discipline coinvolte Luogo di
svolgimento

Impresa simulata: 
conduzione di una azienda 
agraria a indirizzo 
produttivo misto 
(orticoltura-viticoltura-
vivaismo-trasformazione)

2018-2019 128
Discipline di

indirizzo
Azienda agraria

Scuola

Escursione didattica  Parco
Asinara-Porto Conte

2018-2019 24 Tutte Asinara-Alghero

Visita guidata Coop 3A - 
Arborea

2018-2019 6
Discipline di

indirizzo
Arborea

Biomimettica: Serra a 
basso impatto ambientale

2018-2019 15
Discipline di

indirizzo
Azienda agraria

Scuola
Corso Sicurezza sul 
Lavoro

2018-2019 10 Tutte Scuola

Seminario sulla 
Multifunzionalità 
(LAORE)

2018-2019 2
Discipline di

indirizzo
Scuola

Su Pirai – Selezione e 
moltiplicazioni varietà 
tradizionali di Pero

2018-2019 5
Agronomia, Tecnica

di all.
Azienda esterna

Distillazione erbe 
aromatiche

2018-2019 4 Discipline di
indirizzo

Scuola
(Laboratorio)

Escursione guidata Sadali 
Seui

2018-2019 11 Tutte Sadali - Seui

Saboris Antigus: 
manifestazione itinerante 
sulla valorizzazione 
prodotto locale

2018-2019 11 Discipline di
indirizzo

Impresa simulata: 
conduzione di una azienda 
agraria a indirizzo 
produttivo misto 
(orticoltura-viticoltura-
vivaismo-trasformazione)

2019-2020 20 Discipline di
indirizzo

Azienda agraria
Scuola

Saboris Antigus: 
manifestazione itinerante 
sulla valorizzazione 
prodotto locale

2019-2020 18 Discipline di
indirizzo

Ortacesus,
Mandas, Sisini
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Il curriculum: seminario 
sulla realizzazione del 
curriculum (ANPAL)

2019-2020 3 Tutte Scuola

Impresa simulata: 
conduzione di una azienda 
agraria a indirizzo 
produttivo misto 
(orticoltura-viticoltura-
vivaismo-trasformazione)

2020-2021 83 Discipline di
indirizzo

Azienda agraria
Scuola -

Laboratorio
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Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S. “Einaudi” di Senorbì.
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ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
e sussidi didattici utilizzati

(titolo dei libri di testo, etc,)
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SCHEDA DISCIPLINARE DI ITALIANO

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana

DOCENTE: Elisabetta Ecca

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:
La classe, attualmente composta da 12 alunni effettivamente frequentanti, provenienti da Senorbì e
dai paesi vicini, si è presentata nel complesso educata e rispettosa delle regole, vivace e priva di
problemi disciplinari rilevanti, anche se un piccolo gruppo si è mostrato spesso propenso a distrarsi
facilmente, a chiacchierare durante le lezioni e a fare interventi fuori luogo, talora coinvolgendo
altri compagni e disturbando lo svolgimento delle attività didattiche. 
La frequenza è stata mediamente regolare  per tutti gli studenti. La maggior parte degli alunni ha
seguito con attenzione e partecipazione  le  lezioni  e  si  è mostrata  collaborativa e disponibile  al
dialogo  educativo  e  alle  attività  didattiche,  ma  solo  un  piccolo  gruppo  ha  mostrato  maggiore
maturità e interesse e si è impegna adeguatamente e costantemente nello studio a casa; gran parte
degli studenti ha invece lavorato in modo superficiale, discontinuo o principalmente in vista della
verifica. 
Per venire incontro al livello di preparazione medio-basso della classe e alle difficoltà derivanti dal
fatto che alla fine del precedente anno scolastico gli studenti hanno dovuto affrontare la novità della
“Didattica a Distanza” e quest’anno, secondo il  Piano dell’Istituto,  hanno alternato le attività in
presenza alla Didattica Digitale Integrata, si è lavorato fin dall’inizio in modo da rendere essenziali i
contenuti, tener conto delle esigenze degli studenti e dei loro tempi di apprendimento, incoraggiarne
l’autostima, favorirne la partecipazione attiva al dialogo educativo e permettere loro di arrivare al
successo formativo e migliorare i propri risultati.
Nel corso del primo quadrimestre sono state svolte proficuamente le attività di integrazione degli
apprendimenti  del  precedente  anno  scolastico  (PIA)  e  le  attività  di  recupero  delle  carenze  del
precedente anno scolastico per alcuni studenti della classe (PAI).
Il livello delle competenze raggiunto dalla classe è mediamente sufficiente e adeguato agli obiettivi
prefissati, anche se il livello è medio-basso e la situazione dei singoli studenti è diversificata per
ciascuno in relazione al livello di partenza, alle capacità, alla partecipazione al dialogo educativo e
all’impegno dedicato alle attività di studio. La maggior parte degli studenti si è mostrata matura e
responsabile  nell’approccio  alle  attività  didattiche  e  ha  raggiunto  risultati  più  che  sufficienti  e
discreti, in qualche caso anche buoni e molto buoni, perché ha unito ad adeguate competenze di
base un impegno e una partecipazione pressoché costanti; anche alcuni studenti che hanno mostrato
lacune e fragilità nelle competenze di base hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati con un
impegno adeguato; solo qualche alunno ha lavorato in modo discontinuo e superficiale e ha ottenuto
risultati quasi o appena sufficienti,  ma comunque inferiori alle sue capacità. Per diversi studenti
permangono carenze nell’espressione scritta e orale, nelle conoscenze di base, nelle competenze
argomentative e critiche e in particolare nell’analisi del testo letterario. 
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CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI:

Letteratura: 

 G. Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica, l’opera. 

Lettura  e  analisi:  Dialogo  della  Natura  e  di  un  Islandese;  L’Infinito e  Il  sabato  del

villaggio.

 Quadro culturale tra fine Ottocento e inizio Novecento. Il Naturalismo in Europa e il Verismo

in Italia. 

 G. Verga:  la  vita,  la  poetica,  l’opera.  Le  novelle  di  Vita  dei  campi,  Il  Ciclo  dei  Vinti,  I

Malavoglia, Mastro don Gesualdo.

Lettura e analisi: Prefazione a L’amante di Gramigna;  Rosso Malpelo  (non presente nel

testo in adozione); Prefazione a I Malavoglia (“La fiumana del progresso”) e dal capitolo I

dei Malavoglia il brano “La famiglia Toscano”.

 Il Decadentismo: contesto storico-culturale e caratteri: visione del mondo, temi e poetica.

 G. D’Annunzio:  la  vita,  la poetica,  l’opera con particolare  riferimento  a  Il  piacere,  Le

vergini delle rocce, Alcyone.

Lettura e analisi: da Il piacere (libro I, capitolo II) il brano “Il ritratto dell’esteta”; da Le

vergini delle rocce il brano “Il programma del superuomo” (righe 1-6, 17-25, 32-42); da

Alcyone: La pioggia nel pineto.

 G. Pascoli: la vita, la poetica, l’opera con particolare riferimento a Il fanciullino, Myricae e

Canti di Castelvecchio. 

Lettura e analisi: dai capitoli I e III dell’opera Il fanciullino il brano “Il fanciullo che è in

noi”;  da  Myricae:  Arano, Il  lampo,  Il  tuono,  Temporale,  X  Agosto;  dai  Canti  di

Castelvecchio: Il gelsomino notturno.

 La cultura del primo Novecento e le Avanguardie: il Futurismo.

Lettura e analisi del “Manifesto del Futurismo” di F.T.Marinetti.

 L.  Pirandello:  la  vita,  la  poetica,  l’opera  con  particolare  riferimento  alle  novelle  e  ai

romanzi Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila.

Lettura e analisi:  da  L’umorismo, parte II, cap.II il  brano “Umorismo e comicità” (non

presente  nel  testo  in  adozione,  inserito  in  piattaforma  Moodle);  da  Uno,  nessuno  e

centomila, libro I, capitoli 1-2, il brano “Il naso di Moscarda”.

Scrittura: il tema, il testo argomentativo, l’analisi del testo; le tipologie A, B, C dell’Esame di

Stato.
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COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

- Padroneggiare correttamente la lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti;

- utilizzare gli strumenti culturali acquisiti per porsi con atteggiamento critico e responsabile
nei confronti della realtà e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;

- contestualizzare opere e autori della letteratura, individuando le relazioni tra fatto letterario e
contesto storico-culturale;

- riconoscere  dalla  lettura  dei  brani  proposti  gli  elementi  fondamentali  della  poetica  e
dell’ideologia dell’autore;

- padroneggiare i principali strumenti di interpretazione del testo dal punto di vista linguistico,
stilistico e retorico;

- interpretare autonomamente i testi letterari analizzati alla luce delle proprie conoscenze e
con apporto critico personale;

- essere in grado di affrontare le tipologie di testo scritto previste nell’Esame di Stato.

ABILITA’:

 Saper utilizzare correttamente la lingua italiana per esprimere il proprio pensiero in forma
orale e scritta;

 conoscere i principali autori della storia letteraria italiana e il contesto storico-culturale di
riferimento;

 saper analizzare un testo letterario in poesia o in prosa;

 saper sintetizzare, argomentare, fare collegamenti e confronti;

 saper esprimere giudizi critici.

METODOLOGIE:

Ci si è avvalsi delle seguenti metodologie, diversificate in relazione alle situazioni che di volta in
volta si sono presentate nella classe, nell’ottica di una didattica personalizzata che partisse sempre
dai bisogni degli  studenti.  La flessibilità  che ha orientato l’utilizzo di tali  metodi  è stata tesa a
sviluppare quanto più possibile le abilità di ciascun alunno, tenendo conto dei suoi ritmi, dei suoi
stili cognitivi, della sua situazione di partenza:

 Lezione interattiva, partecipata, guidata

 Lezione frontale

 Lezione multimediale

 Lavoro individuale a casa da parte dei singoli studenti

 Lavoro di gruppo

 Discussione guidata

 Lezione con esperti

Secondo il Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto, durante la “Didattica a distanza”
sono state utilizzate la lezione in streaming tramite G-Suite Meet per le ore sincrone e le attività e le
risorse  presenti  nella  piattaforma  Moodle  per  la  condivisione  con  gli  studenti  di  materiali
multimediali esplicativi e di studio, esercitazioni e compiti di verifica per le attività asincrone.
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TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

Il testo in adozione è stato PAOLO DI SACCO, Chiare lettere, Letteratura e lingua italiana, vol. 2,
Dal  Seicento  all’età  romantica,  e  vol.  3,  Dall’Ottocento  a  oggi,  Edizioni  Scolastiche  Bruno
Mondadori, 2012 Pearson Italia, Milano- Torino. Sono stati poi utilizzati altri materiali: fotocopie
fornite  dalla  docente,  schemi,  risorse  online  dei  testi,  video  e  materiale  presente  online  sugli
argomenti svolti, consigliati dall’insegnante.
Oltre al  libro di testo ci  si  è serviti  di PC, tablet  e smartphone per portare avanti  a distanza il
percorso di insegnamento-apprendimento tramite la piattaforma Moodle, la videoconferenza con G-
Suite Meet e il registro elettronico.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione è stata trasparente e tempestiva e, in quanto strumento educativo e formativo, è stata
volta a condurre lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il
proprio  rendimento,  a  vagliarne  l’impegno,  la  partecipazione  alle  attività  e  l’acquisizione  di
contenuti, abilità e competenze, cercando sempre di responsabilizzare e allo stesso valorizzare gli
allievi. 

Sono state  effettuate  costantemente  verifiche  formative  in  itinere e  verifiche  sommative  con le
seguenti tipologie:

- Verifiche orali individuali (interrogazione/colloquio)
- Conversazioni guidate individuali o di gruppo
- Discussioni guidate
- Verifiche scritte strutturate e semistrutturate
- Temi, relazioni, riassunti, analisi del testo
- Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (tipologia A dell’Esame)
- Analisi e interpretazione di un testo argomentativo (tipologia B dell’Esame)
- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia

C dell’Esame)
- Questionari

Tenuto conto dell’importanza della valutazione in funzione del monitoraggio dell’azione didattico-
formativa e della sua efficacia nello sviluppo e potenziamento delle capacità metacognitive degli
allievi, le si è dato inoltre grande rilievo nell’interazione con la classe, adottando anche la pratica
dell’autovalutazione, al fine di favorire nei ragazzi una partecipazione più attiva e consapevole al
proprio percorso di formazione e di stimolare negli stessi il miglioramento continuo delle proprie
capacità. 
Per  la  valutazione  si  rimanda  alla  Tabella sulla  valutazione  degli  apprendimenti del  PTOF
dell’Istituto  e  alle  griglie  di  valutazione  del  compito  scritto  e  della  prova orale  di  italiano  del
triennio allegate alla programmazione del Dipartimento.

Per la valutazione del compito scritto si è tenuto conto dei seguenti indicatori:

- Adeguatezza e completezza del contenuto; 
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- Capacità espressiva;
- Correttezza ortografica e morfo-sintattica;
- Originalità e capacità critica.

Per la valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto dei seguenti indicatori:

- Conoscenza dei contenuti; 
- Capacità espressiva;
- Autonomia e sicurezza nella gestione della verifica.

Per quanto riguarda il  numero delle  prove di verifica di  Lingua e letteratura italiana sono state
svolte tre verifiche sommative scritte a quadrimestre, una verifica orale nel primo quadrimestre e si
prevedono quattro  verifiche  sommative  valide  per  l’orale  nel  secondo quadrimestre;  sono state
proposte anche verifiche scritte valide per l’orale. Nella valutazione si è tenuto conto di valutazioni
formative in itinere e di fattori quali impegno, continuità, partecipazione attiva all’attività didattica,
frequenza assidua.

Al  secondo  quadrimestre  è  previsto  anche  lo  svolgimento  di  una  prova  di  verifica orale  di
Educazione civica sugli argomenti trattati all’interno delle discipline Lingua e letteratura italiana e
Storia. 

Per venire incontro alle difficoltà degli studenti e in un’ottica di didattica personalizzata, i tempi di
consegna degli elaborati nella piattaforma Moodle e le verifiche orali sono stati, compatibilmente
con  le  esigenze  didattiche,  flessibili  ed  è  stato  sempre  possibile  recuperare  le  insufficienze;
particolare attenzione si è avuta per lo studente con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 

In  seguito  alle  modifiche  delle  modalità  dell’Esame  di  Stato  si  è  deciso  di  non  svolgere  le
simulazioni della Prima prova dell’Esame di Stato previste ad inizio anno, mentre si prevede di
proporre esercitazioni del colloquio alla fine del secondo quadrimestre.

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 
Al 15 maggio sono state svolte 108 ore di lezione di Lingua e letteratura italiana.
Al 15 maggio sono state svolte  3 ore di lezione di Educazione Civica delle  4 ore previste fino a
fine anno all’interno della disciplina Lingua e letteratura italiana.
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SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA

DISCIPLINA: Storia

DOCENTE: Elisabetta Ecca

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

La classe, attualmente composta da 12 alunni effettivamente frequentanti, provenienti da Senorbì e 

dai paesi vicini, si è presentata nel complesso educata e rispettosa delle regole, vivace e priva di 

problemi disciplinari rilevanti, anche se un piccolo gruppo si è mostrato spesso propenso a distrarsi 

facilmente, a chiacchierare durante le lezioni e a fare interventi fuori luogo, talora coinvolgendo 

altri compagni e disturbando lo svolgimento delle attività didattiche. 

La frequenza è stata mediamente regolare per tutti gli studenti. La maggior parte degli alunni ha 

seguito con attenzione e partecipazione le lezioni e si è mostrata collaborativa e disponibile al 

dialogo educativo e alle attività didattiche, ma solo un piccolo gruppo ha mostrato maggiore 

maturità e interesse e si è impegna adeguatamente e costantemente nello studio a casa; gran parte 

degli studenti ha invece lavorato in modo superficiale, discontinuo o principalmente in vista della 

verifica. 

Per venire incontro al livello di preparazione medio-basso della classe e alle difficoltà derivanti dal 

fatto che alla fine del precedente anno scolastico gli studenti hanno dovuto affrontare la novità della

“Didattica a Distanza” e quest’anno, secondo il Piano dell’Istituto, hanno alternato le attività in 

presenza alla Didattica Digitale Integrata, si è lavorato fin dall’inizio in modo da rendere essenziali i

contenuti, tener conto delle esigenze degli studenti e dei loro tempi di apprendimento, incoraggiarne

l’autostima, favorirne la partecipazione attiva al dialogo educativo e permettere loro di arrivare al 

successo formativo e migliorare i propri risultati.

Nel corso del primo quadrimestre sono state svolte proficuamente le attività di recupero delle 

carenze del precedente anno scolastico per alcuni studenti della classe (PAI).

Il livello delle competenze raggiunto dalla classe è mediamente sufficiente e adeguato agli obiettivi 

prefissati, anche se il livello è medio-basso e la situazione dei singoli studenti è diversificata per 

ciascuno in relazione al livello di partenza, alle capacità, alla partecipazione al dialogo educativo e 

all’impegno dedicato alle attività di studio. La maggior parte degli studenti si è mostrata matura e 

responsabile nell’approccio alle attività didattiche e ha raggiunto risultati più che sufficienti e 

discreti, in qualche caso anche buoni e molto buoni, perché ha unito ad adeguate competenze di 

base un impegno e una partecipazione pressoché costanti; anche alcuni studenti che hanno mostrato 

lacune e fragilità nelle competenze di base hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati con un 
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impegno adeguato; solo qualche alunno ha lavorato in modo discontinuo e superficiale e ha ottenuto

risultati quasi o appena sufficienti, ma comunque inferiori alle sue capacità. Per diversi studenti 

permangono carenze nell’espressione, nelle conoscenze di base, nelle competenze argomentative e 

critiche.

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI:

 L’Italia  dopo  l’unificazione:  i  problemi  dell’Italia  unita,  i  governi  della  Destra  storica,

Depretis e la Sinistra storica; Crispi e la crisi di fine secolo.

 La Seconda Rivoluzione industriale e la nascita della società di massa.

 L’età  dell’imperialismo.  L’imperialismo  in  Africa  e  in  Asia;  il  Giappone  e  la  guerra  di

secessione negli Stati Uniti d’America.

 L’età giolittiana e le grandi potenze all’inizio del Novecento.

 La Prima guerra mondiale.

 La Rivoluzione russa. La nascita dell’Urss e la dittatura di Stalin.

 La crisi del ’29 e il New Deal.

 Il fascismo.

 Il regime nazista.

 La Guerra civile spagnola.

 La  Seconda  guerra  mondiale.  La  shoah.  L’Italia  in  guerra,  la  caduta  del  fascismo  e  la

Resistenza.  Il  processo  di  Norimberga,  l’Onu  e  la  Dichiarazione  universale  dei  diritti

dell’uomo.

 Il mondo diviso in due blocchi: l’inizio della guerra fredda.

 La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione italiana.

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

 Individuare  in  maniera  autonoma  gli  aspetti  politici,  economici  e  sociali  dei  fenomeni
storici;

 utilizzare  in  maniera  appropriata  il  linguaggio  specifico  appreso,  nell’ambito  di
un’esposizione corretta, rispetto alle conoscenze e alla capacità di argomentazione;

 essere in grado di leggere, comprendere e utilizzare i documenti proposti;
 individuare il nesso passato-presente per comprendere meglio la contemporaneità;
 utilizzare le proprie conoscenze di storia generale/globale per capire meglio la realtà locale e

settoriale;
 consolidare l’attitudine a problematizzare e formulare ipotesi interpretative; 
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 utilizzare gli strumenti culturali acquisiti per porsi con atteggiamento critico e responsabile
nei confronti della realtà e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;

 utilizzare gli strumenti  culturali  acquisiti  per agire in un sistema di valori coerenti  con i
principi della Costituzione,  in base ai quali  essere in grado di valutare fatti e orientare i
propri comportamenti personali, sociali e professionali.

ABILITA’:

 Organizzare le conoscenze storiche secondo linee di sviluppo diacronico;

 saper sintetizzare, argomentare, fare collegamenti e confronti;

 padroneggiare il linguaggio specifico della disciplina;

 comprendere la stretta connessione esistente tra il passato e il presente, al fine di rivalutare
la memoria storica e di leggere in maniera critica il presente;

 riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità.

METODOLOGIE:

Ci si è avvalsi delle seguenti metodologie, diversificate in relazione alle situazioni che di volta in
volta si sono presentate nella classe, nell’ottica di una didattica personalizzata che partisse sempre
dai bisogni degli  studenti.  La flessibilità  che ha orientato l’utilizzo di tali  metodi  è stata tesa a
sviluppare quanto più possibile le abilità di ciascun alunno, tenendo conto dei suoi ritmi, dei suoi
stili cognitivi, della sua situazione di partenza:

- Lezione interattiva, partecipata, guidata
- Lezione frontale
- Lezione multimediale
- Lavoro individuale a casa da parte dei singoli studenti
- Lavoro di gruppo
- Discussione guidata
- Lezione con esperti

Secondo il Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto, durante la “Didattica a distanza”
sono state utilizzate la lezione in streaming tramite G-Suite Meet per le ore sincrone e le attività e le
risorse  presenti  nella  piattaforma  Moodle  per  la  condivisione  con  gli  studenti  di  materiali
multimediali esplicativi e di studio, esercitazioni e compiti di verifica per le attività asincrone.

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

Il testo in adozione è stato GIORGIO DE VECCHI, GIORGIO GIOVANNETTI,  Storia in corso
Edizione  digitale  rossa,  Civiltà,  tecniche,  industria,  volume  2,  L’età  dell’industria  e  degli  stati
nazionali, e vol. 3, Il Novecento e la globalizzazione, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2014,
Pearson  Italia,  Milano-Torino.  Sono  stati  poi  utilizzati  altri  materiali:  fotocopie  fornite  dalla
docente, schemi, risorse online dei testi, video e materiale presente online sugli argomenti svolti,
consigliati dall’insegnante. 
Oltre al  libro di testo ci  si  è serviti  di PC, tablet  e smartphone per portare avanti  a distanza il
percorso di insegnamento-apprendimento tramite la piattaforma Moodle, la videoconferenza con G-
Suite Meet e il registro elettronico.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione è stata trasparente e tempestiva e, in quanto strumento educativo e formativo, è stata
volta a condurre lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il
proprio rendimento. Sono state effettuate costantemente verifiche formative  in itinere e verifiche
sommative con le seguenti tipologie:

 Verifiche orali individuali (interrogazione/colloquio)

 Conversazioni guidate individuali o di gruppo

 Discussioni guidate

 Verifiche scritte strutturate e semistrutturate

 Questionari

Tenuto conto dell’importanza della valutazione in funzione del monitoraggio dell’azione didattico-
formativa e della sua efficacia nello sviluppo e potenziamento delle capacità metacognitive degli
allievi, le si è dato inoltre grande rilievo nell’interazione con la classe, adottando anche la pratica
dell’autovalutazione, al fine di favorire nei ragazzi una partecipazione più attiva e consapevole al
proprio percorso di formazione e di stimolare negli stessi il miglioramento continuo delle proprie
capacità. 
Per  la  valutazione  si  rimanda  alla  Tabella sulla  valutazione  degli  apprendimenti del  PTOF
dell’Istituto e  alla griglia  di  valutazione di Storia del  triennio allegata  alla  programmazione del
Dipartimento.

Per la valutazione delle verifiche si è tenuto conto dei seguenti indicatori:

 Conoscenza dei contenuti; 

 Capacità espressiva;

 Autonomia e sicurezza nella gestione della verifica.

Per  quanto riguarda  il  numero delle  prove  di  verifica  di  Storia sono state  svolte  due verifiche
sommative  nel  primo  quadrimestre  e  si  prevedono  quattro  verifiche  sommative  nel  secondo
quadrimestre; sono state proposte anche verifiche scritte valide per l’orale. Nella valutazione si è
tenuto conto di valutazioni formative in itinere e di fattori quali impegno, continuità, partecipazione
attiva all’attività didattica, frequenza assidua.

Durante il primo quadrimestre è stata svolta una verifica (scritta, valida per l’orale) di Educazione
civica; al  secondo quadrimestre  è  previsto lo svolgimento  di un’altra  prova di  verifica orale  di
Educazione civica sugli argomenti trattati all’interno delle discipline Lingua e letteratura italiana e
Storia. 

Per venire incontro alle difficoltà degli studenti e in un’ottica di didattica personalizzata, i tempi di
consegna dei compiti nella piattaforma Moodle e le verifiche orali sono stati, compatibilmente con
le esigenze didattiche, flessibili ed è stato sempre possibile recuperare le insufficienze; particolare
attenzione si è avuta per lo studente con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 

In  preparazione  alla  prova  orale  dell’Esame  di  Stato  si  prevede  di  svolgere  esercitazioni  del
colloquio alla fine del secondo quadrimestre.
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NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio):

  Al 15 maggio sono state svolte 57 ore di lezione di Storia.
  Al 15 maggio sono state svolte 4 ore di lezione di Educazione Civica delle 6 ore previste fino a
fine anno all’interno della disciplina Storia.
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SCHEDA DISCIPLINARE

INGLESE 

DISCIPLINA: Inglese

DOCENTE: Mallei Maria Rita

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

La classe è formata da 13 alunni, di cui una ragazza.  Alcuni sono ripetenti. Vi è uno studente DSA. 

Uno studente si è ritirato in corso d’anno. E’ una classe tranquilla e rispettosa che non ha mai reso 

difficoltosa l’attività. In generale i ragazzi sono sempre stati collaborativi. Talvolta si sono mostrati 

poco organizzati nello studio della materia con conoscenze linguistiche e competenze comunicative 

deboli. Alcuni hanno lavorato con buona partecipazione e interesse sin dall’inizio dell’anno, altri 

hanno mostrato un impegno discontinuo e superficiale. 

In generale la classe ha affrontato con maggiore facilità il lavoro di comprensione su testi scritti di 

argomento di settore rielaborandoli poi con presentazioni. Ha faticato a padroneggiare le strutture 

grammaticali. Talvolta si è reso necessario sollecitare la consegna dei lavori.

Nel corso dell’anno scolastico, causa emergenza sanitaria, si sono alternati periodi di DDI a periodi 

di attività in presenza. Quest’alternanza non ha giovato allo svolgimento completo del programma. 

Grammar revision

 Simple past
 Irregular verbs (100)
 Future forms
 Conditional: Would
 Zero, first, second conditional
 Modal verbs

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI:

Food and metabolism

- Calories
- Carbohydrates
- Proteins
- Fibres
- Vitamins
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Different types of agriculture:

 Conventional agriculture
 Organic farming
 Biodynamic agriculture
 Hydroponic agriculture
 Renewable sources

Protecting the soil:

 Seasons and farming
 Crop rotations
 Organic animal manure
 Organic vegetable manure
 Chemical fertilizers

From the field to the table:

 Grapes and wine
  Organic wine
 Oils
 Olive oil
 Milk and cheese

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

 Comprendere il senso globale di un testo di argomento tecnico e non.
 Ricavare informazioni.
 Esprimersi in modo sufficientemente comprensibile con un livello accettabile di 

pronuncia.
 Organizzare informazioni mediante l’utilizzo di presentazioni.
 Individuare in base al contesto termini sconosciuti, estrapolare 

il loro significato e ricostruire il significato della frase 
all’interno di argomenti tecnici conosciuti.

ABILITA’:

 Comprendere semplici testi scritti e orali tecnici e di attualità.
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 Produrre testi scritti utilizzando presentazioni.

 Esporre oralmente gli argomenti affrontati utilizzando il lessico acquisito tecnico e non.

METODOLOGIE:

Gli argomenti sono stati proposti utilizzando i testi adottati, immagini e video . Sono stati forniti 

appunti, schemi e mappe concettuali per semplificare il lavoro personale di studio . Ci si è 

soffermati sul lessico tecnico da apprendere per padroneggiare gli argomenti ed esporli oralmente in

previsione dell’Esame di Stato.

Le lezioni frontali sono sempre state dialogate con discussioni guidate e socializzazione delle 

conoscenze personali. Per un apprendimento attivo gli studenti sono stati chiamati a presentare tutti 

gli argomenti con l’uso di supporti multimediali.

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

Testo adottato :  Global farming (Rizzoli ed.)

Oltre ai testi adottati sono stati utilizzate schede, materiale autentico (brani scritti e audio) per la
preparazione ai test Invalsi, video e immagini dal web.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Al fine di verificare la conoscenza dei contenuti sono state proposte verifiche orali, esercizi/quesiti 

a risposta multipla, vero/falso, di completamento, traduzioni.

Nella determinazione del voto è stato considerato il percorso fatto dallo studente nel corso dell’anno

rispetto ai livelli di partenza, l’impegno, l’attenzione e la partecipazione profusi durante le attività 

didattiche.
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SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA

DISCIPLINA: MATEMATICA

DOCENTE : SCALAS MARIA GIOVANNA

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

La  classe  è  costituita  da  13  studenti  (uno  dei  quali  non  frequentante),  tutti  provenienti

dall'hinterland di Senorbì.  Per quanto attiene alla Matematica,  fatta  eccezione per qualche caso

particolare, i  livelli  di competenza nel complesso, rientrano nel range medio-basso. Molte delle

difficoltà  riscontrate sono dovute a carenze pregresse,  legate  spesso allo  scarso interesse per  la

materia  e  al  fatto  che,  per  buona  parte  del  loro  percorso  di  studi,  gli  allievi  hanno  assistito

all'avvicendarsi di diversi docenti di Matematica. Nonostante, a causa delle notevoli difficoltà e

carenze mostrate  da un discreto numero di  studenti,  l'insegnante abbia diversificato le  strategie

didattiche riprendendo ripetutamente gli argomenti trattati e richiamando costantemente concetti del

programma del biennio, non tutti gli alunni hanno risposto positivamente. Il comportamento durante

le  ore  di  Matematica  è  stato  complessivamente  corretto  e  tale  da  non  rendere  difficoltoso  lo

svolgimento  delle  attività  didattiche,  ma   la  partecipazione  alle  attività  didattiche,  soprattutto

durante la DID, è stata attiva e costruttiva solo per una piccola parte degli alunni, mentre un piccolo

gruppo ha mostrato la tendenza a distrarsi durante le lezioni e ha partecipato in modo discontinuo e

prevalentemente ricettivo o soltanto se adeguatamente stimolato. Per quanto concerne l'impegno

mostrato nello svolgimento dei compiti assegnati per casa (fondamentali per fissare e consolidare le

nozioni  apprese)  e  nello  studio  individuale,  una  parte  degli  studenti  ha  lavorato  in  maniera

estremamente discontinua mostrando un basso livello di interesse e curiosità nei confronti della

disciplina. Seppur non sempre puntuali nelle consegne dei lavori assegnati per casa, le richieste

dell'insegnante non sono state quasi mai disattese: i compiti sono stati svolti da quasi tutti gli alunni.

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI:

LE FUNZIONI

Concetto di funzione dal punto di vista insiemistico e analitico

Dominio e codominio di una funzione

Classificazione delle funzioni per tipologia
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Insieme di esistenza di una funzione

Studio del segno di una funzione

Funzioni pari e dispari,

Funzioni monotone

Funzioni periodiche

La funzione inversa

Funzioni composte

Grafico di una funzione;

Grafici deducibili da quello di una funzione f

LIMITI E CONTINUITÀ 

Concetto di limite 

Definizione di limite di una funzione 

Limiti finiti e significati geometrici 

Limiti infiniti e significati geometrici 

Limite destro e limite sinistro 

Definizione di funzione continua 

Asintoto verticale e orizzontale 

Teorema del confronto 

Teorema del limite della somma di due funzioni (solo enunciato)

Teorema del limite del prodotto di una costante per una funzione (solo enunciato)

Teorema del limite del prodotto di due funzioni 

Limite della potenza e della radice n-esima (solo enunciato) 

Limite del quoziente di due funzioni (solo enunciato) 

Limite delle funzioni composte (solo enunciato) 

Forme indeterminate 

Calcolo dei limiti (comprese le forme indeterminate Ꝏ-Ꝏ e Ꝏ/Ꝏ)

La continuità delle funzioni elementari 

Punti di discontinuità e classificazione 

Ricerca degli asintoti obliqui

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

Potenziamento:

 dell'utilizzo delle tecniche e delle procedure del calcolo aritmetico ed algebrico

 delle capacità di individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
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 della capacità di analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi

 dell'utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni quantitative e qualitative

 dell'utilizzo di strategie per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni.

 

ABILITA’:

 Conoscere il concetto di funzione da un punto di vista insiemistico e analitico.

 Saper riconoscere le caratteristiche generali della funzione (dominio, codominio, immagine e 

controimmagine di un punto).

 Saper stabilire se una funzione è iniettiva, bijettiva, surjettiva.

 Saper determinare l'insieme di esistenza di un funzione in una variabile

 Individuare gli zeri e stabilire gli intervalli di positività e negatività di una funzione

 Saper rappresentare una funzione nel piano per punti. (minimo)

 Saper individuare il grafico di alcune funzioni particolari

 Saper riconoscere le caratteristiche generali della funzione dal grafico (dominio, codominio, 

immagine e controimmagine di un punto)

 Saper rappresentare grafici deducibili da quello di una funzione assegnata mediante 

trasformazioni

 Saper definire limiti di successioni e di funzioni. 

 Saper applicare le proprietà al calcolo dei limiti. 

 Saper calcolare limiti notevoli di successioni e di funzioni.

 Utilizzare limiti notevoli nella forma di indecisione. 

 Riconoscere le funzioni continue in un punto o in un intervallo.

 Applicare i teoremi sulle funzioni continue al calcolo dei limiti.

 Classificare i punti di discontinuità.

 Individuare gli asintoti e determinare le relative equazioni.

METODOLOGIE:

 Lezione frontale;

 Lezione partecipata;

 Esercizi di comprensione del testo tramite la lettura di problemi relativi agli argomenti 

svolti;
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 Esercizi per casa.

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

 L.Tonolini – F. Tonolini – G. Tonolini A. Manenti Calvi – G. Zibetti “Matematica modelli e

competenze” Linea Gialla Vol 3 e 4– Minerva scuola.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Si rimanda ai criteri di valutazione indicati nel PTOF di Istituto.

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 83 comprendente anche le lezioni in DID 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI
FORESTALI.

DISCIPLINA: AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI

DOCENTE: Proff. Aliotta Domenico e Soro Roberto

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

La classe è costituita da n° 13 alunni, 1 sola ragazza, e 12 ragazzi di cui non frequentante, non ci 

sono ripetenti, inoltre nella classe è presente 1 alunno DSA, con la programmazione differenziata.

Per quanto riguarda la provenienza degli alunni, arrivano tutti dal territorio limitrofo della Trexenta 

e del Gerrei. 

Per gli aspetti generali e relazionali, si rimanda alla descrizione generale della classe. 

Una parte degli alunni/e hanno mostrato generalmente interesse e partecipazione durante l’attività 

didattica, per altri, si sono evidenziate difficoltà a sintetizzare gli aspetti fondamentali della 

disciplina. 

Durante l’attività didattica a distanza, una buona parte degli allievi ha risposto positivamente al 

deciso cambio di strumenti, tempi e interattività dell’azione didattica. 

Alcuni hanno seguito a fatica l’attività didattica, ma comunque con un certo impegno e mantenendo

una relazione con il docente. Una piccola parte ha evidenziato una netta tendenza a sottrarsi agli 

impegni, probabilmente per motivi tecnici e motivazionali.

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI:

CONOSCENZE

- ECOLOGIA FORESTALE Definizione di ecosistema e di successione ecologica

Elementi di botanica: classificazione e habitus delle 

piante, caratteristiche della flora e della vegetazione

Fattori ecologici abiotici e bioindicatori ambientali 

Classificazione ecologica del territorio italiano

L’ecosistema bosco: definizione, struttura, evoluzione, 

funzioni, governo e trattamento del bosco
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Tecniche di formazione e di rimboschimento

Cenni di dendrometria forestale

- GESTIONE DELLE 

RISORSE FORESTALI

Funzione produttiva principale e secondaria, ambientale, 

naturalistica, sociale, paesaggistica. 

Impianto del bosco. Differenza tra imboschimento e 

rimboschimento, artificiale e naturale. Preparazione del 

terreno. Semina. Piantagione. Accrescimento del bosco. 

Governo del bosco. Ceduo e fustaia. Governo a ceduo: 

polloni e capacità pollonifera; modalità di ceduazione; 

ceduo semplice, ceduo matricinato e ceduo composto. 

Governo a fustaia. Trattamenti del bosco: boschi coetanei

e disetanei; trattamenti del ceduo e della fustaia.

- AGRICOLTURA 

MONTANA E LA 

COLTIVAZIONE LEGNOSA

Saper rilevare, descrivere, spiegare le caratteristiche 

fondamentali dei differenti tipi di bosco

Sviluppare la capacità d'osservazione e di descrizione 

utilizzando un linguaggio tecnico specifico

- IL VERDE PUBBLICO E 

PRIVATO ORNAMENTALE

Definizione, evoluzione e ruolo del verde urbano

La realizzazione del verde urbano: scelte florovivaistiche 

e le tipologie

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

Distinguere i diversi livelli di biodiversità degli ecosistemi e agrosistemi.

Partecipare alla gestione dei fondamentali processi produttivi delle filiere selvicolturali.

Intervenire attivamente nei processi di produzione delle filiere selvicolturali e collaborare nella 

progettazione di semplici interventi nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche e 

paesaggistiche.

ABILITA’:

Abilità minime:

Individuare i livelli essenziali di biodiversità degli ecosistemi e degli agroecosistemi. 
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Gestire semplici interventi selvicolturali. 

Individuare i criteri di governo e trattamento di un soprassuolo forestale. 

Organizzare il cantiere forestale e gestire interventi di utilizzazioni forestali, in relazione alle norme

di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Determinare il volume dei soprassuoli forestali. 

Applicare le tecniche selvicolturali per la gestione sostenibile e la salvaguardia della biodiversità 

dei boschi e delle foreste.

METODOLOGIE

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissi, ci si è avvalsi di lezioni teorico pratiche, durante le 

quali si sono fatti continui riferimenti a casi pratici.

Sono stati usati materiali reperiti da diverse fonti informatiche per permettere allo studente una 

migliore assimilazione della materia.

Il programma annuale risulta in linea con lo svolgimento previsto nella fase progettuale; durante 

l’anno scolastico si sono alternati periodi in presenza e periodi in “Didattica a distanza”, dove solo 

una parte della classe ha lavorato in modo continuo e adeguato mentre l’altra metà ha mostrato 

pochissimo impegno e svogliatezza nelle consegne.

Nel periodo della “Didattica a distanza” sono state utilizzate le attività e le risorse presenti nella 

piattaforma Moodle, che hanno permesso la condivisione con gli studenti di materiali multimediali 

esplicativi e di studio, test, esercitazioni e compiti di verifica, e la lezione in streaming tramite la G-

Suite Meet per attività in videoconferenza di spiegazione, approfondimento e verifica orale. 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo: Lassini, P., Ecosistemi forestali, Poseidonia Scuola 

Forgiarini, M.N., Damiani, L., Puglisi, G., Gestione e valorizzazione agroterritoriale, con elementi

di Selvicoltura, REDA 

Dispense fornite dal docente.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:

- Dialogo in presenza o in video conferenza 

- Prova scritta a quesito singolo. 

- Prova scritta a quesito multiplo.

- Conoscenza delle diverse tecniche del governo del bosco e dell’importanza della 
biodiversità boschiva. 

- Capacità di analizzare e sintetizzare gli argomenti trattati

- Discussione collettiva con esposizione argomentata dei contenuti per la valutazione delle 
conoscenze, competenze, capacità e creatività

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): n°55 ore svolte tra presenza, DID sincrone 
e asincrone. 

SEZIONE EDUCAZIONE CIVICA: n°2 ore svolte tra presenza, con l’approfondimento 
degli argomenti inseriti nella programmazione adottata dal collegio dei docenti e successivamente 
dal consiglio di classe.. 

Nell’ambito dei macro argomenti sopra citati si sono approfonditi alcuni aspetti legati al diritto dei 

lavoratori agricoli, Il principio di ordinarietà, L’imprenditore Agricolo a titolo principale e le scelte 

di quest’ultimo sull’utilizzo di prodotti a basso o nullo impatto ambientale.

Si sono visualizzati due video su raiplay: uno che riguarda il surriscaldamento terrestre dovuto 

all’inquinamento anche in ambito agricolo zootecnico ed uno legato alla detenzione di semente da 

parte delle grandi multinazionali del settore agricolo.
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SCHEDA DISCIPLINARE DI 

ECONOMIA AGR. E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

DISCIPLINA:  ECONOMIA AGRARIA e DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

DOCENTE: Proff. Aliotta Domenico e Soro Roberto

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

La classe è costituita da n° 13 alunni, 1 sola ragazza, e 12 ragazzi di cui non frequentante, non ci 

sono ripetenti, inoltre nella classe è presente 1 alunno DSA, con la programmazione differenziata.

Per quanto riguarda la provenienza degli alunni, arrivano tutti dal territorio limitrofo della Trexenta 

e del Gerrei. 

Il livello di preparazione degli allievi all’inizio dell’anno scolastico era alquanto disomogeneo, 

alcuni alunni presentavano modeste capacità e abilità, solo alcuni dimostravano di possedere livelli 

medio-alti di preparazione.

La situazione generale di provenienza è da considerarsi positiva, nel corrente anno scolastico, 

nonostante le varie chiusure, gli studenti hanno manifestato una certa propensione nella 

partecipazione alle attività con una sufficiente responsabilità, di tutt’altro avviso è l’impegno nello 

studio, da considerarsi a fasi alterne, non sempre adeguato alla classe si frequenta. Al di la delle 

varie chiusure, gli alunni durante la DID hanno dimostrato poco impegno con risultati altalenanti. 

Nei periodi in presenza solo per alcuni di loro si è notato un miglioramento sia nella partecipazione 

che nel profitto.

Il comportamento tenuto dagli allievi durante le varie attività di PCTO è andato di pari passo con il 

livello scolastico raggiunto e si esprime anche questo con atteggiamenti altalenati positivi e con la 

poca capacità di gestire gli impegni scolastici in maniera quasi regolare. 

Tale clima ha favorito certamente la costituzione di un gruppo omogeneo e solidale fra i 

componenti.

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI:

CONOSCENZE ABILITA’ MINIME

Collegamento con gli elementi di matematica 

finanziaria svolti in Matematica.

Impostazione della risoluzione e del 

procedimento matematico dei quesiti proposti 

con leggeri errori di calcolo.

Miglioramenti fondiari e agrari, giudizi di Saper capire autonomamente e correttamente la
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convenienza. struttura aziendale per proporre variazioni e 

investimenti nel processo produttivo. 

Funzioni dell’ufficio del territorio, documenti e

servizi catastali, catasti settoriali.

Procedura per l’uso e l’interpretazione dei 

documenti catastali e urbanistici.

Interpretare i sistemi conoscitivi delle 

caratteristiche territoriali.

Principi di economia delle produzioni vegetali, 

animali e delle trasformazioni.

Utilizzare strumenti analitici per elaborare 

bilanci di previsione, riscontrare bilanci parziali

e finali, emettendo giudizi di convenienza.

Saper capire autonomamente e correttamente la

struttura aziendale per proporre una 

trasformazione del processo produttivo.

Bilanci aziendali, conti colturali e indici di 

efficienza.

Stima delle anticipazioni colturali.

Stima dei terreni seminativi.

Stima delle colture arboree.

Gestione del territorio. Prevedere interventi organici per migliorare gli 

assetti produttivi e la qualità dell’ambiente e 

comprendere la caratteristiche territoriali, 

ambientali ed agro-produttive nel proprio 

ambiente di provenienza.

Analisi costi-benefici. Definire criteri per la determinazione 

dell’efficienza aziendale.

Collaborare nella formulazione di progetti di 

sviluppo compatibile con gli equilibri 

ambientali.

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

Come previsto dal PECUP le competenze consistono nel saper gestire le attività di progettazione e 

direzione delle opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria, sia in ambito agrario che 

forestale; essere in grado di saper attuare sistemi di analisi di efficienza tecnico economica 

aziendale, interagendo con gli enti territoriali e coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione di

semplici piani di miglioramento fondiario e di sviluppo rurale. Queste competenze mediamente 

sono state conseguite ad un livello di sufficienza.
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ABILITA’:

Abilità minime:

-Conoscenze essenziali per interpretare il significato dei fattori della produzione e le caratteristiche 

della loro dinamica nei processi produttivi ad un livello sufficiente. 

-Redigere la documentazione contabile ai fini della redazione di bilanci anche previsti da obblighi 

di legge ad un livello di appena sufficiente. 

-Derivare il risultato economico delle attività produttive utilizzando bilanci di previsione globali o 

settoriali ad un livello di appena sufficiente. 

-Prevedere interventi organici per migliorare gli assetti produttivi aziendali attraverso miglioramenti

fondiari ad un livello di piena sufficienza. 

-Utilizzare giudizi di convenienza e di efficienza aziendale per valutare la fattibilità economica 

degli interventi produttivi ad un livello di piena sufficienza. 

-Definire schemi progettuali e piani di sviluppo in collaborazione con Enti territoriali per la 

valorizzazione degli ambienti rurali ad un livello di appena sufficiente.  

-Interpretare i sistemi conoscitivi delle caratteristiche territoriali ad un livello scolastico e 

nozionistico. 

-Prevedere ed organizzare la gestione dei rapporti impresa entità amministrative territoriali ad un 

livello di appena sufficiente.

METODOLOGIE

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissi, ci si è avvalsi di lezioni teorico pratiche, durante le 

quali si sono fatti continui riferimenti a casi pratici.

Sono stati usati materiali reperiti da diverse fonti informatiche per permettere allo studente una 

migliore assimilazione della materia.

Sì è cercato di realizzare opportuni collegamenti fra i vari argomenti e la realtà locale, utilizzano 

l’esperienza dell’azienda simulata durante la PCTO svolta in azienda.

Il programma annuale risulta in linea con lo svolgimento previsto nella fase progettuale; durante 

l’anno scolastico si sono alternati periodi in presenza e periodi in “Didattica a distanza”, dove solo 

una parte della classe ha lavorato in modo continuo e adeguato mentre l’altra metà ha mostrato 

pochissimo impegno e svogliatezza nelle consegne.

Nonostante le difficoltà derivanti dalla novità e dall’incertezza della situazione, da problemi 

oggettivi, quali la carenza o l’inadeguatezza degli strumenti informatici e della connessione 

Internet, è stato fatto un notevole sforzo da parte dello scrivente e alunni, per portare a termine i 

compiti assegnati e per essere sempre presente alle lezioni tenute in videoconferenza su Meet.
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Nel periodo della “Didattica a distanza” sono state utilizzate le attività e le risorse presenti nella 

piattaforma Moodle, che hanno permesso la condivisione con gli studenti di materiali multimediali 

esplicativi e di studio, test, esercitazioni e compiti di verifica, e la lezione in streaming tramite la G-

Suite Meet per attività in videoconferenza di spiegazione, approfondimento e verifica orale. 

L’impossibilità di provare il colloquio d’esame in presenza, può, in diversi alunni, generare durante 

l’esame uno stato d’ansia e apprensione non facilmente controllabile.

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 2° vol., aut. Stefano Amicabile, edit. Hoepli

CRITERI DI VALUTAZIONE:

- Dialogo in presenza o in video conferenza 

- Risoluzione scritta di problematiche economiche con applicazione della matematica finanziaria.

- Prova scritta a quesito singolo. 

- Prova scritta a quesito multiplo.

- Discussione collettiva con esposizione argomentata dei contenuti per la valutazione delle 

conoscenze, competenze, capacità e creatività

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio):  n°105 ore svolte tra presenza, DID sincrone e
asincrone.
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SCHEDA DISCIPLINARE DI TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E ANIMALE.

DISCIPLINA: TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E ANIMALE

DOCENTE: Proff. Aliotta Domenico e Soro Roberto

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

La classe è costituita da n° 13 alunni, 1 sola ragazza, e 12 ragazzi di cui non frequentante, non ci 

sono ripetenti, inoltre nella classe è presente 1 alunno DSA, con la programmazione differenziata.

Per quanto riguarda la provenienza degli alunni, arrivano tutti dal territorio limitrofo della Trexenta 

e del Gerrei. 

Il livello di preparazione degli allievi all’inizio dell’anno scolastico era alquanto disomogeneo, 

alcuni alunni presentavano modeste capacità e abilità, solo alcuni dimostravano di possedere livelli 

medio-alti di preparazione.

La situazione generale di provenienza è da considerarsi positiva, nel corrente anno scolastico, 

nonostante le varie chiusure, gli studenti hanno manifestato una certa propensione nella 

partecipazione alle attività con una sufficiente responsabilità, di tutt’altro avviso è l’impegno nello 

studio, da considerarsi a fasi alterne, non sempre adeguato alla classe si frequenta. Al di la delle 

varie chiusure, gli alunni durante la DID hanno dimostrato poco impegno con risultati altalenanti. 

Nei periodi in presenza solo per alcuni di loro si è notato un miglioramento sia nella partecipazione 

che nel profitto.

Il comportamento tenuto dagli allievi durante le varie attività di PCTO è andato di pari passo con il 

livello scolastico raggiunto e si esprime anche questo con atteggiamenti altalenati positivi e con la 

poca capacità di gestire gli impegni scolastici in maniera quasi regolare. 

Tale clima ha favorito certamente la costituzione di un gruppo omogeneo e solidale fra i 

componenti.

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI:

 Tecniche delle colture arboree Impianto del frutteto: operazioni preliminari base e di 

gestione del medesimo.
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Le modalità di riproduzione e moltiplicazione delle 

piante arboree: talee, innesti, micropropagazione. Il 

vivaio.

L’impostazione della pianta: potatura di allevamento e di 

produzione. Le forme di allevamento, i sesti d’impianto, 

la densità d’impianto

Le fasi della biologia fiorale e l’impollinazione. La 

modalità di sviluppo delle gemme e dei germogli. Le 

formazioni fruttifere.

 LA VITE. Biologia della vite. 

Miglioramento genetico

Cultivar e portinnesti della vite. 

Agrotecnica della vite.

 L’OLIVO. Biologia dell’olivo. 

Forme di allevamento. 

Cultivar. 

Cure colturali, raccolta.

 Cenni di agrumicoltura Biologia. 

Forme di allevamento. 

Cultivar. 

Cure colturali, raccolta

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

• Individuare le soluzioni tecniche di produzione più adeguate in relazione alla tipologia di territorio

e alle potenzialità produttive. 

• Valutare la qualità del prodotto alla luce della attuale normativa e delle aspettative dei 

consumatori 

• Valutare la qualità del prodotto alla luce della attuale normativa e delle aspettative dei 

consumatori e dell’industria di trasformazione. 

ABILITA’:

Abilità minime:
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Identificare e applicare le tecniche colturali più adatte in un’ottica di sostenibilità e qualità del 

prodotto

METODOLOGIE

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissi, ci si è avvalsi di lezioni teorico pratiche, durante le 

quali si sono fatti continui riferimenti a casi pratici.

Sono stati usati materiali reperiti da diverse fonti informatiche per permettere allo studente una 

migliore assimilazione della materia.

Sì è cercato di realizzare opportuni collegamenti fra i vari argomenti e la realtà locale, utilizzano 

l’esperienza dell’azienda simulata durante la PCTO svolta in azienda.

Nonostante le difficoltà derivanti dalla novità e dall’incertezza della situazione, da problemi 

oggettivi, quali la carenza o l’inadeguatezza degli strumenti informatici e della connessione 

Internet, è stato fatto un notevole sforzo da parte dello scrivente e alunni, per portare a termine i 

compiti assegnati e per essere sempre presente alle lezioni tenute in videoconferenza su Meet.

 Lezione dialogata, partendo dall’esperienza personale degli alunni. 

 Attività pratiche nell’azienda dell’Istituto. 

 Analisi di articoli di riviste di settore. 

 Attività di ricerca guidata e stesura di relazione.

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo: Bocchi, S., Spigarolo, R., Ronzoni, S., Caligiore, F. - Produzioni vegetali – 

Coltivazioni arboree, vol C, Poseidonia 

- Estratti da riviste di settore (Informatore agrario, Vita in campagna) 

- Risorse web

CRITERI DI VALUTAZIONE:

- Dialogo in presenza o in video conferenza.

- Prova scritta a quesito singolo. 

- Prova scritta a quesito multiplo.

- Discussione collettiva con esposizione argomentata dei contenuti per la valutazione delle 

conoscenze, competenze, capacità e creatività
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NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): n°91 ore svolte tra presenza, DID sincrone 
e asincrone.
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SCHEDA DISCIPLINARE DI 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI
SETTORE

DISCIPLINA: VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE 

DI SETTORE

DOCENTE: Porru Alberto

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

Per il profilo generale si rimanda alla parte elaborata dal consiglio di classe. In generale, gli

studenti hanno mostrato interesse e partecipazione, seppure talvolta abbiano assimilato con

fatica  i  concetti  trattati,  trovando particolare difficoltà  nel rielaborare  e applicare  i  pochi

riferimenti normativi forniti.. La classe ha mostrato, nella maggior parte dei casi, sufficiente

impegno, sebbene alcuni allievi abbiano mostrato incostanza nel metodo di studio e talvolta

la tendenza a sottrarsi alle verifiche. 

Durante  l’attività  didattica  a  distanza,  una  discreta parte  degli  allievi  ha  risposto

positivamente  al  cambio  di  strumenti,  tempi  e  interattività  dell’azione  didattica.  Alcuni

hanno  seguito  a  fatica  l’attività  didattica,  ma  comunque  con  sufficiente impegno  e

mantenendo  una  relazione  con  il  docente.  Una  piccola  parte  ha  evidenziato  una  netta

tendenza a sottrarsi agli impegni, probabilmente per motivi tecnici e motivazionali. 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI:

Strategie operative di valorizzazione dei prodotti: qualità dei prodotti agroalimentari. Percezione 

della qualità da parte del consumatore (tipicità, genuinità, salubrità)

HACCP: i principi fondamentali. Contaminazioni alimentari: chimica, fisica, biologica e microbiologica. 

Definizione del piano di autocontrollo HACCP, esempi di HACCP: alcune schede del manuale HACCP 

della produzione del Parmigiano Reggiano 

Tracciabilità e rintracciabilità: Il concetto di rintracciabilità secondo la normativa europea. Tracciabilità di 

filiera e tracciabilità interna. Suddivisione in lotti.

Marchi di qualità dei prodotti agroalimentari: normativa di riferimento. DOP, IGP, STG. DOC e 

DOCG. Disciplinari di produzione. Ottenimento dei marchi qualità. Consorzi di tutela. Esempi di 

disciplinare di alcuni prodotti a marchio DOP in Sardegna. Esempi di vini DOC in Sardegna.

L  a   produzione biologica  . Normativa di riferimento. Norme attuative produzione biologica: certificazione, 
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conversione. Controllo ed etichettatura nelle produzioni biologiche.

Etichettatura degli alimenti. Introduzione. Norme generali. Indicazioni obbligatorie e complementari. 

La Politica Agricola Comune (PAC). Approccio storico: la PAC dalle origini agli anni 80, politica di 

sostegno al prezzo. Caratteri e strumenti della PAC 2014/2020. Concetto di condizionalità e 

multifunzionalità. I due pilastri della PAC. Sostegno disaccoppiato. Greening. Misure di mercato. 

Caratteristiche generali del PSR. Cenni su alcune misure del PSR Sardegna.

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

 Supportare i processi produttivi contribuendo ad individuare e a valutare le modalità specifiche 

per realizzare produzioni di qualità nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di 

riferimento.

 Collaborare con enti territoriali ed associazioni di produttori nella formulazione di progetti di 

sviluppo.

 Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 

agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.

 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie

 Operare nel riscontro della qualità ambientale

 Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi.

 Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni.

 Riconoscere e discutere i benefici economici e ambientali derivanti dall'applicazione di 

processi produttivi con marchi di tutela e/o biologici.

ABILITA’:

 Attuare processi gestionali finalizzati all’organizzazione aziendale.

 Identificare le singole norme riguardanti i singoli aspetti della multifunzionalità della 

produzione agricola.

 Indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei prodotti di gamma.

 Individuare modalità di diffusione delle normative a favore delle produzioni e del 

commercio.

 Interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei diversi prodotti.

 Schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità riscontrando la normativa vigente

METODOLOGIE:

Lezione dialogata e lezione frontale.

Brain storming
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Analisi di pubblicazione tecniche e divulgative di enti per l’assistenza tecnica in agricoltura.

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo: Forgiarini, M.N., Damiani, L., Puglisi, G., Gestione e valorizzazione 

agroterritoriale, REDA

Risorse WEB

Pubblicazioni divulgative di Enti istituzionali

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Per la valutazione, sono state utilizzate verifiche orali e verifiche scritte: quesiti a risposta sintetica, 

relazioni su alcuni aspetti degli argomenti trattati.

Per la valutazione sommativa, si sono adottati i seguenti criteri:

 Impegno ed interesse

 Capacità di sintesi, analisi e di applicazione a casi reali

 Correttezza nell’esposizione, riferimenti normativi 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio):  107
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SCHEDA DISCIPLINARE DI 

ECONOMIA DEI MERCATI AGRICOLI E MARKETING AGROALIMENTARE

DISCIPLINA: ECONOMIA DEI MERCATI AGRICOLI E MARKETING 

AGROALIMENTARE

DOCENTE: Porru Alberto

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

Per il profilo generale si rimanda alla parte elaborata dal consiglio di classe. In generale, gli

studenti hanno mostrato sufficiente interesse e partecipazione, in particolare quando è stato

possibile  applicare  l’analisi  teorica  alle  proprie  esperienze.  Una  parte  degli  studenti  ha

assimilato  con  fatica  i  concetti  trattati,  trovando  particolare  difficoltà  nel  rielaborare  i

concetti  trattati.  La classe ha mostrato,  nella maggior parte dei casi, sufficiente  impegno,

sebbene  alcuni  allievi  abbiano  mostrato  incostanza  nel  metodo  di  studio  e  talvolta  la

tendenza a sottrarsi alle verifiche. 

Durante  l’attività  didattica  a  distanza,  una  discreta parte  degli  allievi  ha  risposto

positivamente  al  cambio  di  strumenti,  tempi  e  interattività  dell’azione  didattica.  Alcuni

hanno  seguito  a  fatica  l’attività  didattica,  ma  comunque  con  sufficiente impegno  e

mantenendo  una  relazione  con  il  docente.  Una  piccola  parte  ha  evidenziato  una  netta

tendenza a sottrarsi agli impegni, probabilmente per motivi tecnici e motivazionali. 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI:

Il comportamento del consumatore. Fasce di consumatori dei prodotti agroalimentari. Rapporto 

sui consumi 2018

Caratteristiche dei mercati agricoli. L’offerta: Cause di debolezza del settore agricolo 

(frammentazione, stagionalità, deperibilità). Domanda: elasticità dei beni agroalimentari rispetto al 

prezzo e rispetto al reddito.

Canali distributivi dei prodotti agroalimentari. Tipologie di filiere. Canale indiretto lungo: 

caratteristiche, effetti sul prezzo al consumo e alla produzione, vantaggi e svantaggi per il 

produttore e per il consumatore. Canale distributivo corto: caratteristiche, vantaggi e svantaggi per 

il consumatore e per il produttore. La filiera corta con vendita diretta: caratteristiche, esempi di 

possibili strategie, vantaggi e svantaggi. Legge regionale sulla vendita diretta.

Marketing. Evoluzione del concetto e della definizione. Le quattro P del marketing. Marketing 

mix. Le ricerche di mercato. Comportamento del consumatore: il targeting.. Segmentazione. Visual 

merchandising. Scelta del prezzo. Il marketing territoriale. 
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Packaging. Scopi del packaging. Considerazioni sulla qualità percepita e sulla tracciabilità. Packaging 

funzionale, attivo, intelligente, smart. Materiali del packaging. Nuove prospettive sui materiali degli 

imballaggi.

Integrazione tra imprese. Orizzontale, verticale, mista

Cooperative: generalità. Cooperative agricole e consorzi

Organizzazioni dei produttori. Caratteristiche, cenni normativi. Ruolo delle OP. Considerazioni 

sulle OP della Sardegna.

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

 Partecipare alle diverse attività di promozione e marketing dei prodotti agricoli, agroindustriali,

silvipastorali interagendo con il contesto di riferimento.

 Individuare le strategie di gestione dell’organizzazione aziendale in funzione della 

commercializzazione dei prodotti agro-alimentari

 Collaborare all’attuazione dei processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti ed 

individuare le azioni adeguate per la valorizzazione delle filiere agroalimentari

ABILITA’:

• Analizzare le strategie di distribuzione e gestione dei trasporti nel comparto agroalimentare

• Assistere entità produttive aziendali, cooperative e associazioni di produttori per lo sviluppo di 

politiche di promozione dei diversi prodotti agro-alimentari

• Indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei prodotti di gamma. 

METODOLOGIE:

Lezione dialogata e lezione frontale.

Analisi di pubblicazione tecniche e divulgative

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo: Forgiarini, M.N., Damiani, L., Puglisi, G., Gestione e valorizzazione 

agroterritoriale, REDA

Risorse WEB

Dispense realizzate dal docente

Pubblicazioni divulgative di Enti istituzionali

Video autoprodotti

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Per la valutazione, sono state utilizzate verifiche orali e verifiche scritte: quesiti a risposta sintetica, 
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relazioni su alcuni aspetti degli argomenti trattati.

Per la valutazione sommativa, si sono adottati i seguenti criteri:

 Impegno ed interesse

 Capacità di sintesi, analisi e di applicazione a casi reali

 Correttezza nell’esposizione, riferimenti normativi 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 46 ore (in presenza e a distanza)
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SCHEDA DISCIPLINARE DI 

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA

DOCENTE: Porru Alberto

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

Per il profilo generale si rimanda alla parte elaborata dal consiglio di classe. In generale, gli

studenti hanno mostrato sufficiente interesse e partecipazione per alcuni argomenti; è stata

notata una certa difficoltà ad interessarsi agli aspetti di storia dell’agricoltura, sebbene si sia

sempre evidenziata, più che i dati mnemonici,  l’evoluzione e le dinamiche che hanno portato

alla condizione attuale..  Una parte degli studenti ha assimilato con fatica i concetti trattati,

trovando particolare difficoltà nel rielaborarli. La classe ha mostrato, nella maggior parte dei

casi, sufficiente impegno, sebbene alcuni allievi abbiano mostrato incostanza nel metodo di

studio e talvolta la tendenza a sottrarsi alle verifiche. 

Durante  l’attività  didattica  a  distanza,  una  discreta parte  degli  allievi  ha  risposto

positivamente  al  cambio  di  strumenti,  tempi  e  interattività  dell’azione  didattica.  Alcuni

hanno  seguito  a  fatica  l’attività  didattica,  ma  comunque  con  sufficiente impegno  e

mantenendo  una  relazione  con  il  docente.  Una  piccola  parte  ha  evidenziato  una  netta

tendenza a sottrarsi agli impegni, probabilmente per motivi tecnici e motivazionali. 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI:

Il concetto di ruralità e la sua evoluzione. Il mondo rurale nel contesto generale. La 

contrapposizione campagna-città. La definizione di ruralità; il concetto di ruralità proposto 

dall’OCSE.

Società contadina e società rurale. Aspetti generali e dinamiche interne al mondo rurale. 

Demografia. Il fenomeno dell’esodo rurale e lo spopolamento delle zone rurali. 

Il paesaggio rurale. Definizione di paesaggio rurale. Paesaggi  rurali tradizionali e storici. Tutela e 

conservazione del paesaggio rurale. Censimento e valorizzazione del paesaggio rurale: Osservatorio

Nazionale del Paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali 

L’indagine sociologica. Principali tecniche di ricerca. Osservazione partecipante, intervista. Analisi

dei dati quantitativi: la media, la norma. La dispersione attorno alla media. Distribuzioni di 

frequenza e rappresentazioni grafiche.

Il Catasto italiano. Cenni sui caratteri dei catasti pre-unitari. Tipi di catasto. Il Catasto dall’Unità 

d’Italia. Scopi del Catasto. Struttura fondamentale del Catasto. Cenni sulle operazioni di 
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formazione. Attivazione: definizione di particella catastale, panoramica sui documenti catastali.

Storia della granicoltura dall’epoca fascista all’attualità. La figura e l’opera di Nazareno 

Strampelli. La battaglia del grano. Il miglioramento genetico del frumento nel dopoguerra e i suoi 

effetti sulla produzione. L’inizio della crisi della granicoltura italiana: qualità del grano secondo le 

aspettative dell’industria di trasformazione. La riscoperta delle varietà tradizionali (grani antichi).

Le Bonifiche in Italia. Dall’età giolittiana alla legge Serpieri. Tipologie di bonifica. Evoluzione dei

criteri di ripartizione delle opere di bonifica. Compiti attuali dei consorzi di Bonifica.

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

 Rilevare le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali e delle situazioni territoriali

 Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di stimolo e di sostegno.

  Esaminare ed interpretare l’evoluzione storica delle produzioni agricole territoriali, i motivi 

delle loro variazioni e origine della situazioni attuali.

 Capire e interpretare la situazione reale del mondo agricolo.

 Favorire attività di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale.

 Individuare le tappe significative dei processi produttivi. Individuare modalità di interventi 

territoriali atti a valorizzare le risorse esistenti.

ABILITA’:

 Rilevare le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali e delle situazioni territoriali

 Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di stimolo e di sostegno

 Esaminare ed interpretare l’evoluzione storica delle produzioni agricole territoriali, i motivi 

delle loro variazioni, la genesi delle realtà attuali.

 Individuare le tappe significative dei processi produttivi. Individuare modalità di interventi 

territoriali atti a valorizzare le risorse esistenti.

 Interpretare i sistemi conoscitivi delle caratteristiche territoriali

 Assistere le entità produttive nella soluzione delle problematiche aziendali

 Interpretare i sistemi conoscitivi delle caratteristiche territoriali

METODOLOGIE:

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissi, ci si è avvalsi di lezioni teorico pratiche, durante le 

quali si sono fatti continui riferimenti a casi pratici.

Sono stati usati materiali reperiti da diverse fonti informatiche per permettere allo studente una 

migliore assimilazione della materia.
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Sì è cercato di realizzare opportuni collegamenti fra i vari argomenti e la realtà locale.

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo: Murolo, G., Scarcella, L., Elementi di Sociologia e Storia dell’agricoltura, REDA

Risorse WEB

Dispense realizzate dal docente

Pubblicazioni  di Enti istituzionali

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Per la valutazione, sono state utilizzate verifiche orali e verifiche scritte: quesiti a risposta sintetica, 

relazioni su alcuni aspetti degli argomenti trattati.

Per la valutazione sommativa, si sono adottati i seguenti criteri:

 Impegno ed interesse

 Capacità di sintesi, analisi e di applicazione a casi reali

 Correttezza nell’esposizione, riferimenti normativi 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 39 ore (in presenza e a distanza)
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SCHEDA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE.

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE

DOCENTE: FRAU GIOVANNA

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

La classe all’inizio dell’anno era composta da 13 alunni: uno studente ha smesso di frequentare, 

attualmente sono 12 alunni 1 femmina e 11 maschi.

Per quanto riguarda il livello psicomotorio di partenza era emerso che la maggior parte possedeva 

un buon livello, ad eccezione di alcuni che mostravano livelli di partenza discreti. La maggior parte 

degli alunni ha dimostrato da subito costante interesse per la disciplina e per l’iter didattico-

educativo proposto, manifestando un costante impegno e una convinta partecipazione.

Per quanto riguarda il comportamento, la classe ha manifestato correttezza, senso di responsabilità, 

spirito di collaborazione e rispetto delle regole.

Sulla base dei test motori ed osservazioni effettuate è stato possibile riscontrare sufficienti 

miglioramenti delle capacità condizionali.

Inoltre, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, la maggior parte delle lezioni si 

è tenuta in didattica a distanza (sincrona e asincrona) e ha prevalentemente riguardato gli aspetti 

teorici della materia quali la salute e il benessere. 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI:

Miglioramento delle capacità condizionali:

 Forza: esercizi a carico naturale per arti superiori e inferiori;

 Velocità: andature pre-atletiche, corsa su breve distanza.

 Mobilità articolare: esercizi di stretching per i principali muscoli degli arti superiori, 

inferiori e colonna vertebrale, esercizi dinamici di mobilizzazione generale e segmentaria.

 Test motori: salto in lungo da fermo, corsa veloce sui 20 metri, lancio in avanti e all’indietro

della palla medica, skip sul posto.

 Miglioramento delle capacità coordinative: esercizi di coordinazione generale, sequenze di 

movimento alla scaletta di agilità.

 Conoscenza e pratica degli sport di squadra e individuali: pallatamburello.
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TEORIA:

- Interventi di primo soccorso nei traumi più frequenti.

- Apparato scheletrico e articolare.

- Cenni Olimpiadi del Mondo Antico e dell’Era moderna.

- Alimentazione:

- Glucidi, Lipidi, Proteine, vitamine e Sali minerali;

- fabbisogno idrico.

- Dieta equilibrata.

- piramide alimentare.

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

 possiedono buone capacità motorie, sono capaci di realizzare schemi motori dai più semplici

ai più complessi utili ad affrontare le attività motorie e sportive.

 La maggior parte della classe conosce e sa applicare le tecniche e le tattiche dei giochi 

praticati,

 Sono in grado di assumere comportamenti di prevenzione e promozione della salute e del 

proprio benessere.

ABILITÀ’:

 Sanno adottare comportamenti funzionali alla sicurezza nelle diverse attività e applicare 

alcune procedure di primo soccorso nei trauma più frequenti.

 Sanno compiere gesti motori utili ed efficaci adeguati allo scopo.

 Sanno assumere scelte consapevoli rispetto all’alimentazione e riconoscono l’importanza e 

l’utilità di una pratica sportiva costante al fine di migliorare o mantenere il benessere psico-

fisico.

METODOLOGIE:

 Lezione frontale.

 Videolezioni.

 Discussioni.

 Metodi globale e analitico alternati.

 Attività individuali.
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TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

 Power point realizzati dall’insegnante;

 Aula;

  LIM;

 Spazi esterni.

 Attrezzi di uso comune presenti nella scuola.

 Piattaforme per la DID.

 Risorse del web.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

 Prove pratiche: test motori e osservazione degli alunni nell’esecuzione delle azioni previste.

 Prove teoriche: questionari (con domande a risposta multipla, vero falso).

 Sono stati presi in considerazione: la partecipazione attiva alle lezioni, l’impegno, 

l’interesse dimostrati durante le lezioni, il rispetto delle regole e del materiale utilizzato.

EDUCAZIONE  CIVICA:  4  ore:  2  ore  dedicate  all’Evento  commemorativo  della  “giornata

Nazionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” e 2 ore alla

relazione tra alimentazione e salute.

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 54 ore
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SCHEDA DISCIPLINARE DI  IRC

DISCIPLINA: IRC

DOCENTE : SCHIRRU PATRIZIO

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE

 La classe  ha presentato un sufficiente grado di responsabilità e maturità proporzionata all'età.   Il 
livello culturale generale della classe è medio-basso a causa della parziale mancanza di stimoli 
culturali positivi all'interno dell'ambiente sociale in cui vivono; nel secondo quadrimestre si sono 
notati miglioramenti soprattutto nella partecipazione e impegno.

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI:

- Il mondo del lavoro e la formazione 

- La solidarietà: condividere il bene 

- Una società sta sui valori cristiani 

- Solidarietà e volontariato: 

- Una politica per l'uomo 

- Un ambiente per l'uomo; 

- Un'economia per l'uomo 

- Problemi etici: la pena di morte.

- Le religioni monoteiste

- La bioetica. Una scienza per l'uomo. 

- Principi di bioetica cristiana 

- Morale sociale: il diritto alla buona fama. 

- Le ludopatie (Ed. Cittadinanza).

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA):

- 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 

professionalità. 
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ABILITA’:

- Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra senso del 

limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di 

persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero;

- analizzare e interpretare correttamente testi biblici;

- confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi di 

significato.

METODOLOGIE:

- Lezioni frontali 

- Discussioni di gruppo;

- Visione documenti testi e immagini.

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:

- Materiali forniti dall’insegnante

- Libro di testo “Tutti i colori della vita”, SEI.

- Sussidi audio-video

CRITERI DI VALUTAZIONE:

- Partecipazione alla discussione/conversazioni  in classe

- Esposizioni orali e/o scritte

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio) DISTINTE TRA DDI E PRESENZA
- IRC: 24 ore (17 in presenza 7 DDI)
- Ed. Cittadinanza: 2 ore (in presenza)
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ALLEGATO n. 2

Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione
dell’elaborato

MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELL'ELABORATO DELL'ESAME DI
STATO DEL SECONDO CICLO - A.S. 2020/21 (Allegato C3 OM 53/2021): 

ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

VALORIZZ.ATTIVI.PRODUTTIVE LEGISL.DI SETTORE

Docenti referenti: Prof. D. Aliotta, Prof. A. Porru

N.B.: i numeri si riferiscono al numero d’ordine degli alunni nel Registro di Classe

N Argomento Traccia

1 Valore di trasformazione attività enologica + 
Marchio DOC

Il candidato, dopo aver scelto un’area geografica di propria conoscenza e descritto le
caratteristiche di un’azienda ad indirizzo viticolo, proceda a redigere, con l’adozione
dei  criteri  ritenuti  più  idonei,  il  bilancio  dell’attività  enologica  con  particolare
riferimento al “Valore di trasformazione dell’uva”. 
Il candidato assuma liberamente i  dati utili  motivandoli,  descriva, inoltre, la coltura
scelta  prendendo  in  considerazione  le  tecniche  agronomiche  quali  (sistemi  di
allevamento,  sistemazioni  idrauliche,  sesti  di  impianto,  irrigazione,  concimazione  e
tecniche di raccolta).
Illustri, infine, gli aspetti salienti della normativa per i prodotti a marchio DOC.

2 Conto colturale + normativa produzioni 
biologiche

Il  candidato,  dopo  avere  riassunto  le  voci  del  bilancio  di  settore,  scelga  un’area
geografica  e  descriva  le  caratteristiche  di  un’azienda di  sua  conoscenza,  proceda  a
redigere, con l’adozione dei criteri ritenuti più idonei, il “conto colturale” di una specie
erbacea di sua scelta. 
Il candidato assuma liberamente i  dati utili  motivandoli,  descriva, inoltre, la coltura
scelta  prendendo in considerazione  le  tecniche  agronomiche quali  (caratteristiche  e
sistemi di allevamento, concimazione e tecniche di raccolta).
Illustri,  infine,  la  normativa  e  l’influenza  sulla  tecnica  colturale  delle  produzioni
biologiche.

3 Valore oliveto (terra nuda, soprassuolo e 
prodotti in corso di maturazione) + Olio EVO
a marchio DOP Sardegna

La candidata, dopo aver scelto un’area geografica di propria conoscenza e descritto le
caratteristiche di un’azienda ad indirizzo olivicolo (età 40 anni), con l’adozione dei
criteri  ritenuti  più  idonei  e  la  loro  giustificazione,  proceda  alla  stima  del  Valore
dell’arboreto, della terra nuda e del soprassuolo. Proceda contestualmente alla stima dei
prodotti in corso di maturazione motivando le scelte effettuate. 
Il candidato assuma liberamente i  dati utili  motivandoli,  descriva, inoltre, la coltura
scelta  prendendo  in  considerazione  le  tecniche  agronomiche  quali  (sistemi  di
allevamento,  sistemazioni  idrauliche,  sesti  di  impianto,  irrigazione,  concimazione  e
tecniche di raccolta).
Illustri le caratteristiche  e il disciplinare dell’olio a marchio DOP Sardegna.

4 Conto colturale + normativa produzioni 
biologiche

Il  candidato,  dopo  avere  riassunto  le  voci  del  bilancio  di  settore,  scelga  un’area
geografica  e  descriva  le  caratteristiche  di  un’azienda di  sua  conoscenza,  proceda  a
redigere, con l’adozione dei criteri ritenuti più idonei, il “conto colturale” di una specie
erbacea di sua scelta. 
Il candidato assuma liberamente i  dati utili  motivandoli,  descriva, inoltre, la coltura
scelta  prendendo in considerazione  le  tecniche  agronomiche quali  (caratteristiche  e
sistemi di allevamento, concimazione e tecniche di raccolta).
Illustri,  infine,  la  normativa  e  l’influenza  sulla  tecnica  colturale  delle  produzioni
biologiche.

5 Bilancio attività zootecnica da ingrasso + 
illustrazione di 1 prodotto DOP Sardegna

Il candidato, dopo aver scelto un’area geografica di propria conoscenza e descritto le
caratteristiche di un’azienda ad indirizzo zootecnico da ingrasso, proceda a redigere,
con l’adozione dei criteri  ritenuti più idonei,  il  bilancio dell’attività  zootecnica con
particolare riferimento al “Valore di produzione di carne”. 
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Il  candidato  assuma liberamente  i  dati  utili  motivandoli,  descriva,  inoltre,  la  razza
zootecnica  scelta,  prendendo  in  considerazione  le  tecniche  di  allevamento  e  le
principali peculiarità della stessa.
Scelto un prodotto a marchio DOP realizzato in Sardegna, ne illustri le caratteristiche e 
il disciplinare di produzione.

6 Valore oliveto (terra nuda, soprassuolo e 
prodotti in corso di maturazione) + Olio EVO
a marchio DOP Sardegna

Il candidato dopo aver scelto un’area geografica di propria conoscenza e descritto le
caratteristiche di un’azienda ad indirizzo olivicolo (età 40 anni), con l’adozione dei
criteri  ritenuti  più  idonei  e  la  loro  giustificazione,  proceda  alla  stima  del  Valore
dell’arboreto, della terra nuda e del soprassuolo. Proceda contestualmente alla stima dei
prodotti in corso di maturazione motivando le scelte effettuate. 
Il candidato assuma liberamente i  dati utili  motivandoli,  descriva, inoltre, la coltura
scelta  prendendo  in  considerazione  le  tecniche  agronomiche  quali  (sistemi  di
allevamento,  sistemazioni  idrauliche,  sesti  di  impianto,  irrigazione,  concimazione  e
tecniche di raccolta).
Illustri le caratteristiche  e il disciplinare dell’olio a marchio DOP Sardegna.

7 Conto colturale + normativa produzioni 
biologiche

Il  candidato,  dopo  avere  riassunto  le  voci  del  bilancio  di  settore,  scelga  un’area
geografica  e  descriva  le  caratteristiche  di  un’azienda di  sua  conoscenza,  proceda  a
redigere, con l’adozione dei criteri ritenuti più idonei, il “conto colturale” di una specie
arborea di sua scelta. 
Il candidato assuma liberamente i  dati utili  motivandoli,  descriva, inoltre, la coltura
scelta  prendendo in considerazione  le  tecniche  agronomiche quali  (caratteristiche  e
sistemi di allevamento, concimazione e tecniche di raccolta).
Illustri,  infine,  la  normativa  e  l’influenza  sulla  tecnica  colturale  delle  produzioni
biologiche.

8 Bilancio dell'attività zootecnica (ovino) con 
produzione di latte + Illustrazione di un 
formaggio Dop di Sardegna

Il candidato, dopo aver scelto un’area geografica di propria conoscenza e descritto le
caratteristiche di un’azienda ad indirizzo zootecnico da latte ovino, proceda a redigere,
con l’adozione dei criteri  ritenuti più idonei,  il  bilancio dell’attività  zootecnica con
particolare riferimento al “Valore di trasformazione del latte”. 
Il  candidato  assuma liberamente  i  dati  utili  motivandoli,  descriva,  inoltre,  la  razza
zootecnica  scelta,  prendendo  in  considerazione  le  tecniche  di  allevamento  e  le
principali peculiarità della stessa.
Descriva infine un un formaggio a marchio DOP prodotto in Sardegna.

9 Conto colturale + normativa produzioni 
biologiche

Il  candidato,  dopo  avere  riassunto  le  voci  del  bilancio  di  settore,  scelga  un’area
geografica  e  descriva  le  caratteristiche  di  un’azienda di  sua  conoscenza,  proceda  a
redigere, con l’adozione dei criteri ritenuti più idonei, il “conto colturale” di una specie
arborea di sua scelta. 
Il candidato assuma liberamente i  dati utili  motivandoli,  descriva, inoltre, la coltura
scelta  prendendo in considerazione  le  tecniche  agronomiche quali  (caratteristiche  e
sistemi di allevamento, concimazione e tecniche di raccolta).
Illustri,  infine,  la  normativa  e  l’influenza  sulla  tecnica  colturale  delle  produzioni
biologiche.

10 Valore vigneto (terra nuda, soprassuolo e 
prodotti in corso di maturazione) + 
normativa su DOCG

Il candidato, dopo aver scelto un’area geografica di propria conoscenza e descritto le
caratteristiche  di  un’azienda ad indirizzo viticolo (età  20 anni),  con l’adozione  dei
criteri  ritenuti  più  idonei  e  la  loro  giustificazione,  proceda  alla  stima  del  Valore
dell’arboreto, della terra nuda e del soprassuolo. Proceda contestualmente alla stima dei
prodotti in corso di maturazione motivando le scelte effettuate. 
Il candidato assuma liberamente i  dati utili  motivandoli,  descriva, inoltre, la coltura
scelta  prendendo  in  considerazione  le  tecniche  agronomiche  quali  (sistemi  di
allevamento,  sistemazioni  idrauliche,  sesti  di  impianto,  irrigazione,  concimazione  e
tecniche di raccolta).
Illustri, infine, gli aspetti salienti della normativa per i prodotti a marchio DOCG.

11 Valore Oliveto (terra nuda, soprassuolo e 
prodotti in corso di maturazione) + 
Normativa DOP e IGP

Il candidato, dopo aver scelto un’area geografica di propria conoscenza e descritto le
caratteristiche di un’azienda ad indirizzo olivicolo (età 15 anni), con l’adozione dei
criteri  ritenuti  più  idonei  e  la  loro  giustificazione,  proceda  alla  stima  del  Valore
dell’arboreto, della terra nuda e del soprassuolo. Proceda contestualmente alla stima dei
prodotti in corso di maturazione motivando le scelte effettuate. 
Il candidato assuma liberamente i  dati utili  motivandoli,  descriva, inoltre, la coltura
scelta  prendendo  in  considerazione  le  tecniche  agronomiche  quali  (sistemi  di
allevamento,  sistemazioni  idrauliche,  sesti  di  impianto,  irrigazione,  concimazione  e
tecniche di raccolta).
Illustri infine gli aspetti salienti della normativa per i marchi DOP e IGP.

12 Valore vigneto (terra nuda, soprassuolo e 
prodotti in corso di maturazione) + 
Cannonau marchio DOC di Sardegna

Il candidato, dopo aver scelto un’area geografica di propria conoscenza e descritto le
caratteristiche  di  un’azienda ad indirizzo viticolo (età  25 anni),  con l’adozione  dei
criteri  ritenuti  più  idonei  e  la  loro  giustificazione,  proceda  alla  stima  del  Valore
dell’arboreto, della terra nuda e del soprassuolo. Proceda contestualmente alla stima dei
prodotti in corso di maturazione motivando le scelte effettuate. 
Il candidato assuma liberamente i  dati utili  motivandoli,  descriva, inoltre, la coltura
scelta  prendendo  in  considerazione  le  tecniche  agronomiche  quali  (sistemi  di
allevamento,  sistemazioni  idrauliche,  sesti  di  impianto,  irrigazione,  concimazione  e
tecniche di raccolta).
Descriva le caratteristiche e il disciplinare di produzione del Cannonau a marchio DOC
Sardegna.

13 Bilancio dell'attività zootecnica (bovini) con Il candidato, dopo aver scelto un’area geografica di propria conoscenza e descritto le
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produzione di latte + illustrazione di 1 
prodotto DOP Sardegna

caratteristiche  di  un’azienda  ad  indirizzo  zootecnico  da  latte  vaccino,  proceda  a
redigere,  con  l’adozione  dei  criteri  ritenuti  più  idonei,  il  bilancio  dell’attività
zootecnica con particolare riferimento al “Valore di trasformazione del latte”. 
Il  candidato  assuma liberamente  i  dati  utili  motivandoli,  descriva,  inoltre,  la  razza
zootecnica  scelta,  prendendo  in  considerazione  le  tecniche  di  allevamento  e  le
principali peculiarità della stessa.
Scelto un prodotto a marchio DOP realizzato in Sardegna, ne illustri le caratteristiche e
il disciplinare di produzione.
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ALLEGATO n. 3

 Testi oggetto di studio nell’ambito
dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana

del quinto anno 
(in riferimento all’O.M. n. 53 del 03/03/2021, art. 10, comma 1, lettera b): 

 G. Leopardi: Dialogo della Natura e di un Islandese; L’Infinito; Il sabato del villaggio.

 G. Verga: Prefazione a L’amante di Gramigna;  Rosso Malpelo (non presente nel testo in
adozione,  inserito in piattaforma Moodle);  Prefazione a  I Malavoglia (“La fiumana del
progresso”); dal capitolo I dei Malavoglia il brano “La famiglia Toscano”.

 G. D’Annunzio: da  Il piacere  (libro I, capitolo II) il brano “Il ritratto dell’esteta”; da Le
vergini delle rocce il brano “Il programma del superuomo” (righe 1-6, 17-25, 32-42); da
Alcyone: La pioggia nel pineto.

 G. Pascoli: dai capitoli I e III dell’opera Il fanciullino il brano “Il fanciullo che è in noi”;
da Myricae: Arano, Il lampo, Il tuono, Temporale, X Agosto; dai Canti di Castelvecchio: Il
gelsomino notturno.

 F. T. Marinetti: il “Manifesto del Futurismo”.

 L.  Pirandello:  da  Uno,  nessuno e  centomila,  libro  I,  capitoli  1-2,  il  brano “Il  naso  di
Moscarda”.
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IL  CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIE DOCENTI FIRMA

Religione Schirru Patrizio

Italiano Ecca Elisabetta

Storia Ecca Elisabetta

Lingua Inglese Maria Rita Mallei

Matematica Maria Giovanna Scalas

Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali

Aliotta Domenico

Economia agraria e dello 
sviluppo territoriale

Aliotta Domenico

Tecniche di allevamento 
vegetale e animale

Aliotta Domenico

Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione 
nazionale e comunitaria

Porru Alberto

Economia dei mercati e 
marketing agroalimentare ed
elementi di logistica

Porru Alberto

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura

Porru Alberto

Educazione fisica Frau Giovanna

Esercitazioni agrarie Soro Roberto

                                                                                    
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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