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L’I.P.S.A.S.R. di RICCIA 

 

L'Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, presente sul territorio da 

oltre 50 anni, è ormai un punto di riferimento nella formazione di figure professionali 

rinnovate nel settore agrario, agroindustriale e ambientale. La scelta delle produzioni 

coerenti con le esigenze del mercato, l'adozione di tecniche agronomiche compatibili con la 

tutela dell'ambiente e con l'esigenza di ottenere prodotti di qualità trovano nell'agrotecnico 

la figura di riferimento per lo sviluppo qualitativo dell'agricoltura.  

L'agrotecnico è in grado di attivare gestioni aziendali, fornire assistenza tecnico-economica 

alle aziende e agli organismi cooperativi e associativi del settore, riassumere le indicazioni 

dei mercati nazionali e comunitari interpretandone le tendenze; di indirizzare, 

conseguentemente, le scelte e quindi gli orientamenti produttivi e trasformativi aziendali. 

Inoltre, dall'esame dei bisogni formativi dei giovani, che vivono una delicata fase di sviluppo 

della personalità, tesa ad un rinnovamento e un miglioramento individuale e sociale, nasce 

la finalità generale dell'Istituto di promuovere la maturazione e lo sviluppo integrale della 

personalità dello studente, come futuro cittadino consapevole, responsabile, autonomo e 

collaborativo. Di conseguenza, si è favorita l’acquisizione di conoscenze specifiche, adeguate 

competenze, capacità critiche e di autonoma valutazione che consentano alla sua intelligenza 

flessibile di padroneggiare i codici e i linguaggi per introdursi consapevolmente nell'odierno 

"villaggio globale". 

 

Per il conseguimento delle sue finalità formative, l'Istituto accoglie e promuove protocolli di 

intesa e collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio, ma anche extraterritoriali. 

È stato coordinatore, per l’anno scolastico 2018-2019 del progetto “RuralGrow”, un Erasmus+ 

KA1 che ha consentito agli studenti di partecipare a stage formativi in Spagna e a Malta. 

Questi progetti sono legati al programma Comunitario di Apprendimento Permanente e 

hanno come scopo l'acquisizione di competenze per facilitare lo sviluppo personale, la 

partecipazione al mercato del lavoro europeo e l'occupabilità. Il ruolo di scuola coordinatrice 

si alterna a quello di scuola partner in consorzi istituiti fra scuole ed Enti per favorire la 

mobilità in Europa, che è attività ormai stabilmente inclusa nel curricolo d’Istituto. 

 

A quest’ultima si riferisce anche il Laboratorio territoriale allestito l’anno scolastico 2017-

2018 con fondi PNSD all’interno della serra, che è stata completamente rinnovata e dotata di 

strumentazioni di ultima generazione che arricchiscono il patrimonio di esperienze degli 

studenti. 

 

Negli ultimi due anni sono stati realizzati con fondi PON-FESR, un laboratorio caseario e un 

laboratorio di trasformazione; con la stessa tipologia di risorse è stato anche ammodernato 

il laboratorio di Chimica, con significative ricadute sulla possibilità per gli studenti di 

approfondire e specializzare la preparazione nel settore della trasformazione dei prodotti. 
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DELL’ IPSASR 

L’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” è un percorso di studi che fornisce 

competenze relative all’assistenza tecnica a sostegno delle aziende agricole per la 

valorizzazione dei prodotti, delle caratteristiche ambientali e dello sviluppo dei territori. 

L’indirizzo è strettamente correlato al concetto di agricoltura multifunzionale, in grado di 

promuovere o incentivare le condizioni per una nuova ruralità. Il secondo biennio 

dell'indirizzo è rivolto all'acquisizione di competenze relative alle diverse attività del settore 

agricolo integrato, finalizzate ad una organica interpretazione delle problematiche proprie 

dei diversi comparti produttivi. Tale interpretazione, fondata su analisi e comparazioni 

economico-gestionali, potrà consentire interventi di assistenza rivolti al miglioramento 

organizzativo e funzionale dei diversi contesti produttivi; si agevoleranno, inoltre, relazioni 

collaborative fra aziende ed enti territoriali, in modo da individuare interventi strutturali atti 

a migliorare le efficienze produttive e potenziarne lo sviluppo. Il quinto anno, attraverso le 

discipline di "Economia agraria e territoriale" e "Valorizzazione delle attività produttive", è 

dedicato a metodi, sistemi e procedure per incrementare la ricerca in ordine a trasformazioni 

aziendali, razionalizzazioni di interventi sul territorio, controllo e miglioramento di situazioni 

ambientali, sia di natura strutturale, ecologico-paesaggistica, sia di tipo culturale e sociale. 

Allo sviluppo di queste competenze integrate contribuisce anche l’insegnamento di 

“Sociologia rurale e storia dell’agricoltura” che offre più ampi orizzonti interpretativi utili al 

proseguimento di studi superiori (ITS e Università) e all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) e i traguardi formativi attesi  

(D.P.R. n. 87/2010 e Linee Guida trasmesse con Direttive M.I.U.R. n. 65 del 28/7/2010 e n. 5 
del 16/1/2012) 

  

Al termine del percorso formativo, gli studenti del V anno avranno raggiunto i seguenti 
traguardi formativi: 

 
1. agire in riferimento ad 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;  

2. utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative in contesto sociale, culturale e professionale; 

3. riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura;  

4. riconoscere i fondamentali aspetti ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; 

5. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali e nazionali ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro; 

6. utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

7. riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 
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8. individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale; 

9. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

10. comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

11. utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere 
la realtà ed operare in campi applicativi; 

12. padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

13. utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale. 

Per quanto riguarda l’acquisizione di competenze, gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, saranno in grado di: 

1. riconoscere, nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti economiche, 
tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento 
sia ai diversi contesti sia ai mutamenti delle condizioni di vita; 

2. utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 

riferimento; 

3. applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

4. intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 
nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione 
richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe si compone di quindici alunni, uno dei quali ha seguito la programmazione per 

obiettivi minimi e tre hanno seguito una programmazione differenziata, per i cui dettagli si 

rimanda alla relazione dei docenti di sostegno. 

Gli allievi hanno affrontato il triennio con un impegno non costante e questo ha impedito ad 

alcuni di loro di raggiungere pienamente gli obiettivi e le competenze in tutte le discipline.  

Durante il terzo anno, nell’ambito del progetto Erasmus+, la maggior parte degli studenti 

della classe ha partecipato ad uno stage residenziale all’estero sia in Spagna che a Malta, 

mentre nel corso del quarto anno soltanto due studenti hanno avuto la possibilità di ripetere 

l’esperienza a Malta. Queste esperienze di studio e lavoro all’esterno sono state altamente 

formative non solo sul piano dei contenuti ma anche per quanto concerne la maturazione 

personale e il potenziamento delle competenze trasversali. 

La classe ha anche partecipato al percorso di Istruzione e formazione professionale per il 

conseguimento della qualifica regionale di “Operatore agro-alimentare” al terzo anno, con 

risultati discreti. 

All’inizio di quest’ultimo anno scolastico c’è stato un deciso intervento da parte di tutti i 

membri del CdC finalizzato a stimolare l’impegno, l’assiduità nella frequenza e una maggiore 

maturità nel comportamento che di fatto ha prodotto subito dei risultati positivi già prima 

delle vacanze natalizie. 

La continua attenzione dei docenti nell’approfondire gli argomenti nei quali emergevano via 

via lacune, nel realizzare laboratori didattici per offrire quante più occasioni possibile di 

esercitazione in classe e nel consolidare conoscenze e abilità di base attraverso esercitazioni 

e verifiche guidate con discussioni e approfondimenti, ha fatto sì che alla fine del I 

quadrimestre emergesse un numero davvero limitato di insufficienze per le quali il Consiglio 

di Classe è stato concorde nel ritenere che per alcune discipline potessero essere efficaci 

interventi in itinere oppure corsi personalizzati per gli studenti con maggiori carenze. 

All’inizio del II quadrimestre, l’ottimo equilibrio raggiunto dalla classe in termini di impegno 

e profitto didattico è stato completamente stravolto dall’emergenza sanitaria legata al Covid-

19 che ha interrotto la didattica in presenza ed attivato la DaD (Didattica a Distanza). 

La pronta risposta dei docenti del CdC in termini di DaD, il supporto tecnico (computer 

portatili) fornito dall’Istituto scolastico ha subito mitigato ed appianato le difficoltà emerse 

con l’adozione della nuova metodologia di insegnamento. 

Di contro è stato subito riscontrato da parte dei docenti del CdC un rallentamento nei 

consueti tempi di apprendimento degli studenti e soprattutto di restituzione dei compiti 

assegnati; tuttavia, dopo il primo momento di disorientamento, persistendo il senso di 

responsabilità degli studenti in vista dell’imminente esame di Stato, è stato possibile 

recuperare ed organizzare al meglio i tempi e le nuove modalità di studio con il supporto 

costante dei docenti coinvolti. 

A tal proposito gli incontri dei Consigli di Classe previsti dal Piano delle attività, unitamente 

alle riunioni dei gruppi interdipartimentali, hanno permesso al corpo docente di confrontarsi 

e di seguire in maniera puntuale l’impegno didattico e la risposta di tutti gli studenti della 

classe. 

 istsc_cbra030006 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003635 - V.4 - del: 30/05/2020 - 00:02:44



 

6 
 

Ciò ha fatto sì che gli studenti abbiano acquisito discrete o buone competenze e conoscenze 

in tutte le discipline e raggiunto un livello di competenze globalmente adeguato nelle diverse 

materie, pur persistendo qualche lacuna, che il CdC auspica si colmi con l’impegno che gli 

studenti dedicheranno allo studio nell’ultima parte dell’anno scolastico.  

 

  

 

 

 

 istsc_cbra030006 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003635 - V.4 - del: 30/05/2020 - 00:02:44



 

7 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 Nome  Disciplina 

CIOCCA RENATA CARMELA SOSTEGNO 

CIRCELLI BARTOLOMEO SOSTEGNO 

D’AMICO MAURIZIO VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

DI IURA GIOVANNA SOSTEGNO 

DI NIRO GAETANO MATEMATICA 

FUCCI FABIANA ITALIANO 

FUCCI FABIANA STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

LALLI MARIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MIGNOGNA NICOLANGELO RELIGIONE 

MOFFA PATRIZIA INGLESE 

TENAGLIA FRANCESCO AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 

TODARO IGNAZIO SOSTEGNO 

TULLO ANTONELLA SOSTEGNO 

VITULLO DOMENICO ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

VITULLO DOMENICO SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL'AGRICOLTURA 

ZEOLLA GIUSEPPE SOSTEGNO 

IAPALUCCI CARMELA ITP 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
COMPONENTE DOCENTE 

 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

AGRONOMIA 
TERRITORIALE ED 
ECOSISTEMI FORESTALI 

PANICHELLA FELICIA PANICHELLA FELICIA TENAGLIA 
FRANCESCO 

ECONOMIA AGRARIA E 
DELLO SVILUPPO 
TERRITORIALE 

PAOLUCCI ANGELO VITULLO DOMENICO VITULLO 
DOMENICO 

INGLESE FANELLI GIUSEPPINA FANELLI GIUSEPPINA MOFFA PATRIZIA 

INGLESE (potenziato) PETRONE MARIA 
TERESA 

PETRONE MARIA 
TERESA 

PETRONE MARIA 
TERESA 

ITALIANO DE SIMONE GIULIANA DE SIMONE GIULIANA FUCCI FABIANA 

MATEMATICA FASANO NATASCIA RINALDI ALFONSO GAETANO DI NIRO 

MATEMATICA (potenziato) SANGREGORIO 
VINCENZO 

SANGREGORIO 
VINCENZO 

 

RELIGIONE MIGNOGNA 
NICOLANGELO 

MIGNOGNA 
NICOLANGELO 

MIGNOGNA 
NICOLANGELO 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

MIGNOGNA 
PASQUALE 

FONDACARO SONIA LALLI MARIO 

SOCIOLOGIA RURALE E 
STORIA DELL’AGRONOMIA 

- - VITULLO 
DOMENICO 

SOSTEGNO CIOCCA RENATA CIOCCA RENATA CIOCCA RENATA 

SOSTEGNO DI IURA GIOVANNA DI IURA GIOVANNA DI IURA GIOVANNA 

SOSTEGNO TODARO IGNAZIO  TODARO IGNAZIO TODARO IGNAZIO 

SOSTEGNO TIZIANA 
MARCOGLIESE 

TULLO ANTONELLA TULLO ANTONELLA 
 

SOSTEGNO FRANCESCA 
IAVERONE 

RISI GIANCARLO 
ZEOLLA GIUSEPPE 

ZEOLLA GIUSEPPE 
CIRCELLI BARTOL. 

STORIA DE SIMONE GIULIANA DE SIMONE GIULIANA FUCCI FABIANA 

TECNICHE DI 
ALLEVAMENTO ANIMALE E 
VEGETALE 

PANICHELLA FELICIA PANICHELLA FELICIA  
- 

VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 

PAOLUCCI ANGELO PAOLUCCI ANGELO D’AMICO 
MAURIZIO 

ITP SIMONE MARIO CAPPIELLO 
GIANMARCO 

IAPALUCCI 
CARMELA 

ITP PISO ANTONIO - - 

  

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE  
 

Anno 
Scolastico  

n. inserimenti n. trasferimenti 
n. ammessi 
alla classe 
successiva 

Anno 
Scolastico      
n. iscritti 

2017/2018 1(0) 0 15 15 

2018/2019 0 (1) 0 15 15 

2019/2020 0 0 15 15 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Gli allievi diversamente abili sono inseriti in un contesto-classe costituito da 15 alunni totali.  
Le prassi formative messe in atto per perseguire ed ottenere un’autentica inclusività sono 
state modulate in maniera diretta. In altri termini, mediante interventi didattici scolastici e 
extrascolastici, si è ritenuto opportuno suscitare considerazioni dialogate su diverse 
tematiche esistenziali, che coinvolgono il vissuto esperienziale di ogni alunno. 

Per quanto riguarda le competenze acquisite nella prospettiva di favorire l’inserimento nel 

mondo del lavoro e nel contesto sociale, si può prefigurare che gli alunni avranno effettive 

possibilità di costruire il loro futuro seguendo le proprie inclinazioni e i propri interessi. Per 

conseguire tali risultati si sono utilizzate metodologie quali il problem solving e il cooperative 

learning. 

L’autonomia personale e sociale che i ragazzi hanno acquisito, grazie anche alla 

partecipazione a tutti i progetti previsti per il gruppo classe,  ha avuto modo di manifestarsi 

in particolare durante il loro stage all’estero per l’alternanza scuola-lavoro, durante il quale 

hanno anche dimostrato di essere consapevoli del rilievo da attribuire al senso di 

responsabilità, alla puntualità delle consegne, alla convivenza democratica. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Metodologie e strategie didattiche 
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LEZIONE FRONTALE * * * * 
 

* 
 

* * * * 

LEZIONE INTERATTIVA E 

PARTECIPATIVA 
* * * * 

 
* 

 
* * * * 

LAVORI DI GRUPPO * *  * 
 

* 
 

* * * * 

LEZIONI IN LABORATORIO * * * * 
 

 
 

 * *  

LEZIONE CON ESPERTI     
 

 
 

    

LEZIONE SINCRONA (DAD) * * * * * * * * * * * 

LEZIONE ASINCRONA (DAD) * * * * * * * * * * * 

 

 

Ambienti di apprendimento 
Strumenti – Mezzi – Spazi – Tempi del percorso formativo 
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LIBRI DI TESTO * * * * * * * * * * * 

VIDEOLEZIONI IN DIRETTA 

(DAD) 
* * * * * * * * * * * 

VIDEOLEZIONI REGISTRATE 

(DAD) 
* * * * *  *     

ALTRO MATERIALE: DVD, E-

BOOK, DISPENSE ...ECC. 
* * * * * * * * * * * 

LABORATORIO DI 

INFORMATICA 
* *  * *  *  * * * 

LIM * * * * * * * * * * * 

PALESTRA E SPAZI ALL’APERTO     * * *     

ORGANIZZAZIONE 

SETTIMANALE VIDEOLEZIONI 

IN DIRETTA (DAD) 

* * * * * * * * * * * 

VERIFICHE SINCRONE * * * *   * * * * * 

VERIFICHE ASINCRONE * * * * * * * * * * * 

UDA II QUADRIMESTRE * * * *     * *  

 istsc_cbra030006 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003635 - V.4 - del: 30/05/2020 - 00:02:44



 

11 
 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
E PER L'ORIENTAMENTO 

 

ANNO 2017-2018 
 
1. TITOLO PROGETTO: TRASFORMAZIONE DELL’UVA IN VINO 
ENTI PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI: Cantina Valtappino 
DESCRIZIONE ATTIVITÁ 
Il processo di trasformazione dell’uva in vino è stato svolto interamente dagli alunni, sotto 
la supervisione del personale docente e tecnico della scuola. Dal punto di vista didattico gli 
argomenti riguardanti tale tipologia di trasformazione sono stati trattati all’inizio del primo 
quadrimestre, al fine di far precedere la parte formativa più strettamente “teorica” con 
congruo anticipo rispetto alle formazione legata alle attività pratiche e per “istruire” gli 
studenti sulle fasi di trasformazione, nonché sulle eventuali problematiche dalla vendemmia 
all’imbottigliamento del prodotto finito. Nelle operazioni iniziali, si è tenuto conto 
obbligatoriamente anche dell’andamento climatico che influisce in modo determinante 
sulla qualità della materia prima e sulla scelta dei giorni più adatti per poter effettuare la 
raccolta. Ogni intervento, sia teorico che pratico, è stato effettuato compatibilmente con gli 
orari scolastici e le programmazioni didattiche delle discipline tecniche di indirizzo (Chimica 
delle trasformazioni, Tecniche di allevamento e Agronomia). 
 
 
2. TITOLO PROGETTO: IMPRESA SIMULATA 
ENTI PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI: Cantina Valtappino 
DESCRIZIONE ATTIVITÁ 
L’obiettivo principale del progetto è stato quello di avvicinare i giovani alla cultura d’impresa 
e promuovere lo spirito di imprenditorialità. Attraverso la simulazione si vuole dare ai ragazzi 
la possibilità di operare nella scuola come se fossero in un’azienda, attraverso la creazione 
di “un’azienda laboratorio” in cui è possibile rappresentare e vivere le funzioni proprie di 
un’impresa reale.  
 
 
3. TITOLO PROGETTO: CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
DESCRIZIONE ATTIVITÁ 
Formazione specifica sul rischio medio in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
(art. 37, comma 2 D. Lgs 81/2008 e punto 4 Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011) 
 
 
4. TITOLO PROGETTO: MUSEO DELLE TRADIZIONI 
ENTI PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI: Comune di Riccia 
DESCRIZIONE ATTIVITÁ 
Il progetto nasce dall'esigenza di rafforzare non soltanto il legame tra scuola e territorio ma 
anche dalla volontà di offrire agli studenti delle occasioni di formazione coerenti con il 
profilo professionale in uscita: un imprenditore in grado di proporre progetti e attività 
innovativi e creativi per valorizzare il patrimonio rurale del suo territorio.  L’esperienza 
presso il Museo delle Tradizioni di Riccia è stata già sperimentata con grande successo e 
partecipazione da altre classi dell’IPSASR ed è continuata, attraverso questo project work, 
in modo da porre in relazione gli studenti e la popolazione del comune di Riccia, con alcune 
risorse del proprio territorio che non conoscono in maniera approfondita e che spesso 
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tendono a trascurare. Attraverso la metodologia del learning by doing, gli alunni coinvolti 
hanno avuto la possibilità di familiarizzare con la catalogazione delle collezioni, la redazione 
di schede tecniche e la definizione di itinerari di visita che includano non solo il museo ma 
anche il patrimonio artistico locale.  Questa, come tutte le attività di alternanza scuola 
lavoro, ha avuto anche la finalità di contrastare la demotivazione, stimolare le capacità di 
apprendimento degli allievi ed ottimizzare il ruolo educativo della scuola interagendo con le 
esigenze del mercato del lavoro.  
 
5. TITOLO PROGETTO: ERASMUS + KA 1 “RURALGROW” 
ENTI PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI: Reattiva, Istituti scolastici del territorio nazionale, 
Enti pubblici e soggetti privati 
DESCRIZIONE ATTIVITÁ 
Stage aziendale a Malta (2 studenti) e in Spagna (6 studenti), articolato in 5 giorni alla 
settimana per 6/8 ore al giorno dal 15 febbraio al 15 marzo 2018. 

 
6. TITOLO PROGETTO: INCONTRI ALL’IPSASR 
ENTI PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI: Comune di Riccia, Comune di Jelsi, Unione Comuni 
del Tappino, Cantina Valtappino, CIA, Coldiretti, Vivai Verde Molise. 
DESCRIZIONE ATTIVITÁ 
Sono stati organizzati 3 convegni a tema:  
- Olivicoltura molisana: tra tradizione e innovazione 

- Premio Olio nostrum  

- Riccioto: una bottiglia per raccontarci 

 
7. TITOLO PROGETTO: A SCUOLA IN CASEIFICIO 
ENTI PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI: Caseificio Ucci, Riccia (CB); Caseificio “Masserie 
Giovannelli”, Cercemaggiore (CB); Caseificio “La Masseria”, Capracotta (IS); Caseificio Di 
Menna, Agnone (IS); Caseificio Di Pasquo, Agnone (IS); Caseificio “La fonte Nuova”, 
Casacalenda (CB) 
DESCRIZIONE ATTIVITÁ 
Il progetto ha una duplice finalità: quella di far acquisire agli studenti un know how nel 
campo della trasformazione del latte in formaggio, in modo da agevolarne l’ingresso nel 
mondo del lavoro e quella di far sperimentare, nella protetta realtà scolastica, 
l’imprenditorialità attraverso la simulazione d’impresa. Alle attività con il simulatore 
CONFAO, è stato previsto di abbinare anche un’esperienza di realizzazione e vendita dei 
prodotti realizzati dagli studenti.  Il progetto ha coinvolto tutte le discipline, non solo quelle 
caratterizzanti, poiché è fondamentale che gli studenti imparino il corretto utilizzo del 
linguaggio di settore e sappiano verbalizzare in modo appropriato le attività pratiche che 
svolgono e i processi posti in atto e dunque, per raggiungere questi obiettivi, è necessario il 
coinvolgimento anche delle discipline umanistiche quali italiano e lingua inglese. L’impatto 
didattico del presente progetto sulla formazione dei discenti è stato altamente 
specializzante in quanto ogni singolo studente ha avuto la possibilità di seguire e praticare 
ogni singola attività inerente la trasformazione del latte in prodotti caseari. Le metodologie 
utilizzate: learning by doing, peer tutoring e laboratorio didattico rispondono perfettamente 
all’esigenza di favorire la piena e attiva partecipazione di tutti gli studenti alle attività, 
incrementare la motivazione e garantire l’inclusione. 
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8. TITOLO PROGETTO: ASL ESTIVA - D’ESTA...TE LA SCUOLA 
ENTI PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI: Azienda agricola “Pietro Testa” 
DESCRIZIONE ATTIVITÁ 
Dall’analisi delle caratteristiche produttive del territorio in cui sorge l’IPSASR di Riccia e dalla 
valutazione delle esigenze dell’azienda agraria dell’Istituto, è emersa la necessità di 
organizzare un percorso progettuale estivo in grado di: 

a. sviluppare competenze nel settore professionalizzante sotto la guida esperta di 
docenti interni e tutor aziendali; 

b. incrementare la produttività dell’azienda agraria di Istituto; 
c. ospitare gli studenti per uno stage formativo; 
d. dare agli studenti la possibilità di confrontarsi con un imprenditore agricolo del 

settore. 
Le attività si sono svolte soprattutto nel mese di giugno e si sono protratte durante i mesi di 
luglio e agosto allo scopo di: 

a. realizzare un orto estivo e seguirne ogni singola operazione colturale (dal trapianto 
alla raccolta); 

b. curare le colture già presenti nell’azienda agraria dell’istituto: vigneto, alberi da 
frutto, olivi, seminativo e piante da fiore in serra. 
 

 
ANNO 2018-2019 

 
1. TITOLO PROGETTO: ERASMUS + KA 1 “PROMOL” 
ENTI PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI: Reattiva, Regione Molise, Istituti scolastici del 
territorio nazionale, Enti pubblici e soggetti privati  
DESCRIZIONE ATTIVITÁ 
Stage aziendale a Malta (2 studenti), articolato in 5 giorni alla settimana per 6/8 ore al giorno 
dal 24 marzo al 24 aprile 2019. 

 
2. TITOLO PROGETTO: INCONTRI ALL’IPSASR 
ENTI PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI: Comune di Riccia, Comune di Jelsi, Unione Comuni 
del Tappino, Mulino Cofelice, Associazione Via Dei Contrabbandieri, CIA, Coldiretti, Azienda 
agricola Mastrogiorgio, Masseria Pasqualone 
DESCRIZIONE ATTIVITÁ 
Sono stati realizzati due incontri a tema: 

a. Piatti d’autunno e degustazione guidata 

b. Premio Olio nostrum 

3. TITOLO PROGETTO: CAROVANA DELLO SPORT INTEGRATO 
ENTI PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI: Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN), 
Comune di Riccia 
DESCRIZIONE ATTIVITÁ 
La Carovana dello Sport Integrato è un viaggio-esperienza che è partito nel mese di Marzo 
2019 per attraversare tutta Italia, facendo tappa in ogni Regione che ha aderito al progetto, 
per portare il messaggio dell’integrazione sociale della persona disabile e dell’accoglienza 
delle diversità attraverso lo sport. Il Progetto è stato realizzato con il contributo del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali (D. Lgs. 117/2017) e ha lavorato sui territori a stretto 
contatto con Enti Pubblici e Privati. L’iniziativa è stata un’occasione di incontro e di scambio, 
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che ha avuto l’obiettivo di far conoscere in un modo nuovo il mondo della disabilità, del 
volontariato e dello sport. È stato praticato lo sport del Football integrato. 
 
4. TITOLO PROGETTO: ASL AL SUPERMERCATO 
ENTI PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI: Supermercato Regina - Riccia (CB) 
DESCRIZIONE ATTIVITÁ 
Affiancamento del personale addetto alla vendita, alla gestione del magazzino e alla 
contabilità in tutte le attività svolte. Attività di vendita di prodotti freschi e confezionati con 
particolare attenzione a quelli locali. 
 
5. TITOLO PROGETTO: ASL VETERINARIO 
ENTI PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI: Ambulatorio veterinario GiVet - Riccia (CB) 
DESCRIZIONE ATTIVITÁ 
Affiancamento del veterinario nelle attività ambulatoriali. 
 

 

ANNO 2019-2020 
 

1. TITOLO PROGETTO: INCONTRI ALL’IPSASR 
ENTI PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI: Comune di Riccia 
DESCRIZIONE ATTIVITÁ 
Il progetto nasce dall’esigenza di rendere l’Istituto un punto di riferimento per la promozione 
di un’idea di agricoltura e di imprenditoria agricola al passo con i tempi, caratterizzata da 
attenzione alla ricerca, sensibilità verso la valorizzazione del territorio, interesse per gli esiti 
della sperimentazione colturale, nonché rispetto per la tradizione legata alla produzione 
delle specie vegetali più antiche e per la salvaguardia delle stesse. Il territorio in cui sorge 
l’istituto è fortemente vocato all’agricoltura, ma di essa permane una visione piuttosto 
tradizionale e semplicistica che, purtroppo, spesso compromette anche l’idea che la 
popolazione locale ha della formazione offerta dal curricolo dell’Istituto professionale. 
Quindi, questo percorso di incontri potrebbe essere un’occasione per dare nuovi spunti di 
riflessione sull’agricoltura oggi e anche per rinnovare e migliorare ulteriormente l’immagine 
della scuola. 
È stato realizzato un incontro a tema: 

a. Il microbioma del suolo: un nuovo paradigma per un’agricoltura innovativa 
 

 

2. TITOLO PROGETTO: LABORATORIO PAL (POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO) 
ENTI PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI: Anpal Servizi 
DESCRIZIONE ATTIVITÁ 
Laboratorio di orientamento in uscita verso il mondo del lavoro  
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Competenze di Cittadinanza e Costituzione 
 

Per l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, durante l’anno scolastico 2019-2020 
sono stati approfondite le seguenti tematiche: 

 I concetti di democrazia e dittatura nella storia del Novecento. 

 Cambiamenti nel sistema elettorale italiano del Novecento. 

 Principi di autodeterminazione e nazionalità. 

 La questione della cittadinanza ieri ed oggi. 
Nell’ambito del secondo biennio e quinto anno, la classe ha svolto molte esperienze 
nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL), attraverso 
i quali ha potenziato tutte le 8 competenze di Cittadinanza: 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multi linguistica 

 Competenza digitale 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
In particolare il progetto “A scuola di Opencoesione”, realizzato nell’a.s. 2017-2018 per un 
monte ore totale di 80 ore, è nato dalla volontà di potenziare le competenze di cittadinanza 
e  rendere gli alunni partecipanti consapevoli delle potenzialità degli Opendata, ovvero tutti 
i dataset di informazioni sui progetti europei che ormai sono disponibili online e facilmente 
consultabili, confrontabili e verificabili al fine di garantire la trasparenza dei processi 
amministrativi e finanziari di ciascun progetto europeo in tutte le sue fasi: dalla 
presentazione all’approvazione, all’impiego dei finanziamenti, alla rendicontazione finale. 
“A scuola di Opencoesione” s’inserisce nel Piano Scuola Digitale e accompagna gli studenti 
- grazie a tutorial e ad un team di esperti sempre a disposizione online –in un percorso lungo 
un anno di attività di monitoraggio di un progetto europeo approvato e finanziato nel 
proprio territorio. Gli studenti, divisi in gruppi con compiti e ruoli ben precisi, hanno seguito 
gli step di lavoro guidati dagli esperti e dai loro docenti e imparato a ricercare i dati, 
analizzarli, organizzarli in grafici e tabelle e soprattutto a ricavarne informazioni sulla 
tematica scelta. Inoltre hanno imparato a prendere contatti con le istituzioni, a relazionarsi 
con esse e con il proprio territorio attraverso incontri, interviste, questionari e 
documentando tutte le fasi di attività con foto, presentazioni in power point, filmati, podcast 
che hanno divulgato non solo sul sito di Opencoesione ma anche sui social network oppure 
attraverso la stampa. 
 

Attività specifiche di orientamento 
Workshop di orientamento sulle politiche attive del lavoro presso IPSASR in collaborazione 
con ANPAL. 

Partecipazione all’evento AgriForFood di orientamento presso il Dipartimento di 

Agricoltura, ambiente e alimenti dell’Unimol, seguendo gli eventi su piattaforme specifiche 

e sul canale YouTube del Dipartimento stesso. 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

COMPETENZE RAGGIUNTE Nella classe si rilevano gruppi di livello eterogenei: una 
parte della classe ha raggiunto un buon livello di 
competenze in tutti gli ambiti disciplinari; vi è un 
secondo gruppo che dimostra di possedere un 
sufficiente livello di competenze; per la restante parte 
della classe si riscontrano difficoltà nell’appren-
dimento, nello studio e nel raggiungimento di livelli 
valutativi accettabili nei diversi ambiti disciplinari.  
Nello specifico la classe dimostra di aver raggiunto le 
seguenti competenze:   

 riconoscere e descrivere gli organi 
amministrativi territoriali analizzandoli a 
seconda della tipologia in relazione alle funzioni 
svolte nel settore agroalimentare,  

 riconoscere nelle varie forme il concetto di 
pubblica amministrazione,  

 individuare, definire e descrivere le diverse 
politiche di valorizzazione e qualificazione dei 
prodotti agroalimentari,  

 riconoscere nelle varie forme il concetto di 
politica agricola di valorizzazione delle attività 
produttive,  

 riconoscere, descrivere e analizzare i fenomeni 
connessi alle produzioni di qualità evidenziando 
la loro crescente importanza nell'ambito del 
mercato locale e globale,  

 individuare nelle varie forme il concetto di 
qualità legato ai diversi marchi e di filiera 
produttiva.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

U.D.A. 1 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ENTI 
TERRITORIALI  

  la pubblica amministrazione;  

  gli organi amministrativi territoriali;  

  le regioni;  

  la provincia;  

  il comune;  

  le unioni di comuni;  

  le comunità montane;  

  le città metropolitane;  

  organizzazione dei produttori. 
 

U.D.A. 2 - POLITICHE AGRICOLE E ORGANIZZAZIONE 
DEL MERCATO PRODUTTIVO 

 PAC, i principi e le riforme;  

 primo e secondo pilastro della PAC;  
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 la nuova PAC; 

 confezionamento e packaging;  

 organizzazioni di settore, criteri di produzione 
e qualità. 

 
UDA 3 - PRODUZIONI DI QUALITÀ e FILIERE 

 la qualità commerciale delle produzioni 

 filiera corta e filiera lunga;  

 tracciabilità e rintracciabilità;  

 vendita diretta e prodotti a km 0;  

U.D.A. 4 - NORMATIVE NAZIONALI ED EUROPEE 
SUI MARCHI DI QUALITA' 

 la tutela dei prodotti a denominazione di 
origine; 

 DOP, IGP, STG, DOC, DOCG. 

 etichettatura degli alimenti. 

U.D.A. 5 - LA NORMATIVA NEI SETTORI 
AGROAMBIENTALE E AGROALIMENTARE 

 normativa riguardante la tutela di: paesaggio, 
ambiente, acque, suoli, produzioni biologiche, 
prodotti alimentari, 

 normativa riguardante la gestione dei rifiuti, 
liquami, reflui. 

U.D.A. 6 - RESPONSABILITÀ E DANNO AMBIENTALE 

 responsabilità e danno ambientale. 
 

ABILITA’ La classe ha raggiunto le seguenti abilità: 

 distinguere e riconoscere un ente territoriale 
partendo dalle sue caratteristiche;  

 valutare le qualità del sistema agroalimentare 
in relazione alle diverse forme di integrazione;  

 individuare associazioni di categoria per 
definire iniziative di sviluppo e di 
valorizzazione dei prodotti e degli ambienti 
rurali; 

 riconoscere l'importanza della politica agricola 
comune riuscendo a distinguere i punti 
principali e la loro influenza sulla produzione e 
la commercializzazione di prodotti alimentari;  

 applicare adeguatamente le norme della PAC 
in Italia e nel resto d'Europa;  

 valutare l'utilità della Politica Agricola Comune 
nel mercato italiano e in quello europeo;  

 schematizzare percorsi di trasparenza e 
tracciabilità;  
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 individuare le possibilità di valorizzazione delle 
produzioni attraverso il miglioramento della 
qualità e della tracciabilità; 

 evidenziare la possibilità di conquistare nuovi 
mercati mediante l'aumento della qualità dei 
prodotti;  

 utilizzare un linguaggio tecnico appropriato, 
sebbene con lievi imprecisioni e/o errori.  

METODOLOGIE  Lezione interattiva. 

 Visione di video. 

 Problem solving partendo da situazioni reali. 

 Attività pratiche laboratoriali 

 DAD in modalità sincrona e asincrona 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 Le prove sono state predisposte tenendo 
conto degli obiettivi minimi (soglia di 
irrinunciabilità) delle discipline e della mappa 
cognitiva della classe al fine di garantire a tutti 
pari opportunità formative e di 
apprendimento. Per gli alunni disabili le prove 
vengono predisposte in collaborazione con il 
docente di sostegno. 

 test d’ingresso; 

 verifiche scritte con quesiti a risposta aperta; 

 colloqui orali preferibilmente al termine di 
ogni UdA; 

 colloqui orali informali individuali e di gruppo; 

 prove pratiche in laboratorio. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

 Libro di testo: Gestione e valorizzazione 
agroterritoriale (Forgiarini, Damiani, Puglisi -  
Reda edizioni). 

 Appunti dell’insegnante. 

 Computer, proiettore, tablet, Lim, 
collegamento a internet, dvd didattici. 

 Laboratorio multimediale attrezzato per poter 
svolgere le diverse attività pratiche. 

 

AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 

COMPETENZE RAGGIUNTE La classe ha raggiunto le competenze previste nella fase 
di progettazione iniziale, ovvero saper predisporre 
razionalmente un piano ecologico di un bosco, una 
razionale e adeguata sistemazione ed utilizzazione 
boschiva.  
Essere in grado di motivare e consigliare un metodo di 
taglio e un rimboschimento o miglioramento di un bosco. 
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Saper effettuare correttamente gli interventi di 
prevenzione del dissesto. Saper predisporre una serie di 
interventi per stabilizzare il territorio. 
Saper consigliare le tecniche più appropriate. Saper 
effettuare un piano di gestione del pascolo. Saper 
consigliare specie e cultivar adatte ad un particolare 
territorio montano. Saper eseguire un intervento per il 
recupero, gestione di uno spazio verde. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

 Tipi di agricoltura 

 Definizione di bosco 

 Obiettivi della selvicoltura 

 Funzione dei boschi e valorizzazione dei prodotti 
forestali 

 Selvicoltura naturalistica 

 Struttura del bosco: disetaneo, coetaneo e stadi 
evolutivi del bosco 

 Forme di governo del bosco: ceduo, ceduo 
composto 

 Trattamento dei boschi coetanei: taglio raso, tagli 
successivi 

 Trattamento dei boschi disetanei: tagli saltuari 

 Trattamento dei boschi cedui: taglio raso, taglio del 
ceduo composto 

 Gestione del taglio: ceppaia, fuori terra, selezione 
dei polloni 

 Esigenze climatiche: classificazione fitoclimatica e 
ambienti tipici delle specie  

 Impianti e gestione arboreti da legno 

 Il ruolo dei boschi 

ABILITA’  Analizzare le relazioni ambiente-soprassuolo 
boschivo e forestale 

 Identificare le condizioni di stabilità 

 Definire i fattori che regolano gli equilibri 
idrogeologici 

 Progettare e realizzare interventi di recupero in 
aree degradate 

 Progettare e realizzare interventi di recupero di 
aree verdi 

 Operare nel rispetto delle norme relative alla 
sicurezza ambientale e della tutela della salute 

METODOLOGIE  Lezione interattiva 

 Lezione frontale e partecipata 

 Video 

 DAD in modalità sincrona e asincrona 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  Verifica formativa o in itinere durante lo 
svolgimento delle UdA 

 Verifica sommativa o finale alla fine di ciascuna UdA 
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 Le verifiche sono state effettuate seguendo le 
tipologie: oggettiva o strutturata, semi strutturata e 
aperta 

 Compiti di realtà 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Libro di testo: Gestione e valorizzazione 
agroterritoriale (Forgiarini, Damiani, Puglisi – Reda 
edizioni). 

 Materiali multimediali (video, presentazioni ppt, 
ecc.) 

 

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE RAGGIUNTE La progettazione iniziale è stata svolta in tutte le sue parti 
e gli alunni lo hanno seguito con interesse ed impegno 
costante raggiungendo risultati in media soddisfacenti. 
Non sono mancate, comunque variazioni e modifiche 
ritenute necessarie in relazione alle peculiari risposte della 
classe all’azione didattica e agli ambienti preposti allo 
svolgimento delle attività.  

Gli Alunni al termine del quinquennio: 

 sono a conoscenza dei principi generali 
dell’allenamento sportivo. 

 Sono a conoscenza delle regole fondamentali dei 
giochi sportivi.  

 Sono a conoscenza delle principali regole di 
attivazione neuromotoria e cardiovascolare 

 Hanno acquisito competenze circa programmi di 
prevenzione e corretti stili di vita.  

 Hanno migliorato le loro capacità di gestire i rapporti 
di gruppo, le regole e lo spirito di squadra. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

 Allenamento sportivo e sistemi energetici 

 L’uso di sostanze illecite nello sport, il Doping 

 Benefici del movimento, corretto stile di vita e 
prevenzione per la salute 

 Elementi di anatomia e fisiologia dell’apparato 
cardiocircolatorio e respiratorio 

 Traumatologia e primo soccorso 

 Potenziamento delle capacità motorie coordinative e 
condizionali a corpo libero e con attrezzi (percorsi, 
circuiti e lavori a stazioni) 

ATTIVITÀ SPORTIVE DI SQUADRA 

 Fondamentali, regolamento e gioco:  

 pallavolo, badminton, calcio a 5, pallamano e 
pallacanestro.  

ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI 

 Atletica leggera: corsa veloce, staffetta, salti e 
campestre 
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ABILITA’  Saper riconoscere quali sono gli allenamenti e gli 
sport prevalentemente aerobici e anaerobici 

 Assumere comportamenti conformi ai principi di 
sicurezza e tutela della propria e altrui salute  

 Saper ideare attività per lo sviluppo e il 
miglioramento delle capacità motorie condizionali e 
coordinative. 

 Applicare sani principi per un corretto stile di vita. 

METODOLOGIE  Lezione multimediale 

 Lezione pratica 

 Metodo induttivo / deduttivo 

 Discussione guidata 

 Lavoro di gruppo 

 DAD in modalità sincrona e asincrona 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  Verifiche oggettive con misurazione della 
prestazione tramite test motori, verifiche soggettive 
tramite osservazione della qualità del movimento; 

 colloqui esplorativi delle conoscenze acquisite; 

 osservazione sull’acquisizione e applicazione delle 
tecniche e regole, sul miglioramento rispetto al 
livello di partenza; 

 osservazione dei risultati quotidiani, al fine di 
valutare l’interesse, l’impegno, l’attenzione, la 
collaborazione, il livello di socializzazione, la capacità 
di elaborazione personale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Libro di testo: In perfetto equilibrio–pensiero e 
azione per un corpo intelligente (AUTORI: Del Nista – 
Parker - Tasselli EDIZIONI: G. D’Anna) 

 Materiali multimediali (video e presentazioni ppt ) 

INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE   Padroneggiare la lingua inglese per semplici scopi 
comunicativi e utilizzare semplice linguaggio settoriale. 

 Redigere semplici relazioni tecniche e documentare le 
attività. 

 Individuare e utilizzare semplici strumenti di 
comunicazione per intervenire in contesti di 
organizzativi e professionali di riferimento 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

Marketing and Diversification strategies:  

 Marketing in agribusiness 

 Marketing mix 

 Marketing campaigns 

 Diversification strategies 

 Marketing agritourism services 
Agriculture Then and Now 

 The primary sector 

 Introducing agriculture 
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 The origins of agriculture 

 Ancient and Mediaeval times 

 The Modern Period 

 Eco-friendly farming 
Botany and forestry 

 A scientific study of plants 

 Plant variety 

 Botanical gardens 

 Forestry 

 Types of trees 

 Horticulture 

 Greenhouse cultivation 
The farm in the European Union 

 The European Union and the CAP 

 Ecotourism 

 The European Atlas of Forest Tree Species 

ABILITA’  Esprimere e argomentare in maniera semplice opinioni 
nell’interazione orale su argomenti generali, di studio e 
di lavoro. 

 Comprendere idee principali in testi orali in lingua 
standard su argomenti generali, di studio e di lavoro. 

 Comprendere idee principali in testi in lingua standard 
su argomenti generali, di studio e di lavoro. 

 Utilizzare semplici tipologie testuali tecnico-
professionali di settore. 

METODOLOGIE  Lezione frontale 

 lezione interattiva 

 DAD in modalità sincrona e asincrona 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  Prova scritta: Domande aperte sui singoli argomenti 
specifici affrontati in classe esercizi mirati alla 
valutazione dell’apprendimento della microlingua, 
attività volte alla produzione di testi scritti. 

 Prova orale: lettura, comprensione e traduzione di testi 
settoriali; esposizione e discussione di argomenti 
trattati.  

 Analisi testuale 

 Esercizi 

 Prove strutturate e semi strutturate 

 Colloqui 

 Domande a risposta breve 

 Documenti/video dal web 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI Testo: I. Piccioli, Evergreen, English for Future Agribusiness 

professionals, Ed. San Marco. 
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ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

COMPETENZE RAGGIUNTE  Le competenze relative all’analisi economica di tutte le 
attività dell’azienda agraria sono state raggiunte in modo 
soddisfacente dal 30% circa degli studenti, mentre il restante 
70% in modo appena sufficiente o, in alcuni casi, discreto.  
Per quanto concerne le competenze inerenti la redazione del 
bilancio economico parziale o completo dell’azienda agraria 
tutta la classe ha raggiunto un buon livello.  
In relazione alle competenze di elaborazione di dati e di un 
giudizio critico sugli esercizi proposti il 20% circa della classe 
ha raggiunto un livello soddisfacente, il 50% un livello 
sufficiente, il restante 30% un livello appena sufficiente che 
migliora con una guida opportuna. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

Sebbene la progettazione complessiva sia stata elaborata 
partendo dai contenuti dello scorso anno, un ristretto gruppo 
di studenti ha acquisito buone conoscenze di tutti gli 
argomenti trattati, che ha appreso in modo dettagliato, 
approfondito e analitico. Il resto della classe ha acquisito 
conoscenze sufficienti o appena sufficienti degli argomenti 
studiati sebbene in maniera molto sintetica. 

 Bilancio economico-estimativo dell’azienda agraria (I 
capitali dell’azienda agraria e il bilancio completo) 

 Elementi di matematica finanziaria (Interesse semplice 
e composto, annualità e periodicità) 

 Analisi economica dell’azienda agraria (Bilanci di 
settore, giudizi di convenienze ed economia delle 
macchine) 

 Stima dei fondi rustici per capitalizzazione dei redditi 

ABILITA’ Un ristretto gruppo di studenti è perfettamente in grado di 
utilizzare strumenti analitici per elaborare il bilancio 
economico-estimativo dell’azienda agraria, i bilanci parziali e 
finali emettendo giudizi di convenienza, prevedere interventi 
mirati a migliorare assetti produttivi e definire criteri di 
efficienza aziendale; gli stessi hanno acquisito anche un valido 
metodo di studio che permetterà loro di affrontare 
serenamente l’esame di Stato. La maggior parte dei ragazzi 
invece è in grado di affrontare le situazioni teorico-pratiche 
proiettate durante il corso di studio ma in maniera poco critica 
riuscendo con qualche incertezza a relazionare i diversi 
argomenti trattati. Un ridotto gruppo di studenti, invece, a 
causa delle lacune di base, incontra difficoltà a interpretare le 
diverse situazioni economico-finanziarie. Sono in grado di 
elaborare con scarsi o appena sufficienti risultati i bilanci 
aziendali parziali e finali. 

METODOLOGIE  Lezione partecipata 

 lezione frontale 

 cooperative learning, 
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 DAD in modalità sincrona e asincrona 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  Verifiche formative o in itinere durante lo svolgimento 
delle UdA 

 Verifiche alla fine di ciascuna UdA 

 Le verifiche sono state effettuate seguendo le tipologie: 
oggettiva o strutturata, semi-strutturata e aperta 

 Compiti di realtà 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Libro di testo: Stefano Amicabile, Economia agraria e 
dello sviluppo territoriale 2 - Hoepli 

 Materiali multimediali (video, presentazioni ppt) 

 Manuali tecnici  

 Schede finanziarie 

 Laboratori 

 

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 

COMPETENZE RAGGIUNTE   Gli alunni possiedono sistemi e procedure per incrementare 
la ricerca in ordine a trasformazioni ambientali, 
razionalizzazioni di interventi sul territorio, controllo e 
miglioramento di situazioni ambientali, sia di natura 
strutturale, ecologica-paesaggistica, sia di tipo culturale e 
sociale. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

Gli alunni hanno acquisito una conoscenza sufficiente per 

interpretare determinate realtà e ad esaminare il valore di 

tradizioni e comportamenti resi necessari dalle situazioni 

storiche e ambientali. Hanno inoltre acquisito conoscenze di 

come gli eventi storici hanno segnato la vita e le abitudini di 

interi popoli. 

 Introduzione. La nascita dell’agricoltura 

 Lo sviluppo dell’agricoltura nel bacino del 
Mediterraneo 

 Il Medioevo 

 Concetto di ruralità 

 Multifunzionalità aziendale 

 Letture dal libro “Come le malattie delle piante hanno 
inciso su vita storia dell'uomo” di Giuseppe U. Belli- Ed. 
Informatore agrario” 

 Le ruggini del grano e grandi carestie 

 La peronospora della patata e la nascita della fitoiatria 

 La segale cornuta e l’ergotismo 

ABILITA’ Gli alunni sanno: 

 esaminare ed interpretare le passate situazioni delle 

produzioni agricole territoriali,  

 esaminare i motivi delle loro variazioni, la genesi delle 

realtà attuali. 
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METODOLOGIE  Lezione partecipata 

 lezione frontale  

 cooperative learning 

 lavoro di gruppo 

 DAD in modalità sincrona e asincrona 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  Verifiche formative o in itinere durante lo svolgimento 
delle UdA 

 Verifiche sommativa o finale alla fine di ciascuna UdA 
e dopo ciascuna lettura 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Testo: Elementi di sociologia e storia dell’agricoltura 
Autori: Giuseppe Murolo, Laura Scarcella 
Edizione: Reda 

 Materiali multimediali (video, presentazioni ppt, 
documenti condivisi in piattaforma) 

 

ITALIANO 

COMPETENZE RAGGIUNTE  Nella classe si evidenziano gruppi di livello eterogenei: diversi 
alunni hanno raggiunto un buon livello di competenze in tutti 
gli ambiti disciplinari, padroneggiando gli strumenti espressivi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa e 
mostrando anche un’ottima capacità di giudizio critico; vi sono, 
poi, alcuni studenti che dimostrano di possedere un discreto 
livello di competenze, necessarie all’interazione comunicativa.  
Durante la fase della DaD, c’è stata una rimodulazione della 
progettazione iniziale: alcuni argomenti sono stati sintetizzati e 
schematizzati tenendo conto delle esigenze degli studenti, dei 
loro ritmi di apprendimento e delle criticità riscontrate. Gli 
alunni hanno partecipato alle attività proposte con interesse ed 
impegno costante, raggiungendo risultati soddisfacenti. 
Nello specifico la classe dimostra di aver raggiunto le seguenti 
competenze: 

 Sa individuare le caratteristiche principali degli autori 
proposti e delle correnti letterarie a cui appartengono 
deducendole dai testi 

 Sa confrontare autori e correnti letterarie oralmente e per 
iscritto 

 Sa produrre temi argomentativi e testi argomentativi 
coerenti, coesi, rispondenti alla tipologia e adeguati nei 
contenuti 

 Sa individuare in un testo poetico o narrativo le scelte 
stilistiche operate dall’autore 

 Sa comprendere i contenuti di testi dati anche senza 
averne studiato l’autore. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano 
ed europeo del Novecento con particolare riguardo alle 
correnti del: 
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  Simbolismo; 

 Futurismo; 

 Decadentismo; 

 Ermetismo; 

 Neorealismo; 
 

Autori che caratterizzano le correnti letterarie sopra indicate: 

 C. Baudelaire; 

 G. D’Annunzio 

 F.T. Marinetti; 

 L. Pirandello; 

 G. Ungaretti; 

 E. Montale; 

  
Analisi dei testi proposti: 

 L’albatro, da “I Fiori del Male”; 

 Manifesto del superuomo, da “Le vergini delle rocce”; 

 La pioggia nel pineto; I pastori, da Alcyone; 

 Il primo manifesto del futurismo di Marinetti; 

 Il treno ha fischiato, da “Novelle per un anno”; 

 Nel limbo della vita, da “Il fu Mattia Pascal”; 

 Un piccolo difetto, da “Uno, nessuno e centomila”; 

 San Martino del Carso; Veglia, da “L’Allegria”; 

 Ho sceso dandoti il braccio, da Satura; 

 Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare pallido 
e assorto, da Ossi di seppia 

ABILITA’  Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento. 

 Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione 
italiana e altre tradizioni culturali anche in prospettiva 
interculturale. 

 Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 
presentazione di un progetto o di un prodotto. 

 Redigere testi informativi e argomentativi funzionali 
all’ambito di studio. 

METODOLOGIE  Lezione partecipata 

 Cooperative learning 

 Laboratorio didattico 

 DAD in modalità sincrona e asincrona 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  verifiche formative (scritte e orali) per verificare 
l'acquisizione dei contenuti e per individuare itinerari di 
lavoro e strategie di recupero;  

  compiti di realtà 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Libro di testo: A.A.V.V., Il Rosso e il blu, Vol. III A e B,  C, 
Signorelli Scuola 

 Altri materiali  didattici: siti internet di appro-fondimento; 
audiovisivi; appunti, schemi, mappe concettuali; e –book; 
PowerPoint 

 

STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE  Nella classe si evidenziano gruppi di livello eterogenei: diversi 
alunni hanno raggiunto un buon livello di competenze in tutti 
gli ambiti disciplinari, padroneggiando gli strumenti espressivi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa e 
mostrando anche un’ottima capacità di giudizio critico; vi sono, 
poi, alcuni studenti che dimostrano di possedere un discreto 
livello di competenze, necessarie all’interazione comunicativa.  
Durante la fase della DaD, c’è stata una rimodulazione della 
progettazione iniziale: alcuni argomenti sono stati sintetizzati e 
schematizzati tenendo conto delle esigenze degli studenti, dei 
loro ritmi di apprendimento e delle criticità riscontrate. Gli 
alunni hanno partecipato alle attività proposte con interesse ed 
impegno costante, raggiungendo risultati soddisfacenti. 
Nello specifico la classe dimostra di aver raggiunto le seguenti 
competenze: 

 Sa leggere e interpretare delle fonti storiografiche 
ricavandone le informazioni richieste. 

 Sa utilizzare quanto appreso per elaborare 
un’argomentazione efficace sul periodo storico studiato. 

 Conosce le caratteristiche fondamentali dei processi 
storici analizzati. 

 Individua le cause e le conseguenze dei fenomeni studiati. 

 Ricostruisce l’evoluzione cronologica degli eventi nel 
tempo. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

 La Belle Epoque 

 II rivoluzione industriale, Taylorismo e fordismo 

 L’età giolittiana 

 L’euforia della guerra: pubblicistica, aspirazioni dei 
governi e speranze popolari di fronte al conflitto 

 Il Primo Conflitto Mondiale: cause profonde e occasio 
belli; fronti di guerra; caratteristiche innovative del 
conflitto; conclusione e trattati di pace 

 Gli anni Venti: dal boom economico al “giovedì nero” con 
il crollo di Wall Street; 

 Il totalitarismo: aspetti comuni alle dittature e differenze 
nei programmi politico-economici; 

 URSS: differenze tra leninismo e stalinismo 

 Italia – Germania: Mussolini e Hitler; modalità di acquisire 
il potere; politica interna ed estera 
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 La II Guerra mondiale: cause profonde e occasio belli; 
fronti di guerra; caratteristiche innovative del conflitto; 
conclusione e trattati di pace 

 La Resistenza 

ABILITA’  Analizzare problematiche significative. 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 
ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in 
un’ottica storica, situazioni e problemi, anche in relazione 
agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di 
riferimento. 

 Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali 
in un’ottica interculturale. 

 Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e 
dei servizi, il contesto socio-politico-economico e le 
condizioni di vita e di lavoro. 

 Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 

METODOLOGIE:  Lezione partecipata 

 Cooperative learning 

 Laboratorio didattico 

 DAD in modalità sincrona e asincrona 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  verifiche formative (scritte e orali) per verificare 
l'acquisizione dei contenuti ed a individuare itinerari di 
lavoro e strategie di recupero;  

  compiti di realtà 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Libro di testo:  Brancati – Pagliarani, La storia in campo, 
Vol. I, Rcs educational 

 Altri materiali  didattici: siti internet di approfondimento; 
audiovisivi; appunti, schemi, mappe concettuali; e –book, 
PowerPoint 

 

MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE  Nell'ambito degli studenti con adeguate conoscenze e abilità la 
gran parte sono in grado di utilizzarle in diversi contesti 
evidenziando, a volte, una certa padronanza in termini di 
autonomia. Un numero residuale davvero limitato riesce a farlo 
solo se guidato e opportunamente indirizzato. 
Nello specifico gli studenti dimostrano di aver raggiunto le 
seguenti competenze: 

 Utilizzare le tecniche dell'analisi, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 Funzioni: caratteristiche e classificazione (pari, dispari, 
iniettiva, suriettiva, biunivoca); intersezione con gli assi, 
simmetrie e periodicità. 

 Studio del dominio e del segno di una funzione. 
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  Limiti di funzioni; calcolo di limiti immediati e forme 
indeterminate. 

 Concetto di derivata; calcolo di derivate; massimi, minimi 
flessi; studio di funzioni algebriche fratte. 

ABILITA’  Calcolare i limiti di funzioni. 

 Calcolare la derivata di una funzione. 

 Eseguire lo studio completo di una funzione e tracciarne 
il grafico. 

METODOLOGIE  Lezione frontale 

 Lavori di gruppo con attività di tutoring 

 DAD in modalità sincrona e asincrona 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  Test d’ingresso. 

 Prova scritta: risoluzione di esercizi assegnati. 

 Prova scritta: risoluzione test a risposta multipla. 

 Prova orale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Matematica Bianco V. 4. Barozzi – Trifone – Bergamini. 
Edizioni Zanichelli.  

 Appunti del docente. 

 

RELIGIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE  Le competenze raggiunte dagli alunni sono ottime. Inoltre 
sanno interpretare e porsi in maniera critica nelle scelte 
della vita. Questo traguardo è stato possibile con l'aiuto ai 
tutte le discipline che hanno favorito un rapporto stretto 
con il proprio territorio.   

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

Le conoscenze sono riferite ai programmi ministeriali, fonti 
bibliche, Magistero della Chiesa Cattolica. L 'uso del testo 
con i vari argomenti quali: l'uomo, la vita, gli insegnamenti 
evangelici. 

ABILITA’ Le abilità degli alunni sono di tipo critico, di approfondi-
mento e di collegamento dei contenuti didattici. 

METODOLOGIE Le metodologie sono state: lezione frontale, gruppi 
lavorativi, discussioni aperte e libero dialogo di conoscenze 
personali. DAD in modalità sincrona e asincrona. 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
Colloqui sugli argomenti trattati 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

I testi adottati sono stati i seguenti: Confronti 2.0 (Volume 2 
Triennio) / Percorsi e riflessioni di cultura religiosa – 
Edizioni Elle Di Ci, la Bibbia, testi vari proposti anche dai 
ragazzi. Molto proficuo è stato l'utilizzo dei computer 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 

La valutazione esplicita la conduzione didattica. 

Essa rileva informazioni relative al processo di apprendimento per individuare progressi e 

bisogni e per progettare e calibrare attività ed interventi. 

Sia il significato che i criteri di valutazione sono stati esplicitati ad alunne/i; è stata anche 

sollecitata la loro partecipazione allo scopo di creare l’abitudine all’autovalutazione. 

La valutazione, dunque, esprime il giudizio sul livello raggiunto da ogni singolo alunno 

tenuto conto di: 

Con riferimento a criteri assoluti: 

 livello di partenza 

 possesso dei prerequisiti 

 autonomia 

 metodo di lavoro 

 raggiungimento degli obiettivi 
Con riferimento al gruppo classe ed alla situazione individuale di partenza: 

 socializzazione 

 comportamento 

 consapevolezza degli impegni 

 partecipazione ed impegno 

 progressione nell’apprendimento 

 recupero effettuato 
Durante l’anno scolastico, nella valutazione operata per quanto riguarda il comportamento 

e per le singole discipline, si è fatto riferimento alle scale approvate dal Collegio dei Docenti 

contenute nel PTOF. 

 

A partire dall’introduzione della DAD, conseguente all’emergenza epidemiologica, la 

valutazione degli apprendimenti è avvenuta in linea con la nuova “Griglia unica di 

valutazione delle prove a distanza” messa a punto dal competente gruppo dipartimentale 

ed inserita, unitamente alle tipologie di prove di verifica, all’interno del documento 

integrativo del PTOF 2019-2022 sulla DAD approvato con del. n. 31 del Collegio dei Docenti 

del 28/05/2020. 
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CREDITO SCOLASTICO 

 
 
(allegato all’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019-2020 di cui al Registro Decreti R. 0000010 del 16.05.2020) 
 

 

  

 istsc_cbra030006 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003635 - V.4 - del: 30/05/2020 - 00:02:44



 

32 
 

(a
lle

ga
to

 a
ll’

O
rd

in
an

za
 c

on
ce

rn
en

te
 g

li 
es

am
i d

i S
ta

to
 n

el
 s

ec
on

do
 c

ic
lo

 d
i i

st
ru

zi
on

e 
pe

r 
l’a

nn
o 

sc
ol

as
ti

co
 2

01
9-

20
20

 d
i c

ui
 a

l R
eg

is
tr

o 
D

ec
re

ti
 R

. 0
00

00
10

 d
el

 

16
.0

5.
20

20
) 

 istsc_cbra030006 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003635 - V.4 - del: 30/05/2020 - 00:02:44



 

33 
 

 

 istsc_cbra030006 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003635 - V.4 - del: 30/05/2020 - 00:02:44


		2020-05-29T20:48:08+0200
	VITIELLO LUCIA




