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1 DESCRIZIONE	DEL	CONTESTO	GENERALE	
	
1.1 Breve	descrizione	del	contesto	
La	classe	è	composta	da	11	alunni,	di	cui	1	non	frequentante	 (2	ragazze	e	9	ragazzi).	Nella	
classe	allievi	provengono	2	da	Muravera,	mentre	gli	altri	dai	comuni	limitrofi:	Villaputzu	(1),	
Villasimius	 (2),	 Ballao	 (1),	 Escalaplano	 (5).	 Tale	 pendolarità	 talvolta	 condiziona	 il	 regolare	
svolgimento	 delle	 lezioni	 alla	 prima	 ora,	 alcuni	 studenti	 infatti	 si	 vedono	 costretti	 a	
presentarsi	in	ritardo	rispetto	al	regolare	inizio	delle	lezioni,	inoltre	la	realtà	locale	in	cui	gli	
studenti	sono	inseriti	è	caratterizzata	da	un	contesto	culturale	limitato	e	poco	stimolante,	il	
quale	 in	generale	determina	negli	alunni	una	scarsa	convinzione	rispetto	alle	 loro	effettive	
capacità	e	potenzialità.		
Il	gruppo	classe	si	mostra	vivace	e	poco	attivo	durante	le	lezioni,	per	cui	si	è	privilegiato	un	
metodo	di	insegnamento	che	desse	ampio	spazio	al	dialogo,	con	lezioni	partecipate	e	interattive,	
alternate	a	lezioni	frontali.	Dal	punto	di	vista	disciplinare	 la	 classe	è	vivace,	ma	abbastanza	
corretta,	e	 il	 comportamento	è	 stato	 generalmente	 rispettoso	nei	 confronti	 dei	 compagni,	
dei	docenti	e	di	tutti	gli	operatori	della	scuola.		
Dal	punto	di	vista	dei	rapporti	interpersonali	la	classe	appare	nel	complesso	affiatata.		
La	classe	durante	il	triennio	non	ha	potuto	usufruire,	se	non	in	rari	casi,	di	un’efficace	conti-
nuità	 didattica,	 dal	momento	 che	 si	 sono	 alternati	 diversi	 docenti	 anche	nel	 corso	di	 uno	
stesso	 anno.	 Una	 tale	 situazione,	 fortemente	 a	 discapito	 della	 continuità	 didattica,	 nono-
stante	non	sia	mai	mancata	la	collaborazione	e	il	dialogo	tra	i	componenti	del	C.d.C.	che	si	so-
no	succeduti	nel	triennio,	ha	condizionato	inevitabilmente	l’efficacia	della	condivisione	degli	
obiettivi	didattici	ed	educativi	e	 la	puntualità	della	programmazione.	A	tale	difficoltà	si	ag-
giunge,	per	buona	parte	della	classe,	una	scarsa	propensione	allo	studio	individuale	a	casa,	
specialmente	nell’esecuzione	di	 compiti	 scritti,	 nonostante	 ci	 siano	poche	eccezioni	 che	 si	
distinguono	per	la	costanza	dell’impegno	e	la	puntualità	nelle	consegne.	
Riguardo	 alle	 capacità	 cognitive,	 gli	 obiettivi	 sono	 stati	 raggiunti	 in	 modo	 differenziato:	
pochissimi	allievi,	grazie	alle	buone	capacità	e	all’impegno	costante,	hanno	ottenuto	buone	
o	 ottime	 valutazioni	 in	 tutte	 le	 discipline;	 pochi	 altri	 hanno	 acquisito	 conoscenze	 nel	
complesso	 complete	 e	 di	 discreto	 livello;	 molti,	 invece,	 condizionati	 da	 un	 inadeguato	
metodo	 di	 studio,	 hanno	 incontrato	 difficoltà	 nell’assimilazione	 di	 alcuni	 contenuti	 e	 si	
attestano	su	livelli	di	sufficienza	in	tutte	le	discipline.	Lo	studio,	inoltre,	non	è	stato	sempre	
costante	e	vi	sono,	da	parte	di	alcuni,	ancora	delle	difficoltà	riguardanti	il	metodo	di	studio	
che	 si	 è	 limitato,	 molte	 volte,	 alla	 ripetizione	 di	 appunti	 presi	 durante	 le	 lezioni	 o	 alla	
memorizzazione	del	testo	senza	un’adeguata	e	doverosa	rielaborazione	o	approfondimento	
delle	nozioni	apprese.	Un	gruppo	limitato	di	studenti	ha	però	svolto	uno	studio	cosciente	ed	
interessato	che	ha	permesso	loro	di	raggiungere	un	adeguato	metodo	di	studio	ed	interesse	
per	le	discipline.	La	maggioranza	degli	alunni,	 invece,	non	ha	mostrato	il	giusto	interesse	 in	
quasi	tutte	le	discipline,	per	cui	il	clima	spesso	è	apparso	poco	positivo.		
La	frequenza	del	gruppo	classe	alle	lezioni	è	stata	regolare	quasi	per	tutti.	Alcuni	alunni,	pe-
rò,	sono	arrivati	quasi	al	limite	delle	assenze	consentite	per	l’anno	scolastico	(25%),	in	parte	
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giustificate	da	motivi	di	salute,	tutte	debitamente	certificate.	Ciò	ha	comportato	durante	il	corso	
dell’anno	ripetuti	riepiloghi	e	recuperi	sullo	svolgimento	dei	programmi.	
La	classe	ha	sicuramente	risentito	dei	due	anni	precedenti	avvenuti	quasi	tutti	in	DAD	e	
DDI	a	causa	della	pandemia,	secondo	il	DPCM	4	marzo	2020,	che	ha	determinato	la	
sospensione	delle	attività	didattiche	con	l’obiettivo	di	contenere	l’epidemia	da	COVID-19,	e	
in	parte	degli	effetti	negativi	della	discontinuità	didattica	in	alcune	discipline,	dal	momento	
che	si	sono	alternati	diversi	docenti	anche	nel	corso	di	uno	stesso	anno.	Una	tale	situazione,	
fortemente	a	discapito	della	continuità	didattica,	nonostante	non	sia	mai	mancata	la	colla-
borazione	e	il	dialogo	tra	i	componenti	del	C.d.C.	che	si	sono	succeduti	nel	triennio,	ha	con-
dizionato	inevitabilmente	l’efficacia	della	condivisione	degli	obiettivi	didattici	ed	educativi	e	
la	puntualità	della	programmazione.	A	tale	difficoltà	si	aggiunge,	per	buona	parte	della	clas-
se,	una	scarsa	propensione	allo	studio	individuale	a	casa,	specialmente	nell’esecuzione	di	
compiti	scritti,	nonostante	ci	siano	poche	eccezioni	che	si	distinguono	per	la	costanza	
dell’impegno	e	la	puntualità	nelle	consegne.	Per	il	terzo	anno	scolastico	consecutivo	
l’emergenza	Covid-19	ha	imposto	la	necessità	di	intervenire	prontamente	per	assicurare	la	
continuità	didattica	a	sostegno	degli	alunni	e	riorganizzare	l’attività	di	insegnamento	che	è	
stata	svolta	tutta	in	presenza,	seguendo	le	disposizioni	delle	autorità	governative.	
L’Istituto	si	è	posto	da	subito	l’obiettivo	di	organizzare	l’attività	della	DDI	agli	alunni	
costretti	a	stare	a	casa,	al	fine	di	assicurare	la	continuità	del	percorso	formativo	e	di	
apprendimento	a	tutti	gli	studenti.	A	tal	fine	la	scuola	ha	provveduto	all’attivazione	della	
DDI	attraverso	l’utilizzo	delle	applicazioni	presenti	nella	piattaforma	digitale	Google	Suite	
for	Education,	messa	subito	a	disposizione	di	tutti	gli	studenti	con	l’utilizzo	di	video	
disponibili	in	rete,	videoconferenze	in	modalità	sincrona,	lezioni	video	registrate	dai	
docenti	e	testi	digitali.	
Ogni	docente	della	classe,	per	la	propria	competenza,	ha	provveduto	a	istituire	la	propria	
Classroom	per	la	condivisione	dei	materiali,	l’assegnazione	dei	compiti	nonché	a	rimodulare	
in	itinere	la	programmazione	iniziale.	L’applicazione	Google	Drive	ha	permesso	la	condivisio-
ne	di	materiali	e	contenuti	tra	docenti	e	alunni.	Sono	stati	utilizzati	anche	strumenti	agili	co-
me	servizi	di	messaggistica	istantanea	(WhatsApp).	Sono	stati	ridefiniti	gli	obiettivi,	semplifi-
cati	i	tempi	e	le	modalità	di	verifica	anche	in	relazione	alle	mutate	esigenze	degli	studenti	e	
delle	loro	famiglie.	Tutte	queste	iniziative	hanno	avuto	l’obiettivo	di	non	interrompere	il	per-
corso	di	apprendimento,	che	deve	avvenire	con	modalità	differenti:	didattica	a	distanza	e	di-
dattica	della	vicinanza,	col	fine	principale	di	mantenere	un	contatto	con	alunni	e	famiglie	per	
sostenere	la	socialità	e	 il	senso	di	appartenenza	alla	comunità	e	per	garantire	 la	continuità	
didattica.	Gli	alunni	sono	stati	incoraggiati	a	riflettere	sulla	situazione	anomale,	a	rafforzare	
capacità	critiche	e	auto-valutative	e	a	cercare	di	sviluppare	occasioni	di	riflessione	e	di	cre-
scita	interiore.	La	scuola	che	in	questi	anni	si	sta	costruendo	al	“Dessì”;	è	principalmente	im-
prontata	su	due	aspetti	centrali:	 la	cultura	progettuale	e	 la	dimensione	dell’operatività	dei	
saperi.	Tale	impostazione	ha	comportato	una	profonda	rivisitazione	della	didattica,	nella	di-
rezione	della	multidisciplinarietà,	da	contesti	operativi	e	laboratoriali,	dallo	sviluppo	di	nuovi	
linguaggi,	imperniati	sulla	multimedialità.	
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1.2	Presentazione	Istituto	
L’Istituto	 d’istruzione	 Secondaria	 Superiore	 “G.	 Dessì”,	 autonomo	 dal	 01/09/2000	
comprende	quattro	indirizzi:	Manutenzione	e	assistenza	tecnica	(ex	IPIA)	Servizi	Commerciali	
(ex	I.P.S.C.T),	Agricoltura,	sviluppo	rurale	….	(ex	l’I.P.A.A)	e	dal	01/09/2011	enogastronomia	e	
ospitalità	alberghiera.		
La	 nostra	 scuola	 serve	 un'utenza	 proveniente	 principalmente	 dai	 comuni	 del	 Sarrabus:	
Villaputzu,	Muravera,	Castiadas,	San	Vito.	Un	buon	numero	di	alunni	giunge	da	comuni	del	
Gerrei:	Ballao,	Villasalto,	Escalaplano,	Silius	o	da	altri	comuni	costieri;	Villasimius,	Castiadas	e	
Tertenia.	Tali	paesi	 sono	caratterizzati	dalla	 scarsità	di	 stimoli	 culturali,	nonché	di	 strutture	
adeguate	alla	formazione	dei	giovani,	creando	di	fatto	una	situazione	di	svantaggio	su	cui	la	
scuola,	 in	 sinergia	 con	 gli	 enti	 territoriali	 cera	 di	 intervenire.	 La	 struttura	 produttiva	 del	
territorio	del	Sarrabus	Gerrei,	in	cui	si	colloca	il	nostro	Istituto,	è	caratterizzata	da	una	forte	
incidenza	 delle	 attività	 agro-pastorali	 e	 del	 settore	 terziario	 (commercio	 e	 turismo).	 Dal	
punto	 di	 vista	 agricolo,	 pur	 esistendo	 attività,	 come	 la	 lavorazione	 del	mirto	 e	 quella	 del	
miele,	che	offrono	prodotti	di	grande	valore,	l'eccessiva	frammentazione	fondiaria	ha	finora	
impedito	 alle	 aziende,	 soprattutto	 a	 quelle	 frutticole	 e	 ai	 vigneti,	 di	 svilupparsi	
opportunamente	e	di	 commercializzare	con	efficacia	 i	propri	prodotti	 sui	grandi	mercati.	 Il	
Turismo	 è	 in	 espansione,	 ma	 ancora	 privo	 di	 un'offerta	 varia	 ed	 articolata,	 che	 assicuri	
un'affluenza	 anche	 nei	 periodi	 di	 bassa	 stagione	 e	 moltiplichi	 i	 target	 di	 utenza.	 Inoltre	
hanno	una	certa	importanza	anche	le	attività	legate	alla	pesca	e	all'artigianato.	Il	territorio	è	
caratterizzato	anche	dalla	presenza	della	base	 interforze	che	ha	delle	ricadute	economiche	
sul	territorio.	Le	attività	amministrative	vengono	svolte	nei	locali	di	Piazza	Galileo	Galilei	n.3	
a	 Villaputzu.	 Le	 attività	 didattiche	 nella	 sede	 centrale	 di	 Piazza	 Galileo	 Galilei	 n.	 3	 e	 nel	
complesso	staccato,	situato	nella	località	“Pardu	Onnas”	vicino	alla	vecchia	statale	n.	125	di	
Muravera	in	cui	è	situata	anche	l’azienda	agricola.		
	
2.	INFORMAZIONI	SUL	CURRICOLO	
2.1	Profilo	dell’indirizzo	di	studio	e	profilo	in	uscita	dell'indirizzo	(dal	PTOF)	
2.1.a	Pecup		
Al	 terzo	 anno	 previo	 superamento	 di	 esami	 integrativi	 si	 può	 conseguire	 la	 se-
guente	qualifica	professionale	Regionale:	Operatore	agricolo.	
Figura	professionale	che	interviene,	a	livello	esecutivo,	nel	processo	lavorativo	con	autono-
mia	e	responsabilità	limitate	a	ciò	che	prevedono	le	procedure	e	le	metodiche	della	sua	ope-
ratività	 e	 che	 può	 collaborare	 nella	 gestione	 dell’azienda	 e	 di	 svolgere,	 a	 seconda	
dell’indirizzo,	attività	relative	all’allevamento	di	animali	domestici,	alle	coltivazioni	arboree,	
alle	 coltivazioni	 erbacee,	 all’orto/floricoltura,	 alla	 silvicoltura	 e	 salvaguardia	 dell’ambiente,	
con	competenze	nello	svolgimento	delle	operazioni	 fondamentali	 attinenti	 alla	produzione	
zootecnica	e	vegetale	nonché	nell’esecuzione	di	operazioni	nella	trasformazione	di	prodotti	
primari	dell’azienda	e	nella	tutela	e	protezione	dell’ambiente	naturale.	
Al	quinto	anno	previo	superamento	dell’esame	di	Stato	si	consegue	il	seguente	titlo:	
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Tecnico	Agricolo.	
L’indirizzo	“Servizi	per	l’agricoltura	e	lo	sviluppo	rurale”,	ha	lo	scopo	di	far	acquisire	allo	stu-
dente,	a	conclusione	del	percorso	quinquennale,	le	competenze	relative	alla	valorizzazione,	
produzione	e	commercializzazione	dei	prodotti	agrari	ed	agroindustriali.	
L’attività	di	formazione	è	rivolta	ad	un	tecnico	in	grado	di	attivare	e	seguire	gestioni	azienda-
li,	 di	 fornire	 assistenza	 tecnica,	 economica	 e	 tributaria	 ad	 Aziende	 agricole	 e/o	 organismi	
cooperativi,	 società	 del	 settore	 agricolo,	 forestale	 e	 delle	 industrie	 agrarie.	 Le	 materie	
d’insegnamento	fanno	riferimento	ad	un’Area	comune	di	 indirizzo	umanistico	e	scientifico,	
nonché	un’Area	d’indirizzo	 che	 fa	 capo	alle	materie	 tecniche	e	professionali,	 strettamente	
integrate	con	esperienze	di	attività	nelle	aziende	nei	 settori	economico-produttivi	di	 riferi-
mento.	 Il	percorso	di	studi	mira	a	realizzare	una	figura	professionale	che	unisca	ad	una	solida	
cultura	 tecnica	di	base,	 la	capacità	di	saper	concretamente	operare	nel	mondo	del	 lavoro.	
L’agrotecnico	 deve	 essere	 capace	 di	 orientarsi	 e	 indirizzare	 la	 produzione	 collegando	
l’azienda	alla	 realtà	dei	mercati	 regionali,	 nazionali	 ed	 internazionali;	 deve	 inoltre	avere	 la	
capacità	di	valutare	l’integrazione	dei	sistemi	di	produzione	nel	rispetto	per	l’ambiente.	
Risultati	che	si	ottengono	in	seguito	ad	un	percorso	scolastico	che	comprende	una	formazione	
tecnica	di	buon	livello	e	lo	sviluppo	di	competenze	per	l’analisi	socio-economica	di	realtà	pro-
duttive,	 acquisite	 in	 dimensioni	 applicative,	 considerate	 dal	 punto	 di	 vista	 fisico,	 ecologico,	
paesaggistico,	produttivo,	culturale	e	ricreativo.	Tali	contesti	costituiscono	altrettanti	campi	di	
attività	per	sostenere	lo	sviluppo	del	territorio	e	valorizzarne	le	vocazioni.	È	molto	importante	
che	 le	 competenze	 che	 gli	 studenti	 acquisiscono	progressivamente	nel	percorso	di	 studio	 li	
mettano	in	grado	di	assumere	i	molteplici	ruoli	che	la	moderna	agricoltura	richiede	nelle	sue	ar-
ticolazioni	multifunzionali.	Si	tratta	non	solo	di	compiti	tradizionali,	quali	la	produzione,	la	tra-
sformazione	e	la	commercializzazione,	ma	anche	di	ruoli	che	riguardano	questioni	ambientali,	
assetti	territoriali,	sostegno	agli	insediamenti	delle	zone	extraurbane	e	a	quelle	intermedie	fra	
città	e	campagne.	L’innovazione	dei	servizi	per	 l’agricoltura	e	 lo	sviluppo	rurale	richiede	allo	
studente,	oltre	alle	conoscenze	scientifiche	e	tecnologiche,	anche	competenze	correlate	alla	
sociologia	dell’ambiente	e	del	 territorio,	dei	processi	economici	e	del	 lavoro,	dei	mutamenti	
sociali,	che	sono	essenziali	anche	per	comprendere	i	nuovi	modi	di	vita	ed	implicano	un	coin-
volgimento	culturale	degli	operatori	del	settore.	
	
2.2	Quadro	orario	dell’indirizzo		
	
	

	
	
	

DISCIPLINE	

	
	

ORE	SETTIMANALI	

	
1°	biennio	

	
	
2°	biennio	

	
Quinto	
anno	
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1	 2	 3	 4	 5	

Lingua	e	letteratura	italiana	 4	 4	 4	 4	 4	

Lingua	inglese	 3	 3	 3	 3	 3	

Storia	 2	 2	 2	 2	 2	

Matematica	 4	 4	 3	 3	 3	

Diritto	ed	economia	 2	 2	 	

Scienze	Integrate	(Sc	della	terra	e	Biologia)	 2	 2	 	

Scienze	integrate	(Fisica)	
	
Di	cui	in	compresenza	*	

2	
	
2	

2	 	

Scienze	integrate	(Chimica)	
	
Di	cui	in	compresenza	*	

2	
	
2	

2	 	

Scienze	motorie	e	sportive	 2	 2	 2	 2	 2	

Tecnologie	dell’informazione	e	della	comunicazione	 2	 2	 	

Ecologia	e	Pedologia	 3	 3	

Laboratori	tecnologici	ed	esercitazioni	**	 3	 3	

Geografia	generale	ed	economica	 1	 	

RC	o	attività	alternative	 1	 1	 1	 1	 1	

Biologia	applicata	 	 3	 	

Chimica	applicate	e	processi	di	trasformazione	 	 3	 2	 	

Tecniche	di	allevamento	vegetale	e	animale	 	 2	 3	 	

Agronomia	territoriale	ed	ecosistemi	forestali	 	 5	 2	 2	

	
	
	

Economia	agraria	e	dello	sviluppo	territoriale	 	 4	 5	 6	
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3	DESCRIZIONE	SITUAZIONE	CLASSE	
3.1.	Composizione	della	Classe	e	curriculum:	studentesse	e	studenti	(non	pubblicabile	sul	

sito	web)	
Nota	Garante	per	la	Protezione	dei	Dati	Personali	21.03.2017,	prot.	n.	10719)	
Allegato	A.	
	
3.2Storia	classe	

• A.s	2019/20	Alla	classe	3	A-Asr	risultano	iscritti	10	alunni	di	cui	uno	trasferitosi	da	un	
altro	istituto.	Come	in	tutta	Italia,	dal	5	marzo	al	termine	dell’anno	scolastico	si	è	
interrotta	l’attività	didattica	in	presenza	e	si	è	passati,	con	molte	difficoltà	alla	DaD.	In	
questa	fase,	buona	parte	degli	studenti,	per	problemi	di	connessione,	di	mancanza	di	
computer,	ma	anche	di	buona	volontà,	hanno	seguito	le	lezioni	in	modo	discontinuo.	
A	seguito	dell’O.M.	11/2020	sono	stati	ammessi	tutti	alla	classe	quarta.	

• A.s	2020/21	Alla	classe	4	risultano	iscritti	10	studenti,	tutti	ammessi	alla	classe	
successiva.	

• A.s	2021/22	Alla	classe	5	risultano	iscritti	11	studenti	di	cui	uno	proveniente	dalla	5A-
asr	dell’anno	precedente	non	ammesso	all’esame	di	stato	nell’a.s	2021/21,	che	non	
ha	mai	frequentato	nell’anno	in	corso.	

	

	

3.2.a	dati	VARIAZIONE	DEL	NUMERO	DEGLI	ALUNNI	NEL	TRIENNIO	
A.S.	 n.	iscritti	 Inserimenti	

successivi	
Trasferimenti/abbandoni	 n.	ammessi	

2019/2020	
	

10	 0	 1	 10	

2020/2021	
	

10	 0	 0	 10	

2021/2022	 11	 0	 1	 	
	
3.3	Composizione	consiglio	di	classe	
Classe	V	Sez.	A		Indirizzo:		a.	s.	2021-22	
	
I	DOCENTI	
	

Valorizzazione	delle	attività	produttive	e	legislazione	
di	settore	

	 5	 6	

Sociologia	rurale	e	storia	dell’Agricoltura	 	 3	

Di	cui	in	copresenza	*	 4	 12	 6	
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COGNOME	
NOME	

RUOLO	 Disciplina/e	
COMMISSARIO	INTERNO	

CAPPAI	MATTEO	 Docente	 lingua	 e	 letteratura	
italiana/	storia	

											X	
MULAS	DAVIDE	 Docente	 lingua	inglese	 											X	

CASU	
GIANGIORGIO	

Docente	 matematica	 											X	

LUSSU	SILVIA	 Docente	 scienze	motorie	e	sportive	 											X	

ACCALAI	MATTEO	Docente	

agronomia	territoriale	ed	
ecosistemi	forestali,	
economia	agraria	e	
sviluppo	territoriale,	
valorizzazione	delle	
attivita'	produttive	e	
legislazione	di	settore	

	

BOI	VALERIO	 Docente	
valorizzazione	delle	
attivita'	produttive	e	
legislazione	di	settore	

											X	

CORONA	ANDREA	Docente	
sociologia	rurale	e	storia	
dell'agricoltura	

	

DESOGUS	SARA		 Docente	
agronomia	territoriale	ed	
ecosistemi	forestali	

	

GARAU	
LEONARDO	

Docente	
religione	cattolica/attivita'	
alternativa	

	

MURGIONI	
EMANUELE	
	

Docente	
economia	agraria	e	
sviluppo	territoriale	

										X	

PRUNA	
LEONARDO	

Docente	 sostegno	
	

	
N.B.		Con	l’asterisco	sono	contrassegnati	i	commissari	interni.																																							
La	scelta	dei	docenti	commissari	interni	per	l’Esame	di	Stato	è	stata	decisa	e	verbalizzata	nel	
CdC	del	1/04/22,	effettuato	in	modalità	a	distanza.	
La	 componente	 alunni	 del	 Consiglio	 di	 Classe	 è	 rappresentata	 da	DESSI’	MATTIA	 e	USALA	
DANILO.	
	
3.4	Continuità	docenti	nel	corso	del	triennio	

Disciplina	 3a	CLASSE	 4a	CLASSE	 5a	CLASSE	

Ling.	e	Lett.	Ita/	Storia	 	 	 X	

Lingua	inglese	 	 X	 X	
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VAP	 	 X	 X	

Matematica	 	 	 X	

Economia	Agraria	 X	 X	 X	

Agronomia	Territoriale	 	 	 X	

Sociologia	Rurale	 X	 X	 X	

Scienze	motorie	e	sport.	 	 	 X	

Sostegno	 	 	 X	

Religione	cattolica	 	 	 X	

	 	 	 	

	
	
4	INDICAZIONI	SU	STRATEGIE	E	METODI	PER	L’INCLUSIONE	
Documenti	relativi	a	specifici	casi	di	disabilità	e	dsa	sono	producibili	con	allegati	riservati.	
Si	rimanda	agli	allegati.	
	
	
	
5	INDICAZIONI	GENERALI	ATTIVITÀ	DIDATTICA:	DIDATTICA	IN	PRESENZA,	DDI	E	MODALITÀ	
MISTA	

	
OBIETTIVI	DIDATTICI	GENERALI	

Conoscenze	
• Possedere	i	contenuti	delle	varie	discipline,	riconoscendone	i	nuclei	fondanti.	
• Conoscere	la	terminologia	specifica,	quale	veicolo	della	struttura	logica	dei	significati.	
• Conoscere	i	testi	in	modo	diretto,	le	dimostrazioni	e	le	conferme	sperimentali.	
Competenze	
• Sapere	utilizzare	i	codici	linguistici	di	base.	
• Sapere	 attribuire	 i	 termini,	 formulare	 definizioni,	 decodificare	 e	 tradurre	

l’informazione	da	una	forma	all’altra.	
• Saper	sintetizzare,	analizzare	e	contestualizzare	un	testo.	
• Saper	costruire	procedure,	associandole	ai	metodi	appresi	con	correttezza	ed	effica-

cia.	
Capacità	
• Comprendere	che	le	conoscenze	sono	il	risultato	di	una	acquisizione	graduale,	conti-

nua	e	sistematica.	
• Essere	in	grado	di	riflettere	criticamente	sui	diversi	saperi	e	di	formulare	giudizi	moti-

vati.	
• Essere	capace	di	auto	valutarsi	conseguendo	una	sempre	maggiore	autonomia.	
• Saper	formulare	deduzioni,	generalizzazioni	ed	ipotesi.	
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• Saper	utilizzare	risorse	culturali	e	nuove	tecnologie.	
• Saper	acquisire	metodi	operativi	di	progetto.	

	
Relativamente	alle	diverse	aree,	ci	si	è	impegnati	a	realizzare	la	piena	maturazione	delle	
seguenti	competenze	a	conclusione	della	classe	quinta:	

• Area	metodologica			
- Aver	acquisito	un	metodo	di	studio	autonomo	e	flessibile,	che	consenta	di	condurre	ap-

profondimenti	personali	e	di	potersi	aggiornare	lungo	l’intero	arco	della	propria	vita.		
- Essere	consapevoli	della	diversità	dei	metodi	utilizzati	dai	vari	ambiti	disciplinari.		
- Saper	compiere	le	necessarie	interconnessioni	tra	i	metodi	e	i	contenuti	delle	singole	di-

scipline.			
• Area	logico-argomentativa			
- Saper	sostenere	una	propria	tesi	e	saper	ascoltare	e	valutare	criticamente	le	argomenta-

zioni	altrui.		
- Acquisire	l’abitudine	a	ragionare,	identificare	i	problemi	e	individuare	possibili	soluzioni.			
- Essere	 in	grado	di	 leggere	e	 interpretare	criticamente	 i	 contenuti	delle	diverse	 forme	di	

comunicazione.		
• Area	linguistica	e	comunicativa	
- Padroneggiare	la	lingua	italiana	e	le	lingue	studiate.	
- ricchezza	del	lessico,	anche	specialistico,	modulando	tali	competenze	a	seconda	dei	diver-

si	contesti	e	scopi	comunicativi;	saper	leggere	e	comprendere	testi	di	diversa	natura;	cu-
rare	l’esposizione	orale	e	saperla	adeguare	ai	diversi	contesti.			

- Saper	utilizzare	 le	 tecnologie	dell’informazione	e	della	comunicazione	per	 studiare,	 fare	
ricerca,	comunicare.				

	
	

• Area	storico	umanistica			
- Conoscere	i	presupposti	culturali	e	la	natura	delle	istituzioni	politiche,	giuridiche,	so-

ciali	ed	economiche,	con	riferimento	particolare	all’Italia	e	all’Europa,	e	comprendere	
i	diritti	e	i	doveri	che	caratterizzano	l’essere	cittadini.			

- Conoscere,	con	riferimento	agli	avvenimenti,	ai	contesti	geografici	e	ai	personaggi	più	
importanti,	 la	 storia	 d’Italia	 inserita	 nel	 contesto	 europeo	 e	 internazionale,	
dall’antichità	sino	ai	giorni	nostri.		

- Utilizzare	metodi	 (prospettiva	 spaziale,	 relazioni	uomo-ambiente,	 sintesi	 regionale),	
concetti	 (territorio,	 regione,	 localizzazione,	 scala,	 diffusione	 spaziale,	mobilità,	 rela-
zione,	senso	del	luogo...)	e	strumenti	(carte	geografiche,	sistemi	informativi	geografi-
ci,	immagini,	dati	statistici,	fonti	soggettive)	della	geografia	per	la	lettura	dei	processi	
storici	e	per	l’analisi	della	società	contemporanea.	

- Conoscere	gli	aspetti	fondamentali	della	cultura	e	della	tradizione	letteraria,	artistica,	
filosofica,	religiosa	italiana	ed	europea	attraverso	lo	studio	delle	opere,	degli	autori	e	
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delle	correnti	di	pensiero	più	significativi	e	acquisire	gli	strumenti	necessari	per	con-
frontarli	con	altre	tradizioni	e	culture.		

- Essere	consapevoli	del	significato	culturale	del	patrimonio	archeologico,	architettoni-
co	e	artistico	 italiano,	della	 sua	 importanza	come	 fondamentale	 risorsa	economica,	
della	necessità	di	preservarlo	attraverso	gli	 strumenti	della	 tutela	e	della	 conserva-
zione.			

- Conoscere	gli	elementi	essenziali	e	distintivi	della	cultura	e	della	civiltà	dei	paesi	di	cui	
si	studiano	le	lingue.			

• Area	scientifica,	matematica	e	tecnologica	
- Comprendere	 il	 linguaggio	 formale	 specifico	 della	 matematica,	 saper	 utilizzare	 le	

procedure,	conoscere	i	contenuti	fondamentali.		
- Possedere	i	contenuti	fondamentali	delle	scienze.			
- Essere	in	grado	di	utilizzare	criticamente	strumenti	informatici	e	telematici	nelle	atti-

vità	 di	 studio	 e	 di	 approfondimento;	 comprendere	 la	 valenza	 metodologica	
dell’informatica	 nella	 formalizzazione	 e	 modellizzazione	 dei	 processi	 complessi	 e	
nell’individuazione	di	procedimenti	risolutivi.	

OBIETTIVI	TRASVERSALI	CONSEGUITI	
La	programmazione	del	Consiglio	ha	cercato	di	essere	il	più	possibile	collegiale,	attraverso	
la	condivisione	dei	contenuti	interdisciplinari	e	delle	strategie	per	perseguire	gli	obiettivi	
educativi	e	cognitivi	 individuati	ad	 inizio	anno.	Di	seguito	si	elencano	gli	obiettivi	conse-
guiti:	
EDUCATIVI:	
• Favorire	la	responsabilizzazione	e	il	rispetto	verso	gli	altri.	
• Stimolare	la	capacità	d’iniziativa,	l’autonomia	e	sviluppare	la	curiosità	intellettuale.	
• Potenziare	la	motivazione	e	la	consapevolezza	in	relazione	alla	specificità	del	corso.	
• Stimolare	la	disponibilità	ad	accostarsi	alla	realtà	nella	sua	complessità.	
COGNITIVI:	
• Acquisire	un	corretto	metodo	di	studio:	prendere	appunti	e	riorganizzarli,	cogliere	gli	

aspetti	essenziali	di	un	testo,	di	un	problema,	di	un	fenomeno,	schematizzare	un	testo	
di	qualsiasi	genere.		

• Migliorare	 la	 capacità	 espressiva	 scritta	 e	 orale	 e	 promuovere	 l’acquisizione	dei	 lin-
guaggi.	

• Conoscere	e	osservare	la	realtà	ponendosi	domande	e	fornendo	risposte	ai	fenomeni	
studiati.	

• Consolidare,	potenziare,	utilizzare	in	maniera	sempre	più	autonoma	gli	strumenti	per	
la	comprensione	scritta	e	orale	dei	testi.	

• Acquisire	 capacità	per	 risolvere	problemi:	 rielaborare	 le	 conoscenze	 (collegarle,	am-
pliarle	 in	situazioni	 semplici),	utilizzare	metodologie	e	conoscenze	acquisite	 in	situa-
zioni	nuove.	

• Potenziare	la	capacità	di	risoluzione	di	problemi	in	contesti	vari	dando	prova	di	com-
petenze	progettuali.	
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• Elaborare,	 argomentare	 con	 spirito	 critico	 e	 riflessivo	 i	 diversi	 saperi	 disciplinari	 ed	
esprimendo	valutazioni	consapevoli.	

• Potenziare	la	capacità	di	applicare	modelli	standard	in	situazioni	nuove	e	complesse.	
• Promuovere	la	capacità	di	analisi	e	sintesi.	
• Potenziare	 la	capacità	di	organizzare	 in	modo	 logico	 i	contenuti	e	di	effettuare	colle-

gamenti	multidisciplinari	e	interdisciplinari.	
• Sviluppare	 la	capacità	di	 rielaborazione	personale,	 la	capacità	critica	e	di	autovaluta-

zione.	
COMPORTAMENTALI:	

• Conoscere	e	rispettare	le	regole	del	vivere	civile	e	dell’ambiente	scolastico	
• Relazionarsi	responsabilmente	con	i	compagni,	i	docenti,	il	personale	scolastico	dimo-

strandosi	sensibili	all'ascolto	delle	ragioni	altrui,	alla	tolleranza	e	alla	cooperazione	
• Essere	disponibili	ed	aperti	al	dialogo	educativo,	maturare	la	capacità	di	accettare	un	

giudizio	critico	ed	esprimere	le	proprie	idee	e	convincimenti	nel	rispetto	delle	regole.	
• Essere	cooperativi	e	sviluppare	valori	etici	e	di	solidarietà	civile:	rispettare	la	normati-

va	vigente,	l’ambiente	e	le	sue	esigenze	
• Utilizzare	in	maniera	responsabile	gli	strumenti	e	gli	spazi	laboratoriali	
• Acquisire	 autonomia:	 sapere	 lavorare	 in	 modo	 autonomo,	 sia	 in	 classe	 che	

nell’attività	domestica,	essere	parte	attiva	e	propositiva	di	un	lavoro	di	gruppo.		
	

Per	 le	 conoscenze,	 competenze	 e	 capacità	 raggiunte	 nell’ambito	 delle	 singole	 discipline	 si	
rinvia	alle	schede	disciplinari	di	ciascun	docente.		
	
5.1	 Metodologie	e	strategie	didattiche:	
Dal	punto	di	vista	metodologico,	ogni	argomento	è	stato	proposto	con	una	breve	lezione	di	
tipo	frontale,	in	cui	fossero	evidenziati	sia	i	contenuti	che	gli	obiettivi	da	perseguire,	a	que-
sta	fase	sono	seguiti	interventi	didattici	di	vario	tipo,	quali:	

! lezione	 dialogata,	 allo	 scopo	 di	 stimolare	 gli	 allievi	 al	 dialogo	 educativo,	
all’esposizione	orale	e	al	ragionamento;	

! lavoro	in	piccoli	gruppi;	
! problem-solving,	per	sviluppare	negli	allievi	le	capacità	logiche,	di	sintesi	e	di	analisi,	

nel	tentativo	di	far	acquisire	sufficiente	autonomia	di	pensiero	e	di	elaborazione	dei	
concetti;	

! esercitazioni	individuali	guidate	dall’insegnante,	per	stimolare	la	capacità	di	ragiona-
mento	e	l’abilità	e	la	velocità	nei	calcoli;	

! utilizzo	di	strumenti	tecnologici:	attività	 laboratoriali	 in	aula,	e	con	la	 lavagna	multi-
mediale;	

! libri		
	
In	 seguito	alla	 sospensione	delle	attività	didattiche	per	contenere	 l’epidemia	da	COVID-19,	
ogni	 docente	 della	 classe	 ha	 provveduto	 alla	 rimodulazione	 della	 programmazione,	 ridefi-
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nendo	gli	obiettivi,	semplificando	le	consegne	e	le	modalità	di	verifica,	seguendo	interventi	
didattici	di	vario	tipo,	quali:	

! video	lezioni	programmate	e	concordate	con	gli	alunni;	
! mappe	concettuali	e	materiale	semplificato	tramite	vari	software;	
! files	video	e	audio;		
! registrazioni	di	micro-lezioni.	

Sono	 state	 comunque	 adottate	 le	 opportune	 strategie	 didattiche	 per	 valorizzare	 i	 singoli	
alunni.	
METODOLOGIE	 DI	 INSEGNAMENTO	 /APPRENDIMENTO/STRUMENTI/ATTREZZATURE/SPAZI	
(SINTESI)	
	

	
	
	

METODOLOGIE	UTILIZZATE		 Spesso	 Alcune	Volte	 Mai	

Lezione	frontale	 X	 	 	
Lezione	dialogata	 X	 	 	
Dibattito	in	classe	 X	 	 	
Lezione	in	laboratorio	 X	 	 	
Esercitazioni	individuali	in	classe	 	 X	 	
Esercitazioni	in	piccoli	gruppi	 	 X	 	
Insegnamento	per	problemi	 	 X	 	
Analisi	del	testo	 	 X	 	
Analisi	dei	casi	 	 X	 	
Relazioni	su	ricerche	individuali	 X	 	 	
Relazioni	su	ricerche	di	gruppo	 	 X	 	
Applicazioni	al	computer	 	 X	 	
Simulazioni	 	 X	 	
Assegnazione	 compiti	 in	 modalità	 sincrona	 ed	
asincrona	 con	 utilizzo	 della	 piattaforma	 Google	
Classroom	

X	 	 	

Videolezioni	a	distanza		 	 X	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	



Documento del 15 maggio a.s. 2021/2022      Pag. 14 di 45 

	
	
5.2	 Percorsi	 per	 le	 competenze	 trasversali	 e	 l’orientamento	 (P.C.T.O.	 ex	 ASL):	 attività	 nel	

triennio	
Gli	studenti,	nel	corso	del	triennio,	hanno	svolto	percorsi	per	le	competenze	trasversali	e	per	
l’orientamento	(PCTO,	 ex	 Alternanza	 scuola	 lavoro)	 secondo	 i	 dettami	 della	 normativa	
vigente	 (L.	 13	 Luglio	 2015,	 n.	 107	 e	 successive	 integrazioni)	 in	 orario	 curricolare	 ed	
extracurricolare.		
	
Le	finalità	generali	perseguite	sono	state	le	seguenti:		
• Attuare	modalità	di	apprendimento	flessibili	ed	equivalenti	a	quelle	realizzate	in	aula;	
• Arricchire	la	formazione	acquisita	nei	percorsi	scolastici	con	l’acquisizione	di	competenze	

spendibili	nel	mercato	del	lavoro;	
• Favorire	l’orientamento	dei	giovani	per	valorizzare	le	vocazioni	personali,	gli	interessi	e	gli	

stili	di	apprendimento	individuali;	
• Realizzare	un	collegamento	 tra	 le	 istituzioni	 scolastiche	e	 formative	con	 il	mondo	della	

scuola	e	la	società	civile,	per	favorire	una	partecipazione	attiva	dei	soggetti;	
• Correlare	l’offerta	formativa	allo	sviluppo	culturale,	sociale	ed	economico	del	territorio	

STRUMENTI	ADOPERATI	(SINTESI)	 Spesso	
Alcune	
Volte	

Mai	

Lavagna		 	 X	 	

LIM	o	SCHERMO	 X	 	 	

Proiettore	per	diapositive	 	 	 X	

Libro	di	testo	 	 X	 	

Testi	di	consultazione	 	 X	 	

Fotocopie	 X	 	 	

Dispense	 	 X	 	

Computer	 X	 	 	

Impianti	sportivi	 X	 	 	

Riviste	ed	articoli	 	 X	 	

Materiale	didattico	multimediale	 X	 	 	
Piattaforma	didattica	Google	Classroom	per	
trasmissione	 di	 materiale	 didattico	 digitale	
in	modalità	asincrona	e	sincrona	

X	 	 	

Applicazione	Whatsapp	 per	 comunicazioni,	
invio	 di	 materiali	 e	 audio/video	 lezioni	 in	
modalità	sincrona	

	 X	 	

Altro	 	 	 	
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SCHEDA	RIEPILOGATIVA	ATTIVITÀ	P.C.T.O.	3°-4°-	5°	
CLASSE	5°A-ASR	 	 	 	 	 	 Tutor	Prof.	MURGIONI	EMANUELE	
	
	
	

	
	
	

Titolo		 Enti	 e	 soggetti	
coinvolti		

Descrizione	
Attività	svolte		

Competenze	
specifiche	e	trasversali	
acquisite	

Valutazione/riflessi
one	sull’esperienza	

Cura	 del	
verde	

IIS	Dessi	e	
Aziende	
agricole	 del	
territorio	

Gestione	 e	 cura	
del	verde	con	uso	
di	 attrezzature	 e	
materiali	specifici	

Conoscenza,	 	 corretto	
utilizzo	 e	
manutenzione	 di	
attrezzi	 	 manuali	
indispensabili	 nella	
gestione	 e	 cura	 del	
verde.	 Uso	 dei	
dispositivi	di	 sicurezza	
individuale.	

Ottimo	 interesse	 e	
partecipazione	

Potatura	
piante	 da	
frutto		

IIS	Dessi	e	
Aziende	
agricole	 del	
territorio	

Potatura	di	piante	
arboree	 da	 frutto	
tipiche	 del	
territorio	

Accrescimento	 delle	
competenze	 teoriche	
dei	ragazzi	dando	loro	
l’opportunità	 di	
confrontarsi	 con	 la	
realtà	 operativa	 delle	
tecniche	 di	
allevamento	 delle	
piante	da	frutto	

Ottimo	 interesse	 e	
partecipazione	

Produzione	 e	
trasformazio
ne	 del	 latte	
ovino	

Aziende	 ovi-
caprine	 	 e	
caseifici	locali	

Gestione	 di	 un	
allevamento	
ovino	 e	 caprino,	
trasformazione	
del	 latte	 in	
formaggi	tipici	

Accrescimento	 delle	
competenze	 teoriche	
dei	ragazzi	dando	loro	
l’opportunità	 di	
confrontarsi	 con	 la	
realtà	 operativa	 delle	
tecniche	 di	
allevamento	 ovi-
caprino	 e	 produzioni	
lattiero	casearie	

Ottimo	 interesse	 e	
partecipazione	
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5.3	Ambienti	di	apprendimento:	Strumenti	–	Mezzi	–	Spazi	-Tempi	del	percorso	formativo	
I	docenti	del	C.d.C.	hanno	utilizzato,	oltre	ai	 libri	di	 testo	adottati,	diversi	strumenti	didattici	di	
ausilio	all’impostazione	del	confronto	scolastico,	come:	

• LIM	
• DVD,	CD		
• Internet	
• Video	libri,	documentari	e	video	lezioni	
• Schede	libro	e	film	
• Mappe	concettuali	
• Sintesi	tematiche	
• Fotocopie	e	testi	tratti	da	libri,	giornali	ecc.	
• Immagini,	fotografie,	filmati,	materiali	vari	di	consultazione	
• Carte	fisiche,	politiche,	topografiche,	tematiche,	grafici	ecc.	
• Vocabolari.	

Le	lezioni	sono	state	svolte	in	aula	e,	a	seconda	delle	esigenze,	nei	laboratori	scolastici,	nelle	
ore	a	disposizione	dei	singoli	docenti	del	Consiglio	di	classe.	In	seguito	alla	sospensione	delle	
attività	didattiche	per	contenere	l’epidemia	da	COVID-19,	invece,	le	lezioni	sono	state	svolte,	
come	riportato	precedentemente,	a	distanza.	
	
6.	 ATTIVITA’	 E	 PROGETTI	 (specificare	 i	principali	 elementi	didattici	e	organizzativi	–	 tempi,	

spazi,	metodologie,	partecipanti,	obiettivi	raggiunti,	discipline	coinvolte)	
Titolo		 Breve	Descrizione		 Attività	svolte		 Obiettivi	 raggiunti	 e	

Competenze	acquisite	
Murra	 sarda	 in	
s’iscola	

Torneo	 di	 murra	
svolto	in	“Pratza	‘e	sa	
serra”	 antistante	
l’azienda	 agraria	 con	
musica,	 balli	 sardi,	
canti,	 cibo	 e	
premiazione	finale.		

• 2^	 edizione	
29/05/2018	

• 3^	 edizione	
17/04/2019		

Alcuni	 alunni	 della	
classe	 hanno	
partecipato	
direttamente	 al	
torneo.	 Parte	 della	
classe	 si	 è	 occupata	
di	 allestire	 il	 buffet	
allestito	 durante	 la	
premiazione.	

Conoscenza	 storica	 e	
pratica	 di	 un	 gioco	
complesso,	 svolto	 con	
velocità,	 ritmo	 e	
teatralità,	 affinando	 la	
concentrazione	 e	 la	
capacità	 di	
osservazione.	
	

Torneo	di	ping	pong	
	
	

Entrambi	 i	 tornei	
sono	stati	svolti	nella	
palestra	 della	 scuola	
tra	 gli	 alunni	 delle	
varie	 classi	
dell’istituto.	 I	 tornei	

Gli	 alunni	 in	
generale	 hanno	
partecipato	 alle	
esercitazioni	 che	 si	
sono	 svolte	 prima	
del	 torneo,	 mentre	

Mettere	 in	 atto	 nello	
sport	 e	 nella	 vita	
comportamenti	
equilibrati	dal	punto	di	
vista	 fisico,emotivo	 e	
cognitivo.	

Torneo	di	calcio	a	5	
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sono	 stati	 preceduti	
da	 diverse	 fasi	 di	
esercitazione	
	

solo	 alcuni	 hanno	
partecipato	
attivamente	 al	
torneo	 durante	
l’orario	scolastico.	

Rispettare	 le	 regole	 e	
l’avversario.	
	

	
6.1	Attività	di	recupero	e	potenziamento		
Il	 recupero	 in	 itinere	si	è	 reso	necessario	per	 tutte	 le	materie,	e	nell’arco	dell’intero	anno	
scolastico,	per	i	motivi	già	descritti.	
	
6.2	 ATTIVITÀ,	 PERCORSI	 E	 PROGETTI	 ATTINENTI	 A	 COMPETENZE	 DI	 CITTADINANZA	 E	

COSTITUZIONE	(ED.	CIVICA)	
	
Il	Percorso	di	“Cittadinanza	e	Costituzione”	pone	al	centro	dell’azione	didattica	e	dei	propri	
contenuti	lo	sviluppo	dell’alunno	come	persona,	ne	promuove	la	sua	educazione	culturale	e	
valoriale,	la	sua	azione	civica	e	sociale.	
I	Consigli	di	Classe,	tenuto	conto	dell’art.3	della	legge	n°92	del	20	agosto	2019	e	successive	
integrazioni	e	dell’	all.	C	Linee	guida	per	l’insegnamento	dell’educazione	civica	Decreto	Miur	
n.	35	del	22/06/2020,	 	tenuto	conto	anche	della	specificità̀	degli	 Indirizzi	di	studio	presenti	
nella	nostra	Istituzione	Scolastica,	hanno	sviluppato	tematiche	vicine	alle	esigenze	dei	ragazzi	
e	al	loro	vissuto	per	la	formazione	dell’Uomo	e	del	Cittadino.			
Il	 percorso	 è	 stato	di	 tipo	 induttivo	 in	modo	da	permettere	un	 aggancio	non	 artificioso	 ai	
temi	 di	 “Cittadinanza	 e	 Costituzione”,	 attraverso	 la	 lettura	 e	 commento	 di	 testi,	 articoli,	
filmati	 e	 la	 partecipazione	 a	 tutte	 quelle	 iniziative	 che	 consentono	 di	 mettere	 in	 atto	
comportamenti	consoni	all’esercizio	della	Cittadinanza	attiva	e	consapevole.		
Il	 Consiglio	 di	 Classe,	 in	 vista	 dell’Esame	 di	 Stato,	 ha	 proposto	 agli	 studenti	 la	 trattazione	
delle	seguenti	tematiche:	
	

DISCIPLI
NA	

CONTENUTI	
(TEMATICHE	
TRATTATE)	

ORE	
PREVIS
TE	

METODOLO
GIE	

ABILITÀ	 COMPETENZE	

Agronom
ia	
Territoria
le	
	

La	 deforestazione	 per	
le	 coltivazioni	di	 cacao,	
mais,	 soia	 e	 tabacco;	
certificazione	 etica	
delle	coltivazioni	

2	 Lezioni	
frontali	
Video	

Comprender
e	
l’importanza	
di	 preservare	
le	 foreste	 e	
l’ambiente	 in	
cui	viviamo		

Imparare	 a	
riconoscere	 le	
certificazioni	
etiche	 sulle	
coltivazioni.		
Imparare	 a	
rispettare	
l’ambiente;	
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consapevolezz
a	del	 ripristino	
di	 zone	 di	
forestazione.	

VAP	
	

Differenza	di	genere;	
L’agricoltura	 nei	
momenti	di	crisi.	
L’importanza	 della	
politica	nel	terriorio	

• Commemora-
zione	 del	 mili-
te	ignoto;	

• Differenza	 di	
genere;	

• Il	 presidente	
della	 Repubbli-
ca,	modalità	 di	
elezione	 e	 fun-
zioni;	

• Cultura	pastora-
le,	 il	 pastorali-
smo,i	 rapporti	
nel	mondo	delle	
campagne;	

• La	 sicurezza	 nel	
mondo	 del	
vo-
ro,importanza	e	
rispetto	 degli	
adempimenti;	

• Il	 significa-
to	della	 giorna-
ta	 del	 28/04	 in	
sardegna"Sa	die	
de	sa	Sardigna"	

	
	

6	 Lezioni	
frontali	

Comprender
e	 le	 politiche	
sociali,	
distinguere	le	
dinamiche	
sociali	 e	 il	
ruolo	
personale	
nella	società		

Saper	
distinguere	 le	
differenze,	
importanza	
della	
partecipazione	
attiva		
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Economi
a	Agraria	
Docenti:	
Murgioni	
Emanuel
e	

I	 tributi.	 La	
dichiarazione	 dei	
redditi.	
INPS	E	INAIL.	

6	 Lezioni	
frontali	

Comprender
e,	
l’imposizione	
fiscala	 e	 le	
funzioni	
dell’INPS	 e	
l’INAIL	

Saper	 leggere	
la	
dichiarazione	
dei	redditi	

Scienze	
motorie	
	

Il	doping	 2	 Lezione	
frontale	

comprendere	
le	 politiche	
sulla	 salute	 e	
il	 benessere	
fisico	

saper	utilizzare	
lo	 sport	 come	
strumento	
pedagogico	 e	
di	 educazione	
al	rispetto	

Sociologi
a	Rurale	
	

l’antropocene	 3	 Contenuti	
multimedial
i	

	comprender
e	 le	 politiche	
in	 materia	
ambientale	 e	
l’impatto	
dell’uomo	sul	
pianeta	
terra.		

individuare	
l’impatto	
dell’uomo	 e	
saper	proporre	
soluzioni	
innovative	 a	
tematiche	 di	
tipo	
ambientale	

Lingua	
straniera,	
inglese	
	

I	cartelli	
della	
droga	
	

3	 Visione	 del	
film	 Rifles-
sione	collet-
tiva	 e	 di-
scussioni	
tenute	 in	
classe	
	

Visione	 del	
film	 "Sicario"	
di	 Denis	 Vil-
leneuve,	 ap-
profondi-
menti	 socio-
culturali,	 sto-
rici	 e	 geogra-
fici,	 discus-
sione	dopo	la	
visione	 del	
film	
	

Conoscenza	 e	
consapevolez-
za	 di	 diverse	
situazioni	 di	
crisi	 e	 sfrutta-
mento	 del	
traffico	di	 dro-
ga	 in	 Italia	 e	
nel	 mondo.	
Favorire	 la	
maturazione	
di	 atteggia-
menti	 consa-
pevoli	 di	 fron-
te	 a	 temi	 deli-
cati	 come	 le	
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mafie,	 l’abuso	
e	 le	problema-
tiche	 legate	
all’emigrazion
e	 da	 paesi	 ad	
alto	 tasso	 di	
criminalità.	
	

Lingua	 e	
letteratur
a	italiana	
	

●L’Unione	 Europea.	
Solidarietà	 politica,	
sociale	 ed	 economica	
dei	suoi	popoli.	
●Libertà,	 sicurezza	 e	
giustizia	senza	frontiere	
interne.	
	

4	 	 Comprender
e	 per	 poi	
condividere,	
l’importanza	
della	
promozione	
della	 pace,	
dei	 valori	
della	
solidarietà	
alla	 base	 del	
benessere	
dei	 cittadini	
membri	
dell’Unione.	

Consapevolezz
a		 e	
comprensione	
di	 far	 parte	 di	
una	 grande	
organizzazione	
politica	 ed	
economica		 ch
e	 unisce	 gran	
parte	dei	Paesi	
Europei,	con	lo	
scopo	 di	
promuovere	
prima	 la	
pace		 e	 la	
giustizia	 e	 poi	
il	 benessere	
economico	 dei	
suoi	cittadini.	

Matemat
ica	
	

Fonti	 energetiche	 e	
riscldamento	globale	

3	 Lezione	
frontale	

Riuscire	 a	
distinguere	le	
fonti	 che	
impattano	
sul	
riscaldament
o	globale	

Valutare	
criticamente	
anche	 se		
qualitativamen
te	 l’impronta	
ecologica	

Storia		
	

La	 storia	 e	 lo	
sviluppo		 dell'Unione	
Europea.La	 moneta	
unica.	

3	 	 Comprender
e	 la	 realtà	
storica	 che	
ha	 permesso	

Consapevolezz
a		 di	 far	 parte	
di	 una	 grande	
organizzazione	
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	 la	 nascita	
dell’Unione	
Europea,	 per	
poi	
condividere,	
l’importanza	
della	
promozione	
della	 pace,	
dei	 valori	
della	
solidarietà	
alla	 base	 del	
benessere	
dei	 cittadini	
membri	
dell’Unione.	

politica	 (nata	
dalle	 ceneri	
della	 seconda	
guerra	
mondiale)	 ed	
economica		 ch
e	 unisce	 gran	
parte	dei	Paesi	
Europei,	con	lo	
scopo	 di	
promuovere	
prima	 la	
pace		 e	 la	
giustizia	 e	 poi	
il	 benessere	
economico	 dei	
suoi	cittadini.	

Religione	
Cattolica	
	

Perdono		 2	 Visione	del	
film	di	
animazione	
“Giuseppe	il	
re	dei	
sogni”	e	
discussione	

Solidarietà	e	
fraternità	
attraverso	la	
figura	biblica	
di	Giuseppe,	
venduto	dai	
fratelli	

Consapevolezz
a	che	a	guerra	
e	vendetta	
esiste	
l’alternativa	di	
dialogo,	
comprensione	
e	perdono	

	
	
	
6.3	Percorsi	interdisciplinari	se	programmati	e	svolti	nell’anno	scolastico	
Non	sono	stati	svolti	percorsi	interdisciplinari.		
	
	
6.4	Altre	attività	di	arricchimento	dell’offerta	formativa	
Durante	il	triennio	non	sono	state	svolte	attività	aggiuntive.	
	
6.5	Iniziative	ed	esperienze	extracurricolari	(in	aggiunta	ai	percorsi	PCTO)	
Non	è	stata	svolta	nessuna	esperienza	extracurricolare	in	aggiunta	al	PCTO.	
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6.6	Eventuali	attività	specifiche	di	orientamento	
Titolo		 Breve	Descrizione		 Attività	svolte		 Obiettivi	 raggiunti	 e	

Competenze	acquisite	
Open	day	 La	 classe	 ha	 partecipato	

attivamente	 all’attività	 di	
orientamento	 in	 itinere	
svolta	 all’interno	
dell’istituto	 scolastico	 col	
fine	 di	 illustrare	 a	 genitori	
e	 futuri	 alunni	 gli	 spazi,	 le	
strutture	e	 l’organizzazione	
didattica	che	caratterizza	la	
scuola.	

Gli	 alunni	 hanno	
mostrato	 le	
competenze	
maturate	 durante	 il	
quinquennio	
scolastico	 relative	
all’indirizzo	 “Servizi	
per	l’enogastronomia	
e	 l’ospitalità	
alberghiera”.	

Sviluppare	
atteggiamenti	
cooperativi	 e	
collaborativi	.	
Assumere	
atteggiamenti	 e	
comportamenti	
responsabili	 e	
professionali.	

	
7	VALUTAZIONE	DEGLI	APPRENDIMENTI	
	
7.1	CRITERI	DI	VALUTAZIONE	DEGLI	APPRENDIMENTI	
Generalità	sulla	valutazione	
La	 valutazione	delle	materie	 del	 curricolo	 ha	 fornito	 informazioni	 sul	 processo	di	 insegna-
mento–apprendimento,	 quindi	 l'insegnante	 ha	 potuto,	 nell’ambito	 delle	 competenze	 del	
Consiglio	di	Classe,	modificare	la	propria	programmazione	ed	organizzare	gli	interventi	di	re-
cupero	e	potenziamento.	Lo	studente	ha	potuto	sanare	le	difficoltà	e	ricevere	gratificazione	
per	i	progressi.	Ha	implicato	l'attivazione	di	un	processo	di	verifica	e	misurazione	dei	risultati	
per	arrivare	al	giudizio	finale.		
Ai	fini	della	valutazione,	il	C.d.C.	ha	ritenuto	che	il	giudizio	sui	discenti,	non	si	è	limitato	ad	
una	 misurazione	 delle	 prove	 sommative,	 ma	 ha	 tenuto	 conto	 dei	 livelli	 di	 partenza	 del	
percorso	 di	 apprendimento	 della	 partecipazione,	 impegno,	 metodo	 di	 studio,	 eventuali	
difficoltà	di	salute	e	di	rapporto.	A	tal	fine	sono	state	effettuate	verifiche:	

• formative	in	itinere,	per	accertare	il	processo	di	insegnamento-apprendimento	al	fine	
di	 individuare	tempestivi	 interventi	di	recupero	per	gli	studenti	che	non	hanno	rag-
giunto	gli	obiettivi	e	per	gratificare	quelli	che	ci	sono	riusciti;	

• sommative,	intermedie	e	finali,	per	misurare	le	abilità	acquisite	e	i	contenuti	appresi.	
Si	somministreranno	prove	di	tipo	oggettivo	e	strutturate,	previa	comunicazione	agli	
alunni	degli	obiettivi	da	raggiungere.	

Durante	il	periodo	in	cui	si	è	svolta	la	didattica	a	distanza,	la	valutazione	è	stata	svolta,	anche	
se	con	modalità	diverse,	sulla	base	dei	seguenti	criteri:	

• frequenza	delle	attività	di	DDI.;	
• interazione	durante	le	attività	di	DID.	sincrona	e	asincrona;	
• puntualità	nelle	consegne/verifiche	scritte	e	orali;	
• valutazioni	dei	contenuti	delle	suddette	consegne/verifiche.	
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La	valutazione	è	stata	 il	più	possibile	 trasparente	e	oggettiva,	 in	modo	da	rendere	 l’alunno	
più	consapevole	e	capace	di	auto	valutarsi,	divenendo	essa	 stessa	momento	 formativo.	 Le	
verifiche	sono	state	scritte	e	orali,	attuate	durante	 le	ore	di	 lezione,	prevedendo	attività	di	
recupero	e	di	rinforzo		
Le	verifiche	sono	state	effettuate,	secondo	le	situazioni	e	le	esigenze	nelle	diverse	discipline,	
attraverso	 colloqui	 orali,	 prove	 strutturate	 e	 semi-strutturate,	 casi	 aziendali,	 stesura	 di	
schede,	elaborazione	di	relazioni.	
La	valutazione	sommativa	ha	tenuto	conto	della	situazione	di	partenza,	dell’impegno	dimo-
strato,	del	profitto	raggiunto,	delle	difficoltà	incontrate	dall’alunno	e	della	sua	disponibilità	a	
superarle,	della	frequenza	e	della	partecipazione	alla	vita	scolastica	e	parascolastica,	anche	
durante	e	nonostante	la	particolare	contingenza	sanitaria	internazionale	vissuta	negli	ultimi	
mesi	scolastici.	
Si	sono	infine	affiancate	anche	prove	non	strutturate:	orali,	scritte,	relazioni,	temi,	 lavori	di	
gruppo		
non	guidati	e	prove	pratiche	su	argomento	libero.	Per	la	corrispondenza	tra	i	voti	e	i	livelli	di	
conoscenza	e	abilità	il	consiglio	di	classe	si	è	attenuto	alle	griglie	di	valutazione	elaborate	dai	
dipartimenti	 disciplinari.	 Il	 C.d.C.	 ha	 verificato	 periodicamente	 il	 lavoro	 svolto	 e	 l’efficacia	
degli	interventi	in	relazione	agli	obiettivi	prefissati.		
	
7.2	CRITERI	DI	ATTRIBUZIONE	DEI	CREDITI	SCOLASTICI	
Il	 CdC	 si	 riserverà,	 in	 sede	 di	 scrutinio	 finale,	 di	 procedere	 alla	 riattribuzione	 del	 credito	
scolastico	 per	 il	 terzo	 e	 il	 quarto	 anno	 così	 come	 disposto	 all’art.11	 dell’O.	 M.	 n°	 65	 del	
14.03.2022	 sulla	 base	 della	 tabella	 di	 cui	 all’allegato	 A	 al	 d.	 lgs.	 62/2017	e	 come	 indicato	
nella	tabella	1	di	conversione	del	credito	dell’allegato	C	dello	stesso	documento.	Pertanto	in	
tale	documento	vengono	riportati	 i	crediti	attribuiti	negli	anni	scolastici	2019-20	e	2020-21	
così	come	stabilito	dalle	normative	allora	vigenti.	
Per	 l’attribuzione	 delle	 fasce	 di	 credito	 costituirà	 riferimento	 quanto	 stabilito	 nel	 Collegio	
Docenti	e	riportato	nel	PTOF	2019-2022	della	Scuola,	pubblicato	sul	sito	istituzionale.	
7.2	a	Crediti	studentesse	e	studenti	(non	pubblicabili	i	dati	identificativi)	
I	dati	non	sono	pubblicabili.	
	
SIMULAZIONE	DELLE	PROVE	SCRITTE	
Simulazione	prima	prova	italiano:	
Si	rimanda	agli	allegati	contenete	le	tracce	proposte.	
Simulazione	seconda	prova:	Economia	agraria.	
Traccia:	Un’azienda	vitivinicola,	 sita	 in	un	comune	di	Tua	conoscenza,	produce	e	 trasforma	
uve	nere	di	varietà	“Cannonau”,	su	una	superficie	di	Ha__________.	
Si	vuol	conoscere	 il	valore	di	 trasformazione	dell’uva,	nell’ipotesi	che	siano	stati	 rilevati	da	
parte	dello	studente	i	seguenti	dati	elementari:	

- Valore	dei	locali	adibiti	alla	trasformazione		€___________	;	
- Valore	degli	impianti	e	dei	macchinari	enologici	 €___________	;	 	
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- Valore	delle	attrezzature	di	laboratorio	 	 €___________	.	
Partendo	 da	 un’accurata	 e	 dettagliata	 descrizione	 dell’azienda	 agraria	 e	 assumendo	 con	
giusto	 criterio	 ogni	 altro	 elemento	 occorrente,	 si	 determini	 il	 prezzo	 di	 trasformazione	
dell’uva.	
	
ALTRE	EVENTUALI	ATTIVITÀ	IN	PREPARAZIONE	DELL’ESAME	DI	STATO	
Simulazione	del	colloquio	orale	con	gran	parte	della	commissione	riunita.	
	
8.1	 Schede	 informative	 su	 singole	 discipline	 (competenze	–contenuti	–	obiettivi	 raggiunti)	

(VEDI	eventualmente	Relazioni	disciplinari)	
	

" PROGRAMMA	SVOLTO	DI	LINGUA	E	LETTERATURA	ITALIANA	
Docente:	CAPPAI	MATTEO		
LIBRO	DI	TESTO:	SAMBUGAR	SALA’	LABORATORIO	DI	LETTERATURA	EDIZIONI	LA	NUOVA	

ITALIA	RCS	VOL	3	

Competenze			
raggiunte	
	alla	fine	dell’anno		
per	la	disciplina:	

• Acquisire	 la	 padronanza	 della	 lingua	 italiana	 nella	 com-
prensione	e	produzione	scritta	e	orale	e	nella	dimensione	
storico-culturale,	per	comunicare	e	agire	con	autonomia	e	
responsabilità	in	ambito	sociale	e	in	contesti	di	studio,	di	
vita	e	di	lavoro;	

• Acquisire	 la	 consapevolezza	 della	 rilevanza	
dell’espressione	artistico-letteraria,	per	rafforzare	la	cultu-
ra	personale,	per	sviluppare	la	creatività	in	contesti	di	vi-
ta,	di	studio	e	di	lavoro;	

• Comprendere	 l’importanza	dei	 linguaggi	 non	 verbali	e	 la	
loro	interazione	con	i	linguaggi	verbali,	per	l’assunzione	di	
un	atteggiamento	consapevole	verso	la	molteplicità	delle	
forme	espressive;	

• Valorizzare	l’espressività	corporea	in	collegamento	con	al-
tri	 linguaggi,	 quale	 manifestazione	 unitaria	 dell’identità	
personale;	

• Acquisire	 la	 competenza	 digitale	 per	 favorire	
l’organizzazione	degli	apprendimenti	con	nuove	modalità	
culturali,	 per	 rafforzare	 le	 potenzialità	 espressive	 e	 per	
promuovere	la	partecipazione	a	comunità	e	reti	in	conte-
sti	di	vita,	studio	e	di	lavoro.	
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Conoscenze	 o	 contenuti	
trattati	anche	attraverso	Uda	
o	moduli	
	

	
	

	MODULO	 1	 LA	 LETTERATURA	 ITALIANA	 E	 LA	 PRIMA	 GUERRA	
MONDIALE		
	

• Introduzione	 al	 contesto	 storico-letterario	 del	 primo	 de-
cennio	del	Novecento	

• La	vita	di	Giuseppe	Ungaretti	e	la	mutazione	del	suo	rap-
porto	 con	 la	 guerra;	 alcuni	 componimenti	 poetici	
dell’autore	

• La	 vita	 di	 Gabriele	 D’Annunzio;	 il	 Decadentismo,	
l’Estetismo	e	il	Superomismo	

• La	vita	di	Emilio	Lussu;	Un	anno	sull’Altipiano	
	
	MODULO	2	 LA	 LETTERATURA	 ITALIANA	E	 LA	 SECONDA	GUERRA	
MONDIALE	
	

• La	vita	di	Primo	Levi;	Se	questo	è	un	uomo	
	
	MODULO	3	LA	LETTERATURA	ITALIANA	E	LA	GUERRA	FREDDA		

• La	vita	di	Pier	Paolo	Pasolini;	la	critica	nei	confronti	della	
società	dei	consumi	

	
Alcune	 parti	 del	 programma	 e	 argomenti	 sono	 stati	 svolti	 a	
distanza	in	modalità	DDI.	
	

	
	
	
	
	
	
	

ABILITA’:	 • capacità	di	personale	ricerca	ed	aggiornamento;	
• padronanza	del	lessico	specifico,	adeguato	impegno	lavo-

rativo	e	di	studio	e	capacità	di	adattarsi	a	situazioni	diver-
se;	mobilità	e	voglia	riconfrontarsi	con	il	mondo	del	lavo-
ro;	

• tendenza	a	risolvere	i	problemi	seguendo	percorsi	perso-
nali	e	creativi;	

• capacità	di	assumersi	personali	responsabilità;	
• capacità	di	collegare	gli	elementi	della	cultura	umanistica	

e	 linguistica	 con	 le	 abilità	 pratiche	 richieste	 dalla	 futura	
professione.	

• lo	sviluppo	di	capacità	di	osservazione	e	comprensione,	di	
analisi	e	sintesi;	

• la	capacità	di	saper	organizzare	il	proprio	discorso	secon-
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do	criteri	di	coerenza	e	coesione,	adeguandoli	alle	diverse	
azioni	comunicative;	

• la	capacità	di	sviluppare	la	consapevolezza	e	la	riflessione	
sulle	 caratteristiche	 e	 sull’uso	 dei	 linguaggi	 nei	 contesti	
propri;	

• saper	 utilizzare	 la	 scrittura	 per	 scopi	 diversi,	 appunti,	 ri-
flessioni,	commenti;	

• saper	 sviluppare	 le	 capacità	 di	 rielaborare	 le	 conoscenze	
acquisite,	

• favorire	 la	 capacità	di	effettuare	collegamenti	 tra	diverse	
discipline	

METODOLOGIE:	 I	 sussidi	 audiovisivi,	 documentari,	 immagini,	 uso	 della	 LIM	 e	
Internet	 hanno	 costituito	 un	 supporto	 essenziale	 ai	 fini	 di	 una	
maggiore	 facilitazione	 degli	 apprendimenti	 e	 approfondimenti	
delle	attività	didattiche	proposte.	
Oltre	 che	 al	 libro	 di	 testo,	 si	 è	 fatto	 ampio	 riferimento	 a	 vari	
materiali	didattici:	opere	e	materiali	vari	di	consultazione,	fonti	e	
documenti.	
Sono	 state	 adottate	 procedure	 per	 favorire	 il	 processo	 di	
apprendimento	 e	 maturazione:	 potenziamento/arricchimento	
delle	conoscenze	e	competenze,	approfondimenti,	rielaborazione	
dei	 contenuti,	 valorizzazione	 degli	 interessi	 extrascolastici	
positivi,	 ricerche,	 impulso	 alla	 capacità	 critica	 e	 alla	 creatività,	
lettura	 di	 testi	 e	 visione	 di	 film	 con	 tematiche	 collegate	 al	
programma	 in	 svolgimento;	 consolidamento	 delle	 conoscenze	 e	
delle	competenze:	attività	guidate	a	crescente	livello	di	difficoltà,	
esercitazioni	di	fissazione	delle	conoscenze,	inserimento	in	gruppi	
di	 lavoro	 al	 fine	 di	 migliorare	 la	 motivazione,	 assiduo	 controllo	
dell’apprendimento,	 verifiche	 orali	 e	 scritte,	 questionari,	 test,	
esercitazioni.	
Le		attività	didattiche	si	sono	svolte	considerando	il	livello	medio	
di	conoscenze	e	competenze	della	classe.	Sono	state	utilizzate	le	
seguenti	metodologie	didattiche:	

• Lezione	frontale	
• Metodo	induttivo/deduttivo	
• Brainstorming		
• Problem	solving	
• DDI	 (Didattica	 digitale	 integrata).	 Obiettivo			

fondamentale	 da	 perseguire	 	 attraverso	 la	Ddi,	 è	 stato	
mantenere	 il	 più	 possibile	 	 un	 contatto	 diretto	 tra	 il	
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docente	e	lo	studente	e	tra	quest’ultimo	e	i	compagni	di	
classe,	 cosicché	 si	 consolidi	 l’interazione	 e	 l’inclusione	
sociale	 tra	 i	 ragazzi	 e	 tra	 essi	 e	 la	 scuola	 mediante	
l’operato	 dei	 docenti;	 quest’ultimo	 fondamentale	 per		
garantire	 la	 continuità	 didattica	 affinché	 lo	 studente	
venga	posto	nelle	 condizioni	 di	 raggiungere	 il	 successo	
formativo.	 E’	 stato	 utilizzata,	 a	 tale	 proposito,	 la	
piattaforma	 G-Suite,	 col	 prevalente	 uso	 delle	
funzionalità	MEET	 e	CLASSROOM.	 Sono	 state	 utilizzate	
anche	 altre	 modalità	 quali	 E-mail	 e	 software	 di	
messaggistica	 istantanea	 	 al	 fine	 di	 favorire	 il	 contatto	
tra	docente	e	alunni.	

	
TIPOLOGIE	DI	VERIFICA	 		Prove		scritte	e	orali;		

Interventi	in	simulazioni;		
Trattazione	sintetica;	
Domande	a	risposta	aperta;	
Discussione	guidata	con	l’obiettivo	di	coinvolgere	la	totalità	della	
classe	

CRITERI	DI	VALUTAZIONE:	 	Durante	lo	svolgimento	delle	singole	unità	didattiche	e	al	termi-
ne	di	ogni	modulo	sono	state	effettuate	delle	verifiche	per	con-
statare	il	livello	di	acquisizione	da	parte	degli	studenti	degli	obiet-
tivi	 previsti	 .	 Tali	 verifiche	 	 sono	 state	 costituite	 soprattutto	 da	
prove	 quali	 	 colloquio	 orale	 ,	 da	 analisi	 testuali	 in	 forma	 orale;	
ciononostante	è	stato	dato	spazio	anche	alla	prova	scritta	con	ri-
ferimento	alle	tipologie	ministeriali.	
	
	
	

TESTI	 e	 MATERIALI	 /	
STRUMENTI	ADOTTATI:	

Libro	 di	 testo:Sambugar	 Sala	 LL	 vol	 	 3	 .edizioni	 La	 Nuova	 Italia	
RCS.	
	
Approfondimenti	 extra	 con	 l’ausilio	 dei	 seguenti	 strumenti	
didattici:		
Pacchetto	G-Suite		
	
	
Dizionari	 (online	 e	 cartacei),	 PC	 e	 videoproiettore,	 mappe	
concettuali,	tabelle,	schemi	e	immagini.	
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" PROGRAMMA	SVOLTO	DI	STORIA	
DOCENTE:	CAPPAI	MATTEO	
LIBRO	DI	TESTO:	PAOLO	DI	SACCO	PASSATO	FUTURO	VOL	3	EDIZIONI	SEI.	
	

Competenze	 raggiunte	 alla	
fine	 dell’anno	 per	 la	
disciplina:	

	
	
	

• Analizzare	 le	 dinamiche	 storiche,	 con	 particolare	 riferi-
mento	 alla	 contemporaneità,	 per	 agire	 in	 base	 ad	 un	 si-
stema	 di	 valori	 che	 hanno	 guidato	 l’uomo	 nel	 tempo	 e	
coerenti	con	i	principi	della	Costituzione;	

• Comprendere	 le	 linee	 essenziali	 della	 storia	 del	 nostro	
Paese	 inquadrata	 in	 quella	 europea	 e	 nel	 contesto	 più	
ampio	 della	 storia	 del	 mondo,	 anche	 per	 riconoscere	 le	
sfide	ed	i	problemi	connessi	alla	globalizzazione;	

• Possedere	strumenti	concettuali	per	analizzare	 le	società	
complesse	 nelle	 loro	 articolazioni	 multiculturali	 e	 nelle	
dinamiche	sociali	ed	economiche;	

• Comprendere	 criticamente	 la	 dimensione	 culturale	 dello	
sviluppo	 scientifici,	 tecnologico,	 economico	 e	 sociale	 e	
dell’interdipendenza	tra	i	saperi;	

• Acquisire	il	lessico	delle	scienze	storico-sociali	utilizzando	i	
diversi	 codici	 della	 comunicazione,	 sia	 per	 la	 produzione	
di	testi,	sia	per	la	comunicazione	sociale	e	professionale;	

• Acquisire	competenze	sociali	e	civiche	chiave	per	la	citta-
dinanza	attiva,	tra	cui	quelle	relative	alla	capacità	di	inizia-
tiva	e	di	imprenditorialità.	

Conoscenze	 o	 contenuti	
trattati	anche	attraverso	Uda	
o	moduli	
	

	
	MODULO	1					TRA	L’OTTOCENTO	E	IL	NOVECENTO	
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• La	belle	époque	
	
	MODULO	2								LA	PRIMA	GUERRA	MONDIALE	
	

• I	Balcani	e	lo	scoppio	della	guerra	
• Triplice	Intesa	e	Triplice	Alleanza	
• Il	fronte	occidentale	e	il	fronte	orientale	
• L’Italia:	dalla	neutralità	al	Patto	segreto	di	Londra	
• Il	dibattito	tra	 interventisti	e	neutralisti	e	 l’entrata	

in	guerra	dell’Italia.	
• L’intervento	degli	Stati	Uniti	
• La	resa	della	Germania.	
• L’Italia	e	la	vittoria	mutilata.	
• L’impresa	di	Fiume.	
• La	Rivoluzione	russa.	

	
	MODULO	3													IL	PRIMO	DOPOGUERRA	
	

• Il	Trattato	di	Versailles	
• La	Società	delle	Nazioni	
• La	crisi	del	‘29	
• Il	New	Deal	di	Roosevelt	
• Le	 conseguenze	 della	 crisi	 americana	 nei	 diversi	

paesi	d’Europa	
• Nascita	e	sviluppo	del	fascismo	in	Italia	
• Nascita	e	sviluppo	del	nazismo	in	Germania	

	
	MODULO	4												LA	SECONDA	GUERRA	MONDIALE	
	

• L’aggressione	nazista	all’Europa.	
• L’intervento	italiano.	
• L’alleanza	italo-tedesca-giapponese,	
• Pearl	Harbor	e	l’intervento	degli	Usa	in	guerra.	
• La	fine	dei	totalitarismi	e	la	Resistenza.	
• Gli	orrori	della	guerra:	Auschwitz,	Hiroshima	e	Nagasaki.	
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	MODULO	5							INTRODUZIONE	ALLA	GUERRA	FREDDA	
	

• Il	mondo	diviso	in	due	blocchi	
	

	
	

	
	
E’	stata	inserita	la	materia	trasversale	di	Educazione	Civica	che	è	
stata	 svolta	 con	 successo	 in	 quanto	 ha	 suscitato	 notevole	
interesse	nella	classe	in	questione.	
In	particolare	sono	stati	trattati	argomenti	di	carattere	civile	e	di	
attualità	 quali	 la	 nascita	 e	 lo	 sviluppo	 dell’Unione	 Europea	 nel	
contesto	della	Guerra	Fredda.	
	
Alcune	 parti	 del	 programma	 e	 argomenti	 sono	 state	 svolte	 a	
distanza	in	modalità	DDI.	

ABILITA’:	 L’insegnamento	 della	 Storia	 è	 stato	 improntato	 principalmente	
alla	 conoscenza	 ed	 elaborazione	 critica	 degli	 eventi	 e	 processi	
fondamentali	 riguardanti	 la	 Storia	 italiana,	 europea	 e	mondiale	
del	 ‘900,	 ed	 è	 stato	 finalizzato	 ad	 aumentare:	 la	 capacità	 di	
salvaguardare	la	memoria	del	passato;	la	consapevolezza	circa	la	
necessità	di	selezionare	e	valutare	criticamente	le	testimonianze;	
la	capacità	di	orientarsi	negli	avvenimenti	del	presente;	l’apertura	
verso	 le	 problematiche	 collegate	 alla	 pacifica	 convivenza	 e	 alla	
solidarietà	 tra	 i	 popoli;	 l’ampliamento	 del	 proprio	 pensiero	
attraverso	 la	 conoscenza	 di	 epoche	 e	 culture	 diverse;	 la	
formazione	di	mentalità	e	abiti	critici	e	interculturali.	
	Gli	studenti	hanno	appreso	come:	

• collocare	 i	 fatti	 storici	nei	periodi	e	 contesti	 sociali	 entro	
cui	si	sono	svolti	

• usare	correttamente	i	concetti	appresi	tenendo	conto	del-
la	loro	evoluzione	temporale	

• rapportare	lo	studio	del	passato	alla	realtà	del	presente	
• adottare	metodi	di	studio	adeguati	(cronologia,	consulta-

zione	di	documenti	e	fonti,	conoscenza	di	siti)	
• esporre	le	conoscenze	acquisite	in	modo	puntuale,	fonda-

to	sui	fatti,	ma	anche	critico	e	personale	
• orientarsi	 nella	 complessità	 del	 presente	 e	 comprendere	

opinioni,	culture	e	realtà	differenti	
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• usare	 con	 proprietà	 i	 basilari	 termini	 e	 concetti	 del	 lin-
guaggio	storiografico	

• distinguere	 i	molteplici	 aspetti	di	un	evento	 storico:	 sog-
getti,	fatti,	luoghi,	periodi	

• individuare	gli	stretti	rapporti	fra	eventi,	idee,	società	
• interpretare	le	testimonianze	utilizzate	e	distinguere	in	es-

se	fatti,	ragioni,	opinioni.	
	

METODOLOGIE:	 I	 contenuti	 delle	 lezioni	 sono	 stati	 proposti,	 elaborati	 e	 studiati	
tramite	 le	 seguenti	 metodologie	 didattiche:	 brainstorming,	
lezione	 frontale	 e	 trasmissiva	 dialogata,	 metodi	 della	 didattica	
inclusiva	 e	 laboratoriale,	 cooperative	 learning,	 presentazioni	 in	
ppt,	uso	della	LIM.		
La	lettura	in	classe	è	stata	occasione	di	discussione	e	confronto	di	
ipotesi	interpretative.	Il	programma	è	stato	svolto	principalmente	
tramite	le	attività	didattiche	e	le	esercitazioni	in	classe;	le	attività	
di	 studio	 svolte	 a	 casa	 sono	 state	 finalizzate	 a	 consolidare	 e	
approfondire	le	conoscenze	in	fase	di	apprendimento.	
Gli	 studenti	 sono	 stati	 guidati	 alla	 conoscenza	 dei	 contenuti	
tramite	 letture	 di	 documenti,	 brani	 storiografici	 attinenti	 agli	
argomenti	trattati,	attinti	dal	testo	in	uso	o	di	altra	provenienza.	I	
testi	proposti	ai	 fini	dell’apprendimento	sono	stati	anche	di	 tipo	
multimediale.	
La	discussione	in	classe	ha	costituito	un	momento	fondamentale	
di	riproposta	critica	dei	contenuti.	

Sono	stati	utilizzati		i	seguenti	metodi:		
• Lezione	frontale	
• Metodo	induttivo/deduttivo	
• Brainstorming		
• Problem	solving	
• DDI	 (Didattica	 digitale	 integrata).	 Obiettivo			

fondamentale	 da	 perseguire	 	 attraverso	 la	 Ddi,	 è	
mantenere	 il	 più	 possibile	 	 un	 contatto	 diretto	 tra	 il	
docente	e	lo	studente	e	tra	quest’ultimo	e	i	compagni	di	
classe,	 cosicché	 si	 consolidi	 l’interazione	 e	 l’inclusione	
sociale	 tra	 i	 ragazzi	 e	 tra	 essi	 e	 la	 scuola	 mediante	
l’operato	 dei	 docenti;	 quest’ultimo	 fondamentale	 per		
garantire	 la	 continuità	 didattica	 affinché	 lo	 studente	
venga	posto	nelle	 condizioni	 di	 raggiungere	 il	 successo	
formativo.	 E’	 stato	 utilizzata,	 a	 tale	 proposito,	 la	
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piattaforma	 G-Suite,	 col	 prevalente	 uso	 delle	
funzionalità	MEET	 e	 CLASSROOM.	 Sono	 state	utilizzate	
anche	 altre	 modalità	 quali	 E-mail	 e	 software	 di	
messaggistica	 istantanea	 	 al	 fine	 di	 favorire	 il	 contatto	
tra	docente	e	alunni.	

	
TIPOLOGIE	DI	VERIFICA	 		Prove	orali;		

Interventi	in	simulazioni;		
Trattazione	sintetica;	
Domande	a	risposta	aperta;	
Discussione	guidata	con	l’obiettivo	di	coinvolgere	la	totalità	della	
classe	

CRITERI	DI	VALUTAZIONE:	 .	Durante	lo	svolgimento	delle	singole	unità	didattiche	e	al	termi-
ne	di	ogni	modulo	sono	state	effettuate	delle	verifiche	per	con-
statare	il	livello	di	acquisizione	da	parte	degli	studenti	degli	obiet-
tivi	 previsti	 .	 Tali	 verifiche	 	 sono	 state	 costituite	 soprattutto	 da	
prove	quali		colloquio	orale	,	da	analisi	testuali	in	forma	orale.	
	
	
	

TESTI	 e	 MATERIALI	 /	
STRUMENTI	ADOTTATI:	

Libro	di	testo:	Paolo	di	Sacco	Passato	futuro	edizioni	Sei	vol	3		
	
	Approfondimenti	 extra	 con	 l’ausilio	 dei	 seguenti	 strumenti	
didattici:		
Pacchetto	G-Suite		
	
	
Dizionari	 (online	 e	 cartacei),	 PC	 e	 videoproiettore,	 mappe	
concettuali,	tabelle,	schemi	e	immagini.	
	

	
" PROGRAMMA	SVOLTO	DI	LINGUA	INGLESE		

DOCENTE:	MULAS	DAVIDE	
LIBRO	DI	TESTO:	SMART	FARMING	
	

COMPETENZE	 RAGGIUNTE	
alla	 fine	 dell’anno	 per	 la	
disciplina:	
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Il	corso	ha	dato	modo	agli	studenti	di	raggiungere	le	competen-
ze	 linguistiche	 specifiche	 del	 nuovo	 operatore	 agricolo,	 con	
particolare	attenzione	alle	caratteristiche	territoriali	locali	e	fo-
calizzando	l’attenzione	su:		
1)	 strategie	 di	 esposizione	 orale	 e	 d’interazione	 in	 contesti	 di	
studio	e	di	lavoro	tipici	del	settore.		
2)	 Organizzazione	 del	 discorso	 nelle	 tipologie	 testuali	 di	 tipo	
tecnico-professionale.		
3)	Strutture	morfosintattiche	adeguate	alle	tipologie	testuali	e	
ai	contesti	d’uso.		
4)	Modalità	 di	 produzione	 di	 testi	 comunicativi	 relativamente	
complessi,	 scritti	 e	 orali,	 continui	 e	 non	 continui,	 anche	 con	
l’ausilio	di	strumenti	multimediali	e	per	la	fruizione	in	rete.		
5)	Strategie	di	comprensione	globale	e	selettiva	di	 testi	 relati-
vamente	 complessi,	 in	 particolare	 riguardanti	 il	 settore	
d’indirizzo.		
6)	Lessico	e	fraseologia	convenzionale	per	affrontare	situazioni	
sociali	e	di	lavoro.		
7)	Lessico	di	settore	codificato	da	organismi	internazionali.		
8)	 Aspetti	 socio-culturali	 della	 lingua	 inglese	 e	 del	 linguaggio	
specifico	di	settore.		
9)	Aspetti	socio-culturali	dei	paesi	anglofoni,	riferiti	 in	partico-
lare	al	settore	d’indirizzo.		
10)	Modalità	e	problemi	basilari	della	traduzione	di	testi	tecni-
ci.		

	

CONOSCENZE	 o	 CONTENUTI	
TRATTATI:	
(anche	 attraverso	 UDA	 o	
moduli)	

Section	3:	The	basics	of	agronomy	
Chapter	1	–	Pedogenesis,	soil	and	water	
1)	 Soil	system	
2)	 Pedogenesis	
3)	 The	pedogenetic	profile	
4)	 Soil-water	relationship	
Chapter	2	–	Soil	tillage	
1)	 What	is	tillage?	
2)	 Main	types	of	soil	tillage	
3)	 Synthesis	of	soil	tillage	
4)	 Energy,	tractors	and	machinery	
5)	 Tractors	and	machinery:	soil	tillage	
Chapter	3	–	Irrigation		
1)	 Water	and	plants	
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2)	 Types	of	irrigation	1	
3)	 Types	of	irrigation	2	
Chapter	4	–	Crop	fertilization	
1)	 Organic	and	chemical	fertilizers	
2)	 Manure	
3)	 Chemical	fertilizers	
4)	 Compost	
Section	7:	Animal	husbandry:	management	and	care	
Chapter	1	–	Livestock	
1)	Why	do	humans	rear	animals?	
2)	Animal	classification	
3)	Animal	farming	practices	
4)	A	modern	stable	
Chapter	2	–	Animal	digestive	system	and	feeding	
1)	Polygastric	digestive	system	
2)	Monogastric	digestive	system	
3)	Animal	feeding	
Chapter	3	–	Animal	farming	system	
1)	Livestock:	feed	supplements,	breeding	and	identification	
2)	Pig	intensive	farming	
3)	Sheep	and	goat	farming	
4)	Industrial	poultry	farming	
Chapter	4	–	Aquaculture	
1)	What	is	aquaculture?	
2)	Different	types	of	aquaculture	
Chapter	5	–	Apiculture	
1)	Bee-keeping	
2)	Apiary	organization	
Section	8:	Food	and	drink:	processing	and	preservation	
Chapter	1	–	Agribusiness:	from	producer	to	consumer		
1)	Food	supply	chain	
2)	HACCP	
3)	European	quality	labels	
Chapter	2	–	Food	processing	and	preservation	
1)	Food	preservation	methods	
2)	Modern	methods	
3)	Ancient	methods	
4)	Food	processing:	the	tomato	
5)	Shelf	life	and	edible	film	coating	
Chapter	3	–	Milk	and	dairy	products	
1)	Milking	technology	
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2)	Cheese	
3)	Parmigiano	Reggiano	cheese	
4)	Mozzarella	
5)	Butter	
Chapter	4:	Olive	oil	
1)	Quality	and	benefits	
2)	Oil	processing	
Chapter	5:	Winemaking	
1)	Equipment	
2)	Fermentation	
3)	Ageing	process	
4)	Wine	production	
Italian	cold	cuts	
The	best	Italian	wines	

ABILITA’:	 1)	 Esprimere	 e	 argomentare	 le	 proprie	 opinioni	 con	 relativa	
spontaneità	nell’interazione	orale,	su	argomenti	generali,	di	stu-
dio	e	di	lavoro.		
2)	Comprendere	idee	principali,	elementi	di	dettaglio	e	punto	di	
vista	 in	 testi	orali	 in	 lingua	standard,	 riguardanti	argomenti	noti	
d’attualità,	di	studio	e	di	lavoro.	
3)	Comprendere	 idee	principali,	dettagli	e	punto	di	vista	 in	 testi	
scritti	 relativamente	 complessi,	 continui	 e	 non	 continui,	 riguar-
danti	argomenti	di	attualità,	di	studio	e	di	lavoro.	
4)	Utilizzare	 le	 tipologie	 testuali	 tecnico-professionali	di	 settore,	
rispettando	le	costanti	che	le	caratterizzano.	
5)	 Produrre	nella	 forma	 scritta	 e	 orale,	 brevi	 relazioni,	 sintesi	 e	
commenti	 coerenti	 e	 coesi,	 su	 esperienze,	 processi	 e	 situazioni	
relativi	al	proprio	settore	di	indirizzo.	
6)	Utilizzare	lessico	e	fraseologia	di	settore,	compresa	la	nomen-
clatura	internazionale	codificata.	
7)	Trasporre	 in	 lingua	 italiana	brevi	testi	scritti	 in	 inglese	relativi	
all’ambito	di	studio	e	di	lavoro	e	viceversa.	
8)	 Riconoscere	 la	 dimensione	 culturale	 della	 lingua	 ai	 fini	 della	
mediazione	linguistica	e	della	comunicazione	interculturale.	

METODOLOGIE:	 Tutoring,	lezioni	frontali,	discussioni,	materiali	audiovisivi.	

CRITERI	DI	VALUTAZIONE:	 ▪ MODALITÀ	DI	VERIFICA	DEI	RISULTATI	DI	APPRENDIMENTO	
Prove	scritte	quali	questionari	e	test	di	comprensione	con	valore	
di	orale,	complementari	alle	verifiche	orali	di	lettura	e	traduzione	
dei	testi.	
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▪ VALUTAZIONE	
	

La	valutazione	si	articola	sulla	base	dei	seguenti	elementi:		
•	Verifiche	scritte	e	orali		
•	Costanza	nella	frequenza		
•	Impegno	regolare		
•	Partecipazione	attiva		
•	Interesse	particolare	per	la	disciplina		
•	Approfondimento	autonomo.		
Per	le	votazioni	numeriche	cfr	programmazione.		

TESTI	 e	 MATERIALI	 /	
STRUMENTI	ADOTTATI:	

	
•	Libri	di	testo	in	uso	“Smart	Farming”		
•	Internet,	piattaforma	Gsuite,	smartphone		
•	Laboratorio	audiovisivo		
•	Fotocopie		

	

	
	

" PROGRAMMA	SVOLTO	DI	MATEMATICA		
DOCENTE:	CASU	GIANGIORGIO	
LIBRO	DI	TESTO:	Tonolini	Franco,	Tonolini	Giuseppe,	Manenti	Calvi	Annamaria,	Matematica	
modelli	e	competenze	–	Linea	Gialla,	volume	4,	Minerva	Italica.	
	

COMPETENZE	 RAGGIUNTE	
alla	 fine	 dell’anno	 per	 la	
disciplina:	

Utilizzare	i	concetti	e	i	metodi	del	calcolo	algebrico	delle	funzioni	
elementari	dell’analisi	matematica.	
Usare	consapevolmente	notazioni	e	sistemi	di	rappresentazione	
formale	 per	 definire	 sia	 graficamente	 che	 analiticamente	
semplici	funzioni.	
Utilizzare	 i	 primi	 strumenti	 dell’analisi	 per	 determinare	
l’andamento	di	una	funzione	in	tutto	il	suo	dominio.	
Utilizzare	 tecniche	 e	 procedure	 di	 calcolo	 con	 riferimento	 a	
contesti	reali	e	problemi	concreti.		 	
Rilevare	 dati	 significativi,	 analizzarli,	 interpretarli,	 sviluppare	
ragionamenti	 sugli	 stessi,	 utilizzando	 consapevolmente	
rappresentazioni	grafiche	e	strumenti	di	calcolo.	

	

CONOSCENZE	 o	 CONTENUTI	
TRATTATI:	
(anche	 attraverso	 UDA	 o	
moduli)	

Ripasso	 di	 equazioni	 e	 disequazioni	 di	 secondo	 grado	 (in	
presenza)	
Funzioni		
Definizione	di	funzione.	(presenza/DDI)	
Funzioni	reali	di	variabile	reale:	classificazione.	(presenza/DDI)	
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Dominio	di	funzioni	razionali	intere	e	fratte.	(presenza)	
Calcolo	delle	intersezioni	con	gli	assi	cartesiani.	(presenza)	
Funzioni	pari	e	dispari.	(presenza)	
Zeri	di	una	funzione	e	studio	del	segno.	(presenza)	
Rappresentazione	grafica.	(presenza)	
Funzioni	esponenziali	e	logaritmiche	(in	presenza)	
Definizione	e	proprietà	di	una	funzione	esponenziale.	
Grafico	della	funzione	esponenziale.	
Definizione	e	proprietà	di	una	funzione	logaritmica.	
Grafico	della	funzione	logaritmica.	
Limiti	di	funzioni	reali		(in	presenza)	
Il	concetto	di	limite	di	una	funzione.	
Il	calcolo	dei	limiti.	
Limiti	di	funzioni	elementari.	
Gli	asintoti	di	una	funzione.	
Le	forme	indeterminate.	
Funzioni	e	derivate	(in	presenza)	
Concetto	e	definizione	di	derivata.	
Derivate	di	funzioni	algebriche	razionali.	
Regole	di	derivazione.	
Studio	completo	di	una	funzione	(in	presenza)	
Funzioni	crescenti	e	decrescenti.	
I	massimi	e	i	minimi.	
Studio	completo	e	rappresentazione	grafica	di	una	funzione.	

ABILITA’:	 Saper	studiare	semplici	funzioni	algebriche.	
Saper	 calcolare	 i	 limiti,	 riconoscere	 e	 saper	 calcolare	 le	 forme	
indeterminate.	
Saper	applicare	le	regole	di	derivazione.	
Saper	interpretare	il	grafico	di	una	funzione	

METODOLOGIE:	 Lezioni	frontali	
Videolezioni	
Insegnamento	individualizzato	
Esercitazioni	guidate		
Materiale	 integrativo	 e	 risorse	 digitali,	 per	 ripasso	 autonomo	 e	
asincrono	

CRITERI	DI	VALUTAZIONE:	 MODALITÀ	DI	VERIFICA	DEI	RISULTATI	DI	APPRENDIMENTO	
Interrogazioni	e	verifiche	scritte	tradizionali	
Verifiche	orali	
Compiti	assegnati	
Esercizi	ed	esercitazioni	su	piattaforma	
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! VALUTAZIONE	

Verifiche	scritte	ed	orali	
Costanza	nella	frequenza	
Impegno	regolare	
Partecipazione	attiva	
Interesse	particolare	per	la	disciplina	
	

TESTI	 e	 MATERIALI	 /	
STRUMENTI	ADOTTATI:	

Libro	di	testo	in	uso	
	Risorse	online	(video,	simulazioni,	software	grafici)	
	Materiali	prodotti	dal	docente	

	
	
	

" PROGRAMMA	SVOLTO	DI	AGRONOMIA	TERRITORIALE	ED	ECOSISTEMI	FORESTALI	
DOCENTE:	DESOGUS	SARA	

LIBRO	DI	TESTO:	Gestione	e	valorizzazione	agroterritoriale	–	Reda	edizioni	
	

COMPETENZE	 RAGGIUNTE	
alla	 fine	 dell’anno	 per	 la	
disciplina:	

Operare	 favorendo	 attività	 integrative	 delle	 aziende	
agrarie	mediante	 realizzazione	di	 agriturismi,	 ecoturismi,	
turismo	culturale	e	folkloristico.	
Interpretare	 gli	 aspetti	 della	multifunzionalità	 individuati	
dalle	 politiche	 comunitarie	 ed	 articolare	 le	 provvidenze	
previste	per	i	processi	adattativi	e	migliorativi.	
Operare	 nel	 riscontro	 della	 qualità	 ambientale	
prevedendo	 interventi	di	miglioramento	e	di	difesa	nelle	
situazioni	di	rischio.	
Utilizzare	 i	 principali	 concetti	 relativi	 all’economia	 e	
all’organizzazione	dei	processi	produttivi	e	dei	servizi.	

CONOSCENZE	 o	 CONTENUTI	
TRATTATI:	
(anche	 attraverso	 UDA	 o	
moduli)	

												Modulo	n.1	Sistemi	agricoli:	
												Agricoltura	e	territorio;		
												Sistemi	agricoli	in	Italia;		
												Agroforestazione	e	agricoltura	montana;		
												Tecniche	di	alpicoltura.	
												Modulo	n.2	La	selvicoltura:	
												Concetto	di	selvicoltura;		
												Benefici,	funzioni	e	classificazione	del	bosco;		
												Governo	del	bosco;		
												Conversione	ed	esbosco.	
												Modulo	n.3	Arboricoltura	da	legno:	
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												Arboricoltura	da	legno;		
												Impianti	di	essenze	da	legno.	

ABILITA’:	 Analizzare	 le	 relazioni	 ambiente-soprassuolo	 boschivi	 e	
forestali;		
Identificare	le	condizioni	di	stabilità;	
Definire	 i	 criteri	 per	 la	 gestione	 di	 un	 impianto	 di	
arboricoltura	da	legno	
	

METODOLOGIE:	 Lezioni	 frontali,	 discussioni,	 apprendimento	 cooperativo,	
didattica	laboratoriale	

CRITERI	DI	VALUTAZIONE:	 ▪ MODALITÀ	DI	 VERIFICA	DEI	 RISULTATI	DI	 APPRENDIMEN-
TO:	 interrogazione	 tradizionale,	 prove	 di	 verifica	 scritte,	
compiti	assegnati	

	
	

▪ VALUTAZIONE	basata	 sulle	 verifiche	 scritte	 e	 orali;	 impe-
gno	regolare,	partecipazione	attiva,	partecipazione	ad	at-
tività	extracurriculari	attinenti	alla	disciplina	

	

TESTI	 e	 MATERIALI	 /	
STRUMENTI	ADOTTATI:	

Libro	di	testo	in	uso,	Internet,	Laboratori,	LIM	

	
	

" PROGRAMMA	SVOLTO	DI	ECONOMIA	AGRARIA		
DOCENTE:	MURGIONI	EMANUELE	
libro	di	testo:	Stefano	Amicabile	-	economia	agraria	e	dello	sviluppo	territoriale	volume	2	–	
editore	ulrico	hoepli		
	

COMPETENZE	 RAGGIUNTE	
alla	 fine	 dell’anno	 per	 la	
disciplina:	

- Saper	applicare	le	formule	di	matematica	finanziaria	a	casi	
pratici	nei	diversi	campi	di	applicazione	anche	con	l’uso	di	
fogli	di	calcolo	elettronico	(Excel)	.	

- Saper	redigere	un	bilancio	aziendale.	
- Saper	redigere	un	bilancio	di	trasformazione.	
- Saper	 eseguire	 i	 conti	 colturali	 relativi	 a	 una	 coltura	

erbacea		e	a	una	coltura	arborea.	
	

CONOSCENZE	 o	 CONTENUTI	
TRATTATI:	
(anche	 attraverso	 UDA	 o	
moduli)	

- Matematica	 finanziaria:	 Interesse	 semplice;	 Inte-
resse	composto;	Annualità,	quote	di	ammortamen-
to	e	quote	di	reintegrazione;	Periodicità	

- Analisi	 economica	 dell’azienda	 agraria:	 Criteri	 per	
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l’esecuzione	 del	 bilancio	 parziale,	 i	 ricavi	 e	 i	 costi,	
Conto	colturale	di	una	coltivazione	erbarea	e	di	una	
arborea.	

- Bilanci	dell’attività	zootecnica.	
- Bilancio	dell’attività	enologica		

ABILITA’:	 	

METODOLOGIE:	 Sono	 state	 scelte,	quali	metodologie	di	 insegnamento,	 le	 lezioni	
frontali	con	l’uso	del	proiettore,	alle	quali	ha	fatto	seguito,	in	aula	
di	informatica,	la	risoluzione	di	esercizi	con	l’utilizzo	di	Excel.	
Per	la	didattica	a	distanza	si	è	proceduto	con	diverse	metodologie	
quali		l’uso	di	Classroom,	Email,		WhatsApp	e	colloqui	telefonici.	

	

CRITERI	DI	VALUTAZIONE:	 La	 verifica	 dei	 risultati	 di	 apprendimento	 con	 verifiche	 scritte,	
orali	 e	 per	 la	 didattica	 a	 distanza	 	 test	 vero/falso	 e	 a	 risposta	
multipla	tramite	piattaforma	Classroom	

	
! VALUTAZIONE	

	

TESTI	 e	 MATERIALI	 /	
STRUMENTI	ADOTTATI:	

" Testo	 in	 adozione:	 “ECONOMIA	 AGRARIA	 E	 DELLO	
SVILUPPO	 TERRITORIALE	 volume	 2”,	 aut.	 Stefano	
Amicabile,	edit.	ULRICO	HOEPLI		

" Uso	dellaLIM	
" Uso	del	PC	

	
" PROGRAMMA	SVOLTO	DI	VAP	

DOCENTE:	BOI	VALERIO	
LIBRO	 DI	 TESTO:	Gestione	 e	 valorizzazione	 agro	 territoriale	 con	 elementi	 di	 silvicoltura	 e	
utilizzazione	forestale-	reda	edizone.	

COMPETENZE	 RAGGIUNTE	
alla	 fine	 dell’anno	 per	 la	
disciplina:	

1-	Definire	le	caratteristiche		territoriali,	ambientali	ed	agro	pro-
duttive	dei	 territori	attraverso	 l’utilizzazione	della	cartografia	
tematica.	

2-	 Interpretare	gli	 aspetti	 individuati	dalle	politiche	comunitarie	
per	le	attività	produttive		e	migliorative		

2-	Valorizzare	e	promuovere	le	tradizioni	locali,	nazionali	e	inter-
nazionali	individuando	le	nuove	tendenze	di	filiera.		

3-Riconoscere	 gli	 aspetti	 geografici,	 ecologici,	 territoriali	
dell’ambiente	 naturale	 ed	 antropico,	 le	 connessioni	 con	 le	
strutture	demografiche,	economiche,	sociali,	culturali	e	le	tra-
sformazioni	intervenute	nel	tempo.		

5-	Conoscere	le	fonti,	i	sistemi	di	produzione,	trasformazione.		
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OBIETTIVI	CONSEGUITI:	 L’alunno	 conosce	 e	 definisce	 gli	 argomenti	 in	modo	 sufficiente-
mente	corretto,	ma	in	maniera	mnemonica	e	senza	apporti	per-
sonali.		
Individua	adeguatamente	i	concetti	fondamentali	ma	li	amplia	in	
modo	insicuro	rielabora	in	modo	semplice	conoscenze	e	compe-
tenze,	ma	le	applica	con	incertezza	in	situazioni	nuove.		
	
Nell'ambito	 degli	 argomenti	 svolti,	 gli	 obiettivi	 di	 conoscenza	 e	
capacità	sono	stati	effettivamente	raggiunti	a	livello	mediamente	
sufficiente;	 a	 questa	 data,	 permangono	 difficoltà,	 per	 alcuni	 di	
essi.	

ABILITA’:	 1-Definire	modalità	specifiche	per	approccio	naturalistico	–	eco-
logico	all’interpretazione	del	paesaggio.		
2	–	Identifica	modalità	concrete	per	l’uso	ecosostenibile	del	terri-
torio	e	delle	risorse.		
3-Individuare	i	prodotti	forestali		tipici	di	un	Territorio	
4-	 Indicare	 i	procedimenti	 idonei	alla	valorizzazione	dei	prodotti	
ambientali	di	gamma.			
5-Schematizzare	percorsi	di	normativa	e	legislazione	per	l’uso	e	il	
rispetto	del	territorio.	
	

METODOLOGIE:	 • Lezioni	frontali	e	dialogate	
• Somministrazione	con	dettatura	di	appunti	provenienti	da	

riviste	specialistiche	libri	di	testo	e	altro	materiale.		
• Esercitazioni	guidate	e	autonome	
• Lavori	di	ricerca	individuali	e	di	gruppo	
• Interazione	docente-studente	e	studente-studente	
• Lavori	di	ricerca	con	indicazioni	svolte	a	distanza.	

	

	
TIPOLOGIE	DI	VERIFICA	 Verifiche	 periodiche	 sono	 state	 eseguite	 periodicamente	 (circa	

una	 per	mese),	 negli	 ultimi	mesi	 (dal	mese	 di	Marzo)	 si	 è	 data	
particolare	 attenzione	 alle	 somministrazione	 di	 quesiti	 sotto	
forma	di	esercitazione	e	verifica	scritta.	Sono	state	eseguiti	anche	
prove	 orali,	 colloqui,	 in	 forma	 congiunta	 con	 altre	 discipline	
attinenti	all’esame,	sia	in	presenza	che	a	distanza.	Le	valutazioni	e	
verifiche	hanno	seguito	i	criteri	approvati	dal	collegio	dei	docenti.	

CRITERI	DI	VALUTAZIONE:	 I	 criteri	 di	 valutazione	 si	 sono	 basati	 sui	 risultati	 delle	
interrogazioni,	 dei	 test	 	 in	 classe,	 dalle	 verifiche	 periodiche	 di	
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apprendimento,	 dal	 grado	 di	 partecipazione	 allo	 svolgimento	
delle	lezioni,	le	risultanze	dei	lavori	prodotti	a	distanza.	

TESTI	 e	 MATERIALI	 /	
STRUMENTI	ADOTTATI:	

Libri	di	testo,	riviste	specializzate,	visite	guidate	a	breve	e	medio	
raggio,	 lezioni	 tecnico-pratiche	mediante	attività	con	applicazio-
ne	degli	argomenti	studiati	in	nell’azienda	agraria	della	scuola.	
	

	
	

	
" PROGRAMMA	SVOLTO	DI	SCIENZE	MOTORIE	E	SPORTIVE	

DOCENTE:	LUSSU	SILVIA	
LIBRO	DI	TESTO:	Nuovo	praticamente	sport	di	Del	Nista,	Tasselli,	ed.	D’Anna	
	

COMPETENZE	 RAGGIUNTE	
alla	 fine	 dell’anno	 per	 la	 di-
sciplina:	

Lo	 studente	 ha	 acquisito	 la	 consapevolezza	 della	 propria	
corporeità	 intesa	 come	 conoscenza,	 padronanza	 e	 rispetto	 del	
proprio	 corpo;	 ha	 consolidato	 i	 valori	 sociali	 dello	 sport	 e	 ha	
acquisito	 una	 buona	 preparazione	 motoria;	 ha	 colto	 le	
implicazioni	 e	 i	 benefici	 derivanti	 dalla	 pratica	 di	 varie	 attività	
fisiche	svolte	nei	diversi	ambienti.	
Lo	 studente	 sa	 agire	 in	 maniera	 responsabile,	 ragionando	 su	
quanto	 sta	 ponendo	 in	 atto,	 riconoscendo	 le	 cause	 dei	 propri	
errori	e	mettendo	a	punto	adeguate	procedure	di	correzione.	
E’	 in	 grado	 di	 analizzare	 la	 propria	 e	 l’altrui	 prestazione,	
identificandone	aspetti	positivi	e	negativi.	
La	conoscenza	e	la	pratica	di	varie	attività	sportive	sia	individuali	
che	di	squadra,	permettono	allo	studente	di	scoprire	e	valorizzare	
attitudini,	 capacità	 e	 preferenze	 personali	 acquisendo	 e	
padroneggiando	 dapprima	 le	 abilità	motorie	 e	 successivamente	
le	tecniche	sportive	specifiche,	da	utilizzare	in	forma	appropriata	
e	controllata.		
È	 in	 grado	 di	 ricoprire	 i	 diversi	 ruoli	 all’interno	 del	 gioco:	
giocatore,	arbitro,	giudice	od	organizzatore.	
Lo	studente	riesce	a	lavorare	sia	in	gruppo	che	individualmente	e	
a	 confrontarsi	 e	 collaborare	 con	 i	 compagni	 seguendo	 regole	
condivise	per	il	raggiungimento	di	un	obiettivo	comune.	

CONOSCENZE	 o	 CONTENUTI	
TRATTATI:	
(anche	 attraverso	 UDA	 o	
moduli)	

Contenuti	teorici	trattati:	
Anatomia	dell’apparato	locomotore	
Assi	e	piani	anatomici	di	riferimento.	
Posizioni	e	movimenti	fondamentali.	
Il	sistema	scheletrico.	
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Il	Sistema	muscolare.	
Le	capacità	e	le	abilità	motorie.	
Il	fenomeno	del	Doping.	
La	pallavolo	
L’attività	motoria	nel	periodo	fascista	
	
Contenuti	trattati	in	pratica:	
test	sulle	capacità	condizionali	
tennis	
pallavolo	
ping	pong	
	

ABILITA’:	 Comprensione	di	ritmo	e	fluidità	del	movimento	
Gestire	in	modo	autonomo	le	fasi	di	avviamento	motorio	
in	funzione	dell’attività	scelta	e	del	contesto	
Adottare	 comportamenti	 di	 prevenzione	 per	 evitare	
quelli	a	rischio.	
	
Partecipare	attivamente	alle	attività	ludico	sportive	proposte	col-
laborando	con	i	compagni	e	rispettando	le	regole.	
	
Compiere	 azioni	motorie	 atte	 all’attivazione	di	 specifici	 distretti	
muscolari	e	articolari.	

	

METODOLOGIE:	 Lezioni	 teoriche	 in	 aula,	 cooperative	 learning,	 problem	 solving,	
didattica	laboratoriale	in	palestra	e	al	campo.	

CRITERI	DI	VALUTAZIONE:	 Gli	alunni	sono	stati	valutati	durante	ogni	 lezione	in	base	al	 loro	
comportamento,	rispetto	delle	regole	e	partecipazione.	
Le	valutazioni	pratiche	sono	state	eseguite	attraverso	dei	test	da	
campo	e	le	valutazioni	scritte	con	test	a	risposta	multipla.	

	

TESTI	 e	 MATERIALI	 /	 STRU-
MENTI	ADOTTATI:	

Video	 e	 Materiale	 fornito	 dal	 docente	 (Documenti	 pdf,	 power	
point	e	fotocopie)	

	
	
	

" PROGRAMMA	SVOLTO	DI	RELIGIONE	
DOCENTE:		
LIBRO	DI	TESTO:	Tutti	i	colori	della	vita	–	Ed.	SEI	
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COMPETENZE	
RAGGIUNTE	 alla	 fine	 dell’anno	
per	la	disciplina:	

L’argomento	portante	di	tutte	le	lezioni	dell’intero	anno	scola-
stico	è	stato	La	Historia	Salutis,	La	Storia	della	Salvezza	del	po-
polo	di	Dio,	attraverso	
le	figure	dei	grandi	personaggi	biblici	che	la	caratteriz-
zano	

CONOSCENZE	 O	 CONTENUTI	
TRATTATI	
(anche	attraverso	UDA	o	modu-
li):	

• Abramo	e	l’alleanza	

• Isacco	e	la	fede	

• Mosé	e	l’esodo	

• Giosué	e	la	terra	Promessa	

• Sansone	e	la	missione	

• Davide	e	il	regno	

• Daniele	e	l’esilio	

• Gesù	e	il	compimento	delle	promesse	
ABILITÀ:	 Lo	studio	della	Storia	della	Salvezza	ha	l’obiettivo	di	far	acqui-

sire	una	maggior	consapevolezza	della	realtà	e	delle	dinamiche	
interpersonali	 che	 caratterizzano	 l’Uomo	 di	 ogni	 epoca	 e	 di	
ogni	
cultura	

METODOLOGIE	 Si	 è	 cercato	 di	 approfondire	 la	 propria	 realtà	 attraverso	
l’analisi	e	il	confronto	con	le	storie	dei	diversi	personaggi.	

CRITERI	 DI	 VALUTA-
ZIONE:	

• MODALITÀ	DI	VERIFICA	DEI	RISULTATI	DI	APPRENDI-
MENTO	
Conversazione	col	docente	e	tra	i	ragazzi	

• VALUTAZIONE	
Attenzione	e	partecipazione	in	classe	

TESTI	 E	 MATERIALI/STRUMENTI	
ADOTTATI:	

Supporti	audiovisivi	

	
	
	
Il	Consiglio	della	classe	V	sez.	A,	Indirizzo:	ASR,	nella	seduta	del		09/05/2022,	in	base	all’art.	
10	 O.	 M.	 65/2022	 ha	 elaborato	 ed	 approvato	 il	 presente	 documento	 relativo	 all’azione	
educativo-didattica	svolta	nel	corrente	anno	scolastico	2021/22.	Esso	fa	esplicito	riferimento	
al	PTOF,	alla	programmazione	del	Consiglio	di	classe,	ai	piani	di	lavoro	dei	singoli	docenti	e	al	
percorso	formativo	della	classe.	
	
	



Documento del 15 maggio a.s. 2021/2022      Pag. 45 di 45 

	
	
IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	
	
	
N°	

	
MATERIE	
	

	
DOCENTI	

	
FIRMA	

	
1	

Lingua	 e	 lett.	 Italiana	 e	
storia	

CAPPAI	MATTEO	
	

	

	
2	

	
Sociologia	Rurale	

	
CORORONA	ANDREA	

	

	
3	

	
Lingua	Inglese	

	
MULAS	DAVIDE	

	

	
4	

	
VPA	

	
BOI	VALERIO	

	

	
5	

	
Matematica	

	
CASU	GIANGIORGIO	

	

	
6	

	
VPA	,	Economia	agraria	E	
Agronomia	 territoriale	 e	
forestale	

	
ACCALAI	MATTEO	

	

	
7	

	
Economia	Agraria	

	
MURGIONI	EMANUELE	

	

	
8	

	
Religione	

	
GARAU	LEONARDO	

	

	
9	

Agronomia	Territoriale	 	
DESOGUS	SARA	

	

	
10	

Scienze	 motorie	 e	
sportive	

	
LUSSU	SILVIA	

	

	
		11	

	
Sostegno	

PRUNA	LEONARDO	
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