
1 

 

 
 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
BRONTE– ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing 
Settore Tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda-

Costruzioni, Ambiente e Territorio 
ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE  

Settore dei servizi: Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it PEC ctis01100x@pec.istruzione.it e-mail: 

ctis01100x@istruzione.it 
Via Sarajevo, 1 – 95034 Bronte (CT) Tel: 0956136120 – Fax: 095691894 /Via Trapani, 52 – 95031 Adrano(CT) Tel. 

0956136126 

  

 

Allegato al curricolo d’istituto 

 

Programmazione dei Dipartimenti disciplinari 

per la  

Didattica Digitale Integrata 

 

 

 

 

A.S. 2020-2021 

 
 
 
 



2 

 
INDICE 

DIPARTIMENTO UMANISTICO    PAG. 7  

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE  PAG. 10 

DIPARTIMENTO MATEMATICO    PAG. 13 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO    PAG. 14  

DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE   PAG. 20  

DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO  PAG. 26  

DIPARTIMENTO TECNOLOGICO    PAG. 

29 

DIPARTIMENTO TECNICO    PAG. 41 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Premessa 

Sulla base delle nuove “Linee Guida recanti le indicazioni per la progettazione del Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), previsto dal D.M. 26 giugno 2020, n. 39” e 

tenendo conto del contesto, al fine di assicurare l’inclusività e la sostenibilità delle attività proposte, 

sarà compito del docente fornire una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento 

complementare a quella tradizionale della scuola in presenza: DID ossia didattica digitale integrata.  

Contenuti 

L’individuazione dei contenuti, non centrata sulla mera successione di informazioni ma 

sull’individuazione dei nuclei più rappresentativi, facilita la selezione e la puntualizzazione di 

segmenti di volta in volta ritenuti meglio rispondenti alle contingenze didattico-educative. La DDI 

privilegia la scelta dei contenuti essenziali delle discipline e dei nodi interdisciplinari.  

 

Obiettivi: 

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

 garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo 

delle misure compensative e dispensative indicate nei PDP, l’adattamento negli ambienti di 

apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei PEI e PDP, valorizzando 

l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

 privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e 

allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita 

e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza; 

 contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 

criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la pratica 

delle citazioni; 

 favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi di 

apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo 

con l’insegnante; 

 privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 

continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

 valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e 

costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 

adeguati; 

 mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, garantendo 

l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 
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Competenze: 

 Competenze digitali necessarie per utilizzare gli strumenti della didattica a distanza in 

modo consapevole e responsabile; 

 

 Competenze metodologiche utili per fruire delle risorse disciplinari e culturali fornite a 

distanza dal docente e disponibili sul web; 

 

 Competenze logico-critiche necessarie per operare confronti tra fonti diverse su singoli 

argomenti di studio, individuando analogie, differenze, dati oggettivi, punti di vista; 

 

 Competenze sociali per lavorare insieme ai compagni mettendo al servizio del gruppo le 

proprie conoscenze e abilità. 

 

L’insegnante si avvarrà delle seguenti metodologie e dei seguenti materiali di studio e strumenti 

digitali: 

 

Metodologie e strumenti 
 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie 

siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono 

individuate le seguenti metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata 

del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla 

costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 

 

 Cooperative Learning: 
costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti 

apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del 

reciproco percorso. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle 

attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima 

relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem 

solving” di gruppo, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale 

di tutti. 

  

 Debate: 
è un confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche, tra interlocutori che sostengono 

una tesi a favore e una contro su un tema assegnato. Le regole del “gioco” prevedono che la 

posizione a favore o contro possa essere anche non condivisa dai debaters, che pure devono 

essere in grado di portare le argomentazioni adeguate, con regole di tempo e di correttezza, 

senza pregiudizi e prevaricazioni, nell’ascolto e nel rispetto delle opinioni altrui, dimostrando 

di possedere flessibilità mentale e apertura alle altrui visioni e posizioni. 
  

 Flipped Classroom:  

la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano l’avvicinamento dello 

studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o risorse digitali, 

presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. È possibile utilizzare 

canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. -consegna di report, compiti ed esercizi 
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da inviare su Classroom di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, con griglia di 

valutazione. 

  

 Digital Storytelling:  
ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, consiste nell’organizzare contenuti di 

apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema coerente, retto da una struttura 

narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato 

(video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

 

 

Tali metodologie e strumenti saranno utilizzati come: 

 

● richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene 

richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

● richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti 

di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario 

genere accompagnati da immagini. 

● comunicazione e costruzione attiva di conoscenza da parte degli studenti resa possibile o da 

un blog di classe e/o dalla costruzione di un sito web. 

 

VERIFICA/VALUTAZIONE 

Anche in caso di DDI la valutazione sarà costante, trasparente e tempestiva. La valutazione avrà, 

innanzitutto, natura formativa (che considera: disponibilità a cooperare, a lavorare in gruppo e ad 

apprendere; il livello di responsabilità personale e, quindi, di autonomia operativa; la capacità di 

autovalutazione); a questa si accosteranno i criteri espressi nella griglia allegata tenendo conto però 

degli obiettivi minimi.   

Tutto questo per giungere ad una valutazione complessiva che sia la più oggettiva possibile in quanto 

basata su un numero sufficiente di elementi.   

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

Verifiche orali e/o scritte di tipo formativo e/o sommativi.  

Si favoriranno, inoltre, momenti di discussione al fine di incoraggiare la comunicazione e 

migliorare il modo di esprimersi degli allievi. 

Le verifiche verranno effettuate non solo alla conclusione di ogni argomento, ma anche e 

soprattutto in itinere, per apportare eventuali rinforzi.   

 

Nel caso in cui non tutti gli allievi raggiungessero gli obiettivi prefissati, si procederà al recupero 

per mezzo di “correttivi” che insegneranno lo stesso contenuto, ma in modo diverso, mediante 

l’uso di tecniche differenti a quelle precedentemente usate. I “correttivi” potranno essere:   

● testi alternativi, per offrire all’allievo una presentazione diversa, più semplice, 

dell’argomento; 

● esercizi individuali, presenti sul libro di testo o preparati dall’insegnante; 

● schemi e mappe concettuali; 

● ripetizione dell’argomento da parte dell’insegnante o di un allievo che già lo padroneggi; 

● materiale audiovisivo da integrare con la spiegazione; 

● il “tutoring”, compito che può essere affidato ad uno studente che padroneggi bene un 

determinato argomento che presenterà ai compagni in difficoltà; 

● i gruppi di studio eterogenei, con tre o quattro alunni che a turno assumono il ruolo di tutor e 

si ripetono vicendevolmente gli argomenti.     
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Numero minimo verifiche scritte ed orali 

Per il numero di verifiche si rimanda alla programmazione di ogni dipartimento presente nel 

curricolo di istituto. 

 

VALUTAZIONE: CRITERI E MODALITA’ 
Le verifiche saranno di tipo formativo, durante ed alla fine di ogni unità didattica, e di tipo sommativo, 

articolate in funzione dello svolgimento progressivo delle UdA. Saranno finalizzate ad accertare l’acquisizione 

dei contenuti e delle procedure esecutive e ad osservare il processo di apprendimento degli allievi, rilevando 

per tempo eventuali difficoltà per predisporre eventuali interventi di rinforzo.  

Generalmente consisteranno in prove non strutturate, discussioni aperte anche all’intera classe, interventi 

interattivi, che daranno modo all’insegnante di valutare nell’alunno la capacità di descrivere, di dare 

definizioni, giustificare risposte, la capacità di analisi e sintesi, la memoria e il rigore logico, le abilità 

linguistico-espressive, e prove semi strutturate e strutturate, come elaborati tradizionali, questionari, domande 

a risposta aperta, multipla, del tipo vero/falso, a completamento. 

Alla fine di ogni unità didattica, la misurazione dei risultati fornirà elementi attendibili per la valutazione 

formativa, che darà indicazioni sul processo di apprendimento degli allievi, in modo da poter apportare 

eventuali modifiche al percorso didattico programmato, in relazione a metodi, materiali e tempi e per 

organizzare, se necessario, interventi di recupero.  

La valutazione sommativa, che cadrà al termine del primo e del secondo quadrimestre, utilizzerà il punteggio 

in decimi proposto dal Ministero, considerando il 6 come indicatore delle competenze minime disciplinari.  

Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato a: 

● i compiti e i lavori svolti valutati e corretti (seguendo le griglie di valutazione in allegato). 

● l’osservazione del comportamento la consapevolezza e la motivazione messi nello studio  

● la capacità di autovalutazione sia in merito alla qualità delle attività o verifiche svolte, sia riguardo 

al suo modus operandi. 

● l’evoluzione, la maturità raggiunta. 

 

Alunni DSA/BES 
Per gli studenti disabili, DSA/BES certificati si delibera di procedere con l’ausilio di audio, video, mappe 

concettuali che verranno inseriti nella piattaforma e-learning; verranno ulteriormente dilatati i tempi di 

consegna degli elaborati e, se necessario, si preferirà la verifica orale piuttosto che quella scritta. 

 

Per la valutazione si fa riferimento alle griglie già deliberata dai dipartimenti. 

  



7 

IPARTIMENTO DI LETTERE 

 

Premessa 
 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta 

agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo 

delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza 

in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla specificità del nostro istituto e già 

sperimentate l’anno scorso,  assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni 

fragili e all’inclusione. 

 

Vengono proposti i seguenti criteri minimi per il raggiungimento della sufficienza tenendo conto 

dei progressi dell'allievo in relazione ai livelli di partenza. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

PRIMO BIENNIO ISTITUTO TECNICO 

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

L’alunno deve saper leggere, 

comprendere, produrre brevi 

testi narrativi e descrittivi nel 

rispetto dei fondamentali 

elementi strutturali e formali, 

utilizzando il codice lingua 

secondo le basilari norme 

ortografiche, morfologiche, 

lessicali. 

 

 STORIA 

 

L’alunno dovrà conoscere i 

principali fatti storici del 

periodo oggetto di studio, nelle 

loro scansioni temporali e 

collocazioni spaziali, 

utilizzando materiale grafico e 

cartografico ed esponendo con 

linguaggio sufficientemente 

corretto e adeguato nelle scelte 

terminologiche 

 

GEOGRAFIA 

 

L’alunno deve orientarsi nello 

spazio utilizzando in modo 

appropriato gli indicatori 

spaziali e temporali e un 

linguaggio specifico della 

disciplina.; riconoscere e 

descrivere i principali tipi di 

paesaggio geografico 

accessibilità; riconoscere lo 

spazio geografico come 

sistema fisico-antropico. 

 

 

PRIMO BIENNIO ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

L’alunno deve saper leggere, 

comprendere, esporre testi 

diversi (narrativi – descrittivi 

argomentativi); deve saper 

produrre testi narrativi e 

informativi nel rispetto della 

loro struttura e scopo nonché 

del corretto uso del codice 

lingua. 

 STORIA 

 

L’alunno dovrà conoscere i 

principali fatti storici relativi ai 

moduli in programma, 

distinguendo nei fatti 

complessi i diversi fattori ed 

esponendo con linguaggio 

corretto e competenza 

terminologica 

GEOGRAFIA 

 

L’alunno deve orientarsi nello 

spazio utilizzando in modo 

appropriato gli indicatori 

spaziali e temporali e un 

linguaggio specifico della 

disciplina; orientarsi nello 

spazio attraverso l’uso dei 

principali strumenti del 

geografo; riconoscere e 

descrivere i principali tipi di 

paesaggio geografico e 

turistico e la loro accessibilità; 

Riconoscere lo spazio 
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geografico come sistema 

fisico-antropico. 

 

  

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTO TECNICO 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

L’alunno dovrà dimostrare una crescita nella 

competenza linguistica, in particolare del 

linguaggio letterario e di saper relazionare in 

modo organico quanto appreso; dovrà saper 

indicare le scelte di poetica di un autore o di 

una corrente letteraria; dovrà saper produrre 

testi scritti, corretti dal punto di vista morfo-

sintattico, rispondente alla richiesta, coerente e 

coesa dal punto di vista testuale-sintattico e 

semantico secondo le tipologie previste 

dall'esame di stato 

 

 STORIA 

 

L’alunno dovrà conoscere i principali fatti 

storici del periodo studiato, in particolare 

riconoscere gli aspetti della vita economico 

sociale e politica. Dovrà saper attuare confronti 

e collegamenti tra diversi fenomeni affrontati, 

tra le diverse età studiate con la letteratura. 

Dovrà saper esporre i contenuti studiati 

dimostrando una crescita nella competenza 

linguistica, in particolare nei linguaggi 

settoriali della storia (economico, sociale, 

giuridico, politico). 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

L’alunno dovrà saper indicare le scelte di 

poetica di un autore o di una corrente letteraria, 

saper leggere autonomamente un testo 

letterario, saper riconoscere caratteristiche 

formali e tematiche di un testo e di un genere 

letterario e comprenderne i nessi con il contesto 

culturale, storico, sociale. Dovrà inoltre saper 

progettare e svolgere testi scritti secondo le 

tipologie previste dall'esame di stato. 

 

 STORIA 

 

L’alunno dovrà conoscere i principali processi 

ed eventi storici del Novecento e saper creare 

collegamenti tra gli stessi e con la letteratura. 

Dovrà inoltre essere in grado di esporre i 

contenuti in modo personale usando in maniera 

consapevole la terminologia specifica del 

linguaggio storico. 

 

OBIETTIVI MINIMI DI RELIGIONE 

 

I BIENNIO 

Conoscenze 

- Conoscere genericamente il fenomeno religioso nel dispiegarsi delle varie culture; 

- Conoscere in modo globale il testo biblico e i temi i temi essenziali della disciplina. 

Abilità 

- Lo studente è consapevole della propria identità in riferimento agli interrogativi di fondo 
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sul senso della vita; 

- Lo studente è in grado di accostarsi in modo generale al testo biblico; 

- Lo studente è consapevole del valore del rispetto di se stessi e degli altri. 

 

II BIENNIO 

Conoscenze 

- L’allievo conosce se stesso dal punto di vista fisico affettivo e intellettivo; 

- L’alunno conosce in maniera essenziale la figura di Gesù, le sue opere e la sua missione; 

- L’alunno conosce i tratti essenziali, la storia e alcuni momenti significativi della Chiesa. 

Abilità 

-  L’alunno è in grado di comprendere l’adolescenza come tempo di cambiamento e di scelte 

alla luce dei valori cristiani; 

- L’alunno è in grado di comprendere il legame tra Cristo e la Chiesa. 

 

V ANNO 

Conoscenze:  

     L’alunno conosce i principi fondamentali della morale cristiana. 

 

Abilità 

- L’alunno è in grado di riconoscere i valori religiosi e morali necessari per un progetto di 

vita; 

- L’alunno acquista consapevolezza della centralità della persona in ogni progetto di vita. 
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DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

 
Premessa 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 

Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché 

gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche 

in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti del Dipartimento di 

Lingue Straniere hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche 

previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo 

svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 

d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 

considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 

cognitivo.  

Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica digitale integrata si passa alla 

tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, adottando metodologie e 

strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 

collaborativi in cui: 

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

● favorire l’esplorazione e la scoperta; 

● incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

● alimentare la motivazione degli studenti; 

● attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

e Bisogni Educativi Speciali). 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

PRIMO BIENNIO 

 

ISTITUTO TECNICO e ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

Lingue straniere: inglese e francese (solo per indirizzo AFM istituto tecnico) Competenza 1:  

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

Abilità:  

Interagire in conversazioni brevi e semplici su 

temi di interesse personale, quotidiano, sociale. 

Utilizzare un repertorio lessicale di base, 

funzionale ad esprimere bisogni concreti della 

vita quotidiana. Descrivere in maniera semplice 

esperienze ed eventi, relativi all’ambito 

personale e sociale. 

Produrre brevi e semplici testi (anche tramite 

esercizi semi-strutturati) su tematiche di 

interesse personale, quotidiano, sociale. 

Conoscenze:  

Strutture grammaticali di base della lingua. 

Strategie per la comprensione globale di testi e 

messaggi semplici e chiari, scritti, orali e 

multimediali, su argomenti noti inerenti la sfera 

personale e sociale. 
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Competenza 2: Utilizzare testi multimediali 

Abilità:  

Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua 

utilizzata in testi comunicativi nella forma 

scritta, orale e multimediale 

Conoscenze:  

Lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana 

e sociale e tecniche d’uso dei dizionari 

multimediali e di strumenti utili per una 

pronuncia e intonazione corrette. 

 

 

SECONDO BIENNIO  

ISTITUTO TECNICO e ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

Lingue straniere: inglese, francese (solo per indirizzo AFM-SIA-RIM istituto tecnico)  

 

Competenza 1: Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e per 

comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale.  

Abilità:  

Interagire con relativa spontaneità in brevi 

conversazioni e semplici temi di interesse 

personale, quotidiano, sociale, di attualità o di 

lavoro. Comprendere le idee principali di testi , 

inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro e 

il settore di indirizzo. Comprendere 

globalmente video-documentari su tematiche 

note. Produrre testi per descrivere esperienze e 

processi utilizzando in modo adeguato le 

strutture grammaticali e il lessico. Produrre 

brevi relazioni, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali, utilizzando il lessico appropriato. 

Utilizzare i dizionari (anche digitali). 

Conoscenze:  

Aspetti comunicativi della produzione orale 

(descrivere, narrare). Strutture morfosintattiche 

adeguate al contesto comunicativo. Strategie 

per la comprensione di testi e messaggi scritti, 

orali e multimediali. Caratteristiche delle 

principali tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico professionali. Lessico (parole chiave) 

relativi ad argomenti di interesse generale, di 

studio e lavoro. Tecniche d’ uso dei dizionari, 

anche settoriali, multimediali e in rete. 

Competenza 2: Utilizzare testi multimediali 

Abilità:  

Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua 

utilizzata in testi comunicativi nella forma 

scritta, orale e multimediale.  

Conoscenze:  

Lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana 

e sociale e tecniche d’uso dei dizionari 

multimediali e di strumenti utili per una 

pronuncia e intonazione corrette. 

Lingue straniere: cinese e spagnolo (solo per indirizzo RIM istituto tecnico)  

 

Competenza 1: Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

Abilità:  

Interagire in conversazioni brevi e semplici su 

temi di interesse personale, quotidiano, sociale. 

Utilizzare un repertorio lessicale di base, 

funzionale ad esprimere bisogni concreti della 

vita quotidiana. Descrivere in maniera semplice 

Conoscenze:  

Strutture grammaticali di base della lingua. 

Strategie per la comprensione globale di testi e 

messaggi semplici e chiari, scritti, orali e 

multimediali, su argomenti noti inerenti la sfera 

personale e sociale. 
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esperienze ed eventi, relativi all’ambito 

personale e sociale. Produrre brevi e semplici 

testi (anche tramite esercizi semi-strutturati) su 

tematiche di interesse personale, quotidiano, 

sociale.  

Competenza 2: Utilizzare testi multimediali 

Abilità:  

Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua 

utilizzata in testi comunicativi nella forma 

scritta, orale e multimediale. 

Conoscenze:  

Lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana 

e sociale e tecniche d’uso dei dizionari 

multimediali e di strumenti utili per una 

pronuncia e intonazione corrette. 

 

QUINTO ANNO  

ISTITUTO TECNICO e PROFESSIONALE 

 

Lingue straniere: inglese, francese (solo per indirizzo AFM-SIA-RIM istituto tecnico)  

 

Competenza 1: Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e per 

comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale.  

Esprimere e argomentare le proprie opinioni 

con relativa spontaneità su argomenti generali, 

di studio e di lavoro. Comprendere idee 

principali riguardanti argomenti noti d’attualità, 

di studio e di lavoro. Comprendere globalmente 

video-documentari e filmati tecnico- scientifici 

di settore. Utilizzare le principali tipologie 

testuali. Produrre testi scritti e orali riguardanti 

esperienze, situazioni e processi relativi al 

proprio settore di indirizzo. Utilizzare il lessico 

di settore Riconoscere la dimensione culturale 

della lingua ai fini della mediazione linguistica 

e della comunicazione interculturale. 

Strategie di esposizione orale Strategie di 

comprensione di testi riguardanti in particolare 

il settore di indirizzo. Strutture 

morfosintattiche. Lessico per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro. Aspetti socio-

culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in 

particolare al settore d’indirizzo. 

Competenza 2: Utilizzare testi multimediali 

Abilità:  

Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua 

utilizzata in testi comunicativi nella forma 

scritta, orale e multimediale 

Conoscenze:  

Lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana 

e sociale e tecniche d’uso dei dizionari 

multimediali e di strumenti utili per una 

pronuncia e intonazione corrette. 

 

  



13 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA   

 

Premessa  
 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta 

agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo 

delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza 

in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla specificità del nostro istituto, già 

sperimentate l’anno scorso,  assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni 

fragili e all’inclusione. 

 

Vengono proposti i seguenti criteri minimi per il raggiungimento della sufficienza tenendo conto dei 

progressi dell'allievo in relazione ai livelli di partenza. 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 

PRIMO BIENNIO ISTITUTO TECNICO 

 

MATEMATICA 
Saper utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico; Saper applicare le 

conoscenze acquisite per individuare strategie adeguate alla risoluzione di semplici problemi; Saper 

interpretare e rappresentare grafici di funzioni lineari e quadratiche; Saper analizzare dati attraverso 

i principali elementi caratteristici della statistica descrittiva  

  

PRIMO BIENNIO ISTITUTO PROFESSIONALE 
 

MATEMATICA Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico; 

Individuare strategie per la risoluzione di problemi geometrici; Comprende il problema 

individuando le fasi del percorso risolutivo 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTO TECNICO 

 

MATEMATICA 

Saper utilizzare le tecniche e le procedure sia per la risoluzione di equazioni algebriche e 

trascendenti che disequazioni; Saper rappresentare ed interpretare il grafico di una funzione 

individuando gli aspetti, principali; Saper utilizzare procedure di approssimazione dati e di analisi 

numerica; Saper utilizzare tecniche adeguate per risolvere situazioni problematiche di natura 

economica, finanziaria, probabilistica; Utilizzare strumenti informatici nella risoluzione di problemi 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTO PROFESSIONALE 
 

MATEMATICA 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico; Utilizzare strategie e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; Utilizzare la 

rappresentazione grafica e i metodi della geometria analitica per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 
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DIPARTIMENTO SCIENTIFICO 

Premessa: 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta 

agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo 

delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza 

in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla specificità del nostro istituto e già 

sperimentate l’anno scorso,  assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni 

fragili e all’inclusione. 

 

Vengono proposti i seguenti criteri minimi per il raggiungimento della sufficienza tenendo conto 

dei progressi dell'allievo in relazione ai livelli di partenza. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

PRIMO BIENNIO ISTITUTO TECNICO 

 

CHIMICA E LABORATORIO 

1 ANNO 

Capire la necessità di un sistema di unità di 

misura oggettivo e riproducibile 

Acquisire conoscenze sui significati delle unità 

di misura delle grandezze del S.I. 

Saper analizzare un fenomeno col metodo 

sperimentale 

Saper classificare la materia in base agli stati 

fisici (solido, liquido, aeriforme/gas) 

Saper individuare i passaggi di stato 

Conoscere i modelli atomici 

2 ANNO 

Individuare gli elementi e le loro proprietà in 

base alla posizione sulla tavola periodica. 

Interpretare le equazioni chimiche (reagenti e 

prodotti) 

Classificare i composti in binari e ternari. 

Definire una soluzione e le principali 

caratteristiche chimico – fisiche di questa 

SCIENZE MOTORIE 

BIENNIO 

saper riconoscere la sequenza logica nelle 

informazioni 

Saper comprendere la descrizione di gesti e 

attività motorie. Saper leggere e tradurre un 

ritmo semplice 

Saper comprendere regole comportamentali 

Saper utilizzare le proprie conoscenze motorie 

applicandole in un contesto 

Saper progettare la risposta motoria applicabile 

al contesto 

Consolidare gli schemi motori 

Sapersi muovere all’interno di uno spazio 

Saper utilizzare e razionalizzare lo spazio 

rispetto alle finalità definito 



15 

Riconoscere sostanze acide e basiche di uso 

comune 

FISICA 

1ANNO 

Conoscere le sette grandezze fondamentali e le 

loro unità di misura. 

Conoscere il concetto di forza e la sua unità di 

misura 

Conoscere i principali e il funzionamento dei 

vari tipi di leva. 

Conoscere il concetto di pressione. 

Conoscere la definizione di velocità media e di 

accelerazione media. 

2 ANNO 

Conoscere gli enunciati e applicazioni dei tre 

principi della dinamica. 

Conoscere il concetto di temperatura, le scale di 

misurazione, come avvengono i passaggi di 

stato e leggi fisiche che sono correlate alle 

variazioni di temperatura. 

Conoscere le leggi di Boyle, Gay-Lussac e 

Charles, l’equazione di stato dei gas perfetti e i 

principi della termodinamica. 

Conoscere le cariche elettriche, la legge di 

Coulomb e cos’è un campo elettrico. 

Conoscere le leggi che governano il passaggio 

della corrente elettrica. 

BIOLOGIA 

2 ANNO 

Conoscere il metodo scientifico, le principali 

caratteristiche degli esseri viventi. Conoscere le 

principali caratteristiche dell’acqua e delle 

biomolecole. 

Conoscere la differenza tra cellula procariota ed 

eucariota; Conoscere le caratteristiche generali 

delle cellule; la struttura e le funzioni della 

membrana cellulare e dei vari organuli. 

Conoscere gli organi dell’apparato digerente e 

le loro principali funzioni 

Conoscere gli organi dell’apparato digerente e 

le loro principali funzioni 

SCIENZE DELLA TERRA 

1 ANNO 

Conoscere in generale la vita delle stelle e i 

Conoscere i corpi del Sistema solare. 

Conoscere la forma della Terra, le coordinate 

geografiche e le principali conseguenze del 

moto di rotazione e rivoluzione 
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Conoscere i principali gas atmosferici;il 

concetto di pressione atmosferica; la rosa dei 

venti. 

Conoscere su scala globale le principali 

conseguenza dell’inquinamento atmosferico 

Conoscere il ciclo dell’acqua e i suoi stati fisici; 

il concetto di salinità; i movimenti dell’acqua 

marina; la distribuzione delle acque dolci sulla 

superficie terrestre. 

Conoscere il ciclo litogenetico e i principali tipi 

di rocce 

Conoscere i prodotti dell’attività vulcanica; 

conoscere i vulcani italiani. 

Conoscere l’origine dei terremoti e come si 

misurano, conoscere in generale la teoria della 

tettonica delle placche. 

 

PRIMO BIENNIO ISTITUTO PROFESSIONALE 

CHIMICA 

1 ANNO 

Conoscere le principali caratteristiche della 

materia, le proprietà che la caratterizzano e i 

passaggi di stato. 

Conoscere i miscugli e le soluzioni. 

Conoscere la struttura dell’atomo e le particelle 

subatomiche. 

Conoscere gli elementi e la tavola periodica. 

Conoscere cosa sono le trasformazioni 

chimiche e le leggi ponderali che le governano. 

Conoscere la mole e come si quantificano le 

sostanze 

2 ANNO 

Conoscere come avvengono le reazioni 

chimiche, la velocità delle reazioni e cos’è un 

equilibrio chimico. 

Conoscere il pH e come si misura, il concetto di 

SCIENZE MOTORIE 

BIENNIO 

saper riconoscere la sequenza logica nelle 

informazioni 

Saper comprendere la descrizione di gesti e 

attività motorie. Saper leggere e tradurre un 

ritmo semplice 

Saper comprendere regole comportamentali 

Saper utilizzare le proprie conoscenze motorie 

applicandole in un contesto 

Saper progettare la risposta motoria applicabile 

al contesto 

Consolidare gli schemi motori 

Sapersi muovere all’interno di uno spazio 

Saper utilizzare e razionalizzare lo spazio 

rispetto alle finalità definito. 
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acidità e basicità. 

Conoscere le classi principali di idrocarburi e le 

macromolecole biologiche. 

SCIENZE DELLA TERRA 

1ANNO 

Conoscere la forma della Terra, le sue 

dimensioni, i moti terrestri, le conseguenze che 

ne scaturiscono e il reticolato geografico. 

Conoscere le caratteristiche salienti 

dell’atmosfera, come agiscono gli agenti 

atmosferici e il clima. 

Conoscere l’importanza dell’acqua in natura, il 

suo ciclo naturale e le forme in cui è presente 

nel nostro pianeta. 

Conoscere i minerali e le loro caratteristiche e 

le famiglie di rocce presenti sulla crosta 

terreste. 

Conoscere i vulcani e i fenomeni ad essi 

correlati. 

Conoscere come agiscono i terremoti e il 

rischio sismico. 

Conoscere i movimenti della crosta terrestre e 

la tettonica delle placche. 

BIOLOGIA 

2ANNO 

Conoscere il metodo scientifico e le 

caratteristiche generali degli esseri viventi. 

Conoscere le principali caratteristiche 

dell’acqua e delle macromolecole biologiche. 

Conoscere il concetto di specie e come possono 

essere classificati gli esseri viventi. 

Conoscere la teoria darwiniana e le tappe 

essenziali nell’evoluzione dell’uomo. 

Conoscere la differenza tra cellula procariote ed 

eucariote. 

Conoscere le caratteristiche generali delle 

cellule, la struttura e le funzioni della 

membrana cellulare e dei vari organuli. 

Conoscere come si organizza la materia vivente 

in termini di tessuti, organi e apparati negli 

animali. 

Conoscere l’organizzazione strutturale delle 

piante. 

Conoscere come quali sono le funzioni vitali: 

respirazione, alimentazione, trasporto e difesa 

immunitaria, omeostasi, trasmissione nervosa e 

riproduzione. 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTO TECNICO 

 

CHIMICA APPLICATA E 

NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER 

I PRODOTTI MODA 

SECONDO BIENNIO 

Correlare la struttura morfologica delle fibre 

SCIENZE MOTORIE 

SECONDO BIENNIO E V ANNO 

Saper condurre una seduta di allenamento o 

un'attività motoria utilizzando una terminologia 

essenziale ma adeguata 
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naturali e chimiche alle proprietà fisiche e 

meccaniche delle stesse. Riconoscere le 

caratteristiche delle sostanze di processo in 

relazione al loro impiego. Applicare le 

normative di settore sulla sicurezza e la tutela 

ambientale. 

QUINTO ANNO 

Riconoscere le caratteristiche richieste ai 

materiali tessili in relazione ai settori d’impiego. 

Applicare le normative di settore sulla sicurezza 

e la tutela ambientale. Riconoscere le 

caratteristiche chimiche e gli effetti degli 

ausiliari nelle operazioni tessili. Identificare 

classi di coloranti e pigmenti per i processi di 

tintura e stampa 

Saper coordinare i gesti acquisiti 

Saper comprendere regole comportamentali 

Saper utilizzare le proprie conoscenze motorie 

applicandole in un contesto 

Saper progettare la risposta motoria applicabile 

al contesto 

Consolidare gli schemi motori 

Saper utilizzare e razionalizzare lo spazio 

rispetto alle finalità definito 

Imparare ad imparare, Progettare, Risolvere 

problemi, 

Collaborare e partecipare, Comunicare e 

comprendere messaggi, Acquisire e interpretare 

le informazioni. 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

SCIENZE MOTORIE 

SECONDO BIENNIO E V ANNO 

Saper condurre una seduta di allenamento o un'attività motoria utilizzando una terminologia 

essenziale ma adeguata 

Saper coordinare i gesti acquisiti 

Saper comprendere regole comportamentali 

Saper utilizzare le proprie conoscenze motorie applicandole in un contesto 

Saper progettare la risposta motoria applicabile al contesto 

Consolidare gli schemi motori 

Saper utilizzare e razionalizzare lo spazio rispetto alle finalità definito 

Imparare ad imparare, 

Progettare, 

Risolvere problemi, 
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Collaborare e partecipare, Comunicare e comprendere messaggi, 

Acquisire e interpretare le informazioni. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE  

Premessa: 

L’erogazione della didattica in modalità digitale considera il contesto socio-culturale in cui si opera, 

assicura l’inclusività degli alunni e prevede di rimodulare le progettazioni didattiche mettendo a 

fuoco i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non 

formali e informali all’apprendimento, al fine di realizzare, nonostante la distanza, gli obiettivi 

formativi. 

Tale nuovo contesto impone il ricorso a metodologie didattiche differenti, che vedono lo studente 

maggiormente protagonista del dialogo formativo, attraverso momenti di confronto, di 

rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza, dibattiti e altre azioni che 

puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità 

e conoscenze. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

PRIMO BIENNIO ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

Ecologia e geopedologia  

Classe I 

-Saper individuare gli elementi che 

compongono l’ecosistema e le possibili 

trasformazioni che può subire nel tempo. 

-Conoscere le relazioni esistenti tra le diverse 

categorie di organismi viventi e le possibili 

interazioni con l’ambiente in cui abitano 

(catene alimentari, livelli trofici, ecc.). 

- Conoscere i principali cicli biogeochimici: 

carbonio e azoto 

- Conoscere le principali caratteristiche fisiche 

del suolo: tessitura e struttura. 

 

 

Ecologia e geopedologia  

Classe II 

-Saper riconoscere e descrivere i fenomeni 

relativi ai cambiamenti climatici, individuando 

altresì le possibili azioni di contrasto, sia a 

livello dell'attività produttiva agricola, che a 

livello globale; 

-Saper individuare e descrivere gli elementi 

dell'ecosistema agrario, in particolare del 

sottosistema suolo-pianta e del sottosistema 

della biocenosi agraria, dei relativi fattori di 

crescita e controllo delle popolazioni (ruolo 

della biodiversità); 

- Nel corso delle attività tecnico-pratiche in 

azienda, saper utilizzare le attrezzature 

meccaniche per le lavorazioni e saper gestire 

autonomamente le tecniche colturali di base 

(potature, raccolta, trasemine, cura delle ortive, 

controllo delle erbe spontanee, etc.). 

 

Lab. Scienze e Tecnologie Agrarie 

Classe I 

Lab. Scienze e Tecnologie Agrarie 

Classe II 
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-Saper conoscere le diverse unità di misura 

-Saper conoscere le scale di rappresentazione 

-Saper conoscere le diverse parti di cui è 

costituito un terreno 

-Saper individuare le caratteristiche principali 

delle lavorazioni 

 

-Saper conoscere le principali colture arboree e 

le piante di alto fusto 

-Saper conoscere le diverse parti della pianta 

-Saper distinguere la propagazione gamica da 

quella agamica 

 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

Agricoltura sostenibile  

Classe III 

Capacità di individuare un piano di sviluppo 

sostenibile nel contesto territoriale di 

appartenenza. 

Organizzare attività agricole e agroindustriali 

sostenibili individuando i mezzi, le modalità e 

gli interventi idonei 

 

 

Laboratorio di biologia e di chimica 

applicata ai processi di trasformazione 

Classe III 

-Conoscere la struttura, funzioni e riproduzione 

dei microrganismi; 

-Conoscere la funzione delle principali 

biomolecole (glucidi, lipidi e proteine); 

-Acquisire i concetti di filiera, qualità e 

sicurezza alimentare; 

-Saper distinguere i principali metodi fisici e 

chimici di conservazione degli alimenti; 

-Conoscere del latte la sua composizione, 

funzioni e principali derivati. 

 

Economia dell'azienda Agraria  

Classe III 

Acquisizione delle conoscenze di base della 

disciplina economica relative ai seguenti nuclei 

tematici: 

• L'azienda agraria e l'imprenditore agricolo; 

• I fattori della produzione, con particolare 

riferimento all'attività agricola; 

• La formazione e distribuzione del reddito fra i 

Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale  

Classe IV 

Far conseguire allo studente competenze che 

riguardano due aree tematiche interconnesse: 

gli elementi del calcolo finanziario e 

l’economia agraria. 

Obiettivo generale è lo sviluppo di competenze 

relative alla corretta applicazione di procedure 

economico-gestionali e contabili, inquadrate sia 
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soggetti economici; 

• Il mercato e la formazione del prezzo dei 

prodotti. 

 

in una sfera privata che in quella pubblica. 

Obiettivi specifici minimi disciplinari sono 

l’applicazione delle competenze acquisite per la 

soluzione di problematiche riguardanti la 

gestione dell’azienda agraria attraverso: 

- l’uso del calcolo finanziario di base nella 

risoluzione di quesiti economico-estimativi 

relativi all’azienda agraria; 

- l’interpretazione del significato dei fattori 

della produzione e loro elementare 

combinazione; 

- l'elaborazione dei bilanci economici 

dell'azienda agraria; 

- l’analisi dei risultati economici. 

Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale  

Classe V 

Acquisizione delle conoscenze di base della 

disciplina: 

- Conoscere il linguaggio specifico della 

disciplina; 

- Utilizzare le conoscenze acquisite per 

impostare su basi razionali i termini gestionali 

connessi alle attività imprenditoriali agricole; 

- Acquisizione delle conoscenze fondamentali 

relative alle pratiche valutative 

- Conoscere le principali tipologie di 

miglioramento fondiario 

- Utilizzare le tecniche di calcolo relative ai 

costi di trasformazione. 

Chimica applicata e processi di 

trasformazione 

Classe IV 

Utilizzare correttamente il linguaggio specifico. 

Identificare i fattori che condizionano i processi 

di conservazione e le loro relazioni con le realtà 

ambientali. 

Conoscere i caratteri chimici ed organolettici 

del prodotto fresco e trasformato. 

Saper descrivere le fasi principali del processo 

produttivo. 

Saper descrivere le fasi del processo produttivo 

 

Economia dei mercati agricoli  

Classe IV 

Acquisizione delle conoscenze specialistiche 

della disciplina relative ai seguenti nuclei 

tematici: 

Economia dei mercati agricoli  

Classe IV 

Acquisizione delle conoscenze di base della 

disciplina: 
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• Caratteristiche specifiche del mercato dei 

prodotti agricoli e alimentari; 

• Implementazione della qualità sul mercato; 

• Classificazioni merceologiche dei prodotti; 

• Le filiere agroalimentari 

• Il marketing dei prodotti agroalimentari 

-I prodotti a marchio DOC, DOCG, IGT 

-Il ciclo di vita di un prodotto; le catene di 

distribuzione 

-Le tecniche di conservazione dei prodotti e il 

confezionamento come elemento del marketing. 

 

Agronomia territoriale 

Classe III 

Acquisizione delle conoscenze di base della 

disciplina agronomica relative ai seguenti 

nuclei tematici: 

• Produzione e produttività delle colture 

agrarie, fattori che le influenzano e parametri 

tecnici di valutazione; 

• Il sistema suolo-pianta e le tecniche 

sostenibili di coltivazione; 

• Il clima e le piante; 

• La riproduzione delle piante agrarie e le 

tecniche di propagazione. 

Agronomia territoriale  

Classe IV 

Governare la propagazione delle principali 

colture. 

Gestire i fenomeni negativi provocati dal 

ristagno idrico e dall’erosione. 

Gestire le risorse biologiche operando nel 

rispetto della biodiversità 

 

Agronomia territoriale 

Classe V 

• I sistemi di qualità in agricoltura, sia di 

prodotto che di processo; 

• Gli ecosistemi forestali; 

• L’assetto del territorio; 

• L’agricoltura montana e il pascolo; 

• Il recupero ambientale. 

 

Valorizzazione delle produzioni agricole 

Classe III 

Acquisizione delle conoscenze specialistiche 

della disciplina relative ai seguenti nuclei 

tematici: 

- Ecologia del paesaggio. 

- Principi di pianificazione paesistica. 

- Sistemi ambientali e relativa pianificazione. 

-Sistemi di reti ecologiche, sistemi agricoli e 

agro -forestazione. 

Valorizzazione delle produzioni agricole Valorizzazione delle produzioni agricole 

Classe V 
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Classe IV 

Acquisizione delle conoscenze specialistiche 

della disciplina relative ai seguenti nuclei 

tematici: 

• Politiche e normative per la valorizzazione 

delle produzioni agricole; 

• Ambiente, territorio e paesaggio agrario; 

• Amministrazioni territoriali e competenze in 

materia di tutela ambientale, territoriale e 

paesaggistica. 

Individuare la normativa specifica per la 

trasformazione dei prodotti agricoli. 

Scegliere il modello organizzativo più idoneo al 

territorio di appartenenza 

Operare nel rispetto delle politiche ambientali 

nazionali per la crescita, lo sviluppo e il 

consumo sostenibile 

 

Tecniche di allevamento 

Classe III 

Utilizzare correttamente il linguaggio specifico. 

Descrivere e confrontare la sostenibilità dei 

sistemi di produzione delle colture foraggere 

illustrando analogie e differenze. 

Cenni introduttivi e filogenesi degli animali di 

interesse zootecnico. 

Conoscere le principali leggi sulla trasmissione 

dei geni. 

Saper valutare le caratteristiche nutrizionali di 

un alimento zootecnico. 

Essere in grado di teorizzare una corretta razione 

alimentare. 

Tecniche di allevamento 

Classe IV 

Utilizzare correttamente il linguaggio specifico. 

Cenni introduttivi e filogenesi degli animali di 

interesse zootecnico. 

Conoscere le principali leggi sulla trasmissione 

dei geni. 

Conoscere le tecniche di selezione e 

miglioramento genetico. 

Essere in grado di teorizzare una corretta razione 

alimentare. 

 

Tecniche di allevamento 

Classe V 

Utilizzare correttamente il linguaggio specifico. 

Descrivere e confrontare la sostenibilità dei 

sistemi di produzione illustrando analogie e 

differenze. 

Conoscenze delle tecniche d’impianto degli 

arboreti. 
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Conoscenze tecniche di agrumicoltura. 

Conoscenze tecniche di viticoltura. 

Conoscenze tecniche di olivicoltura. 

Conoscenze tecniche di pistacchicoltura. 

Conoscenze tecniche di ficodindicoltura. 
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DIPARTIMENTO GIURIDICO - ECONOMICO 

 

Premessa: 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta 

agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo 

delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza 

in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla specificità del nostro istituto, già 

sperimentate l’anno scorso, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni 

fragili e all’inclusione. 
 

Vengono proposti i seguenti criteri minimi per il raggiungimento della sufficienza tenendo conto dei 

progressi dell'allievo in relazione ai livelli di partenza. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

PRIMO BIENNIO ISTITUTO TECNICO 

 

Economia aziendale 

Primo anno 

Calcolo proporzione e percentuale 

L’attività economica e l’azienda 

Lo scambio economico e il suo contesto 

Secondo anno 

Gli strumenti di regolamento degli scambi 

I calcoli finanziari per l’economia aziendale 

La gestione e schemi di bilancio 

 

 Diritto ed economia 

Primo anno 

La funzione del Diritto. La norma giuridica. I 

soggetti e l’oggetto del diritto. Lo Stato 

italiano. Caratteri e struttura e i principi 

fondamentali della Costituzione italiana. 

I Bisogni e i beni. I soggetti economici. Il ruolo 

dello Stato. L’attività imprenditoriale 

Secondo anno 

Le libertà, i diritti e i doveri dei cittadini. Gli 

organi costituzionali. Gli organismi 

internazionali. 

I sistemi economici e le loro dinamiche. La 

moneta. L’inflazione 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTO TECNICO 

 

Economia aziendale 

AFM/SIA/RIM 

Terzo anno 

 Diritto AFM/SIA/RIM 

Terzo anno AFM/SIA/RIM 

La norma giuridica e le fonti 

Economia AFM/SIA 

Terzo anno 
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Organizzazione e gestione 

dell’impresa• il sistema 

informativo aziendale•, la 

rilevazione contabile delle 

operazioni aziendali• il 

bilancio di esercizio 

Quarto anno 

I bialnci aziendali• la gestione 

finanziaria, le banche e il 

supporto alle imprese•il 

marketing, il marketing 

internazionale*• la gestione del 

magazzino•gli scambi 

internazional*i• la gestione 

delle risorse umane 

Quinto anno 

Redazione e analisi dei bilanci 

dell’impresa• il controllo e la 

gestione dei costi dell’impresa• 

la pianificazione e la 

programmazione dell’impresa• 

business plan •business plan di 

di imprese che operano in 

contesti nazionali e 

internazionali*•le operazioni di 

import ed export* 

 

Economia aziendale Sistema 

Moda 

Terzo anno 

Le imprese e i cambiamenti 

geopolitici; L’imprenditore; 

L’organizzazione aziendale Il 

patrimonio; Il Bilancio; Il 

Marketing; Le strategie di 

marketing; Il Marketing mix 

Quarto anno 

Le forme giuridiche; Le 

società; La fase costitutiva; Le 

obbligazioni; Le Banche e le 

operazioni bancarie; I mercati e 

del diritto. Il rapporto 

giuridico. La disciplina della 

proprietà, del possesso,dei 

diritti reali di godimento e di 

garanzia. Le obbligazioni. I 

contratti. 

Quarto anno 

L’imprenditore . L’azienda. Il 

fallimento. Imprese nazionali 

ed internazionali* Le società 

di persone e di capitali. Le 

cooperative. 

Quinto anno 

Dimensione internazionale e 

sovranazionale e la disciplina 

mondiale del commercio* 

Lo Stato. Forme di Stato e di 

Governo. Gli organismi 

internazionali e L’Unione 

europea. I principi 

fondamentali, i diritti . Ruolo 

della Corte internazionale di 

giustizia nella risoluzione di 

controversie in ambito 

contrattuale* Arbitrato 

commerciale internazionale.* 

 

I concetti principali 

dell’economia politica. I 

soggetti economici e le 

reciproche relazioni. Cenni di 

storia del pensiero economico. 

Il mercato. L’equilibrio 

dell’impresa. L’impresa 

moderna e la sua evoluzione. 

Quarto anno 

Cenni di storia del sistema 

economico. La contabilità 

nazionale. Il reddito nazionale 

e distribuzione. Equilibrio 

macroeconomico. Le politiche 

economiche. La moneta. Le 

fluttuazioni cicliche. 

L’inflazione. 

Quinto anno 

L’attività finanziaria. La spesa 

pubblica. Le entrate pubbliche. 

Il bilancio. L’ordinamento 

tributario italiano. 
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la segmentazione; Le tecniche 

di marketing 

Il Patrimonio aziendale; 

Analisi dei costi, 

Programmazione e Budget; Il 

Marketing operativo; Il Piano 

di Marketing 

*indirizzo RIM 
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DIPARTIMENTO TECNOLOGICO 

 

Premessa 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta 

agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo 

delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza 

in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla specificità del nostro istituto, già 

sperimentate l’anno scorso, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni 

fragili e all’inclusione. 
 

Vengono proposti i seguenti criteri minimi per il raggiungimento della sufficienza tenendo conto dei 

progressi dell'allievo in relazione ai livelli di partenza. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

PRIMO BIENNIO ISTITUTO TECNICO 

 

Classe prima 

INFORMATICA 
 Deve conoscere la struttura logica degli strumenti hardware e software.   

 Saper trasformare un numero da decimale in binario.   

 Saper riconoscere la differenza tra un software di utilità e software applicativo.   

 Conoscere il concetto di algoritmo   

 Deve conoscere i comandi per la creazione, salvataggio e stampa di un file.   

 Deve saper utilizzare i principali elementi di formattazione di un testo.   

 Deve saper utilizzare i comandi per la formattazione di una tabella.   

 Deve saper utilizzare la rete internet per ricercare dati e fonti, per le attività di comunicazione 

interpersonali (solo per il settore tecnologico) 

Classe seconda 

INFORMATICA 
 Deve saper impostare e formattare una lettera commerciale nei suoi elementi fondamentali.   

 Deve saper impostare le principali tipologie di lettere commerciali (Blocco, Semiblocco e 

classica).   

 Deve saper impostare le funzioni logiche e matematiche fondamentali. 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTO TECNICO 

 

Classe terza indirizzi A.F.M e RIM. 

INFORMATICA 
 Rappresentare l’architettura di un S.I.A;  

 Conoscere le modalità e gli strumenti della comunicazione;  

 Conoscere gli strumenti digitali nella comunicazione aziendale;  

 Conoscere cosa sono i linguaggi di programmazione e la loro classificazione;  

 Deve saper progettare e rappresentare la soluzione di un semplice problema di natura 

informatica;  

 Utilizzare il lessico e la terminologia di settore;  
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 Deve conoscere i protocolli di comunicazione;  

 Deve saper classificare le reti;  

 Deve saper progettare una presentazione multimediale;  

 Deve conoscere cosa sono le comunità virtuali e le reti sociali 

Classi terze articolazione SIA 

INFORMATICA 

 Deve saper individuare le risorse hardware e software di un elaboratore  

 Deve saper utilizzare le metodologie standard di rappresentazione degli algoritmi  

 Deve saper impostare la soluzione di un semplice problema di natura informatica utilizzando 

le tre strutture di controllo.  

 Deve saper utilizzare le strutture vettoriali. 

 Deve saper rappresentare e produrre il codice di un piccolo applicativo che preveda l’uso 

delle strutture di controllo principali e le strutture Array. 

Classe quarta articolazione A.F.M e RIM. 

INFORMATICA: 

 Realizzare le fasi di sviluppo di un sito Web;  

 Conoscere le modalità applicative del linguaggi HTML e CSS;  

 Conoscere le fasi principali di sviluppo di una base di dati;  

 Deve saper operare sulle tabelle del database usando SQL 

Classi quarte articolazione SIA 

INFORMATICA 

 Deve conoscere le diverse funzionalità delle reti informatiche  

 Deve saper progettare e codificare un semplice Data Base  

 Deve conoscere e saper applicare(in sql) gli operatori relazioni base (Unari, Binari e Join).  

 Deve saper produrre una pagina Web statica e dinamica( HTML, PHP E MYSQL). 

Classe quinta articolazione SIA 

INFORMATICA 

 Deve conoscere le caratteristiche dei DATA WAREHOUSE   

 Deve conoscere i principali apparati di rete   

 Deve saper impostare il progetto organizzativo per semplici reti.   

 Deve conoscere le diverse funzionalità delle reti informatiche   

 Deve saper produrre pagine Web statica e dinamica con le funzionalità base per la 

distribuzione di un DataBase in rete.  

 

 

 

 

 

 

PRIMO BIENNIO SETTORE TECNOLOGICO 
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INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

Classe Prima 

TECNOLOGIE INFORMATICHE  

 Conoscere l’architettura del computer, i suoi componenti hardware e software, le 

periferiche di input/output e i supporti di memorizzazione.  

 Conoscere e utilizzare il sistema operativo, la sua interfaccia utente, il desktop, le 

icone, la barra delle applicazioni e gestire i file e le cartelle.  

 saper navigare in internet, come utilizzare Il browser, i motori di ricerca e la posta 

elettronica, come scaricare e archiviare i file, essere inoltre a conoscenza dei pericoli di 

internet e avere le principali nozioni di diritto informatico. 

 saper utilizzare i software di videoscrittura; creare, modificare e salvare un 

documento, inserire oggetti e tabelle 

 saper utilizzare il foglio di calcolo: Inserire numeri, date e testo. Copiare celle 

adiacenti e non, utilizzo delle formule.creare grafici. 

 conoscere e utilizzare operatori e funzioni logiche. 

Classe Seconda 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

 saper definire un algoritmo;  analizzare un problema, i suoi dati in ingresso/uscita, gestire 

e definire variabili e costanti, saper costruire il diagramma di flusso associato a un 

problema.   

 conoscere le basi della programmazione, gli elementi di base di un linguaggio di 

programmazione e la codifica di semplici algoritmi. Identificare correttamente i 

principali tipi di dati, come dichiarare le variabili, le istruzioni di input e di output, il 

funzionamento degli operatori aritmetici, logici e di confronto. Conoscere e utilizzare le 

istruzioni per il controllo condizionale e per i cicli, le basi dell’elettronica digitale e 

l’algebra di Boole. 

 conoscere le basi della Robotica, la semplificazione degli oggetti riferiti alla robotica: il 

singolo oggetto rappresentato come blocco [ingresso/azione/uscita], più  oggetti semplici 

collegati e gli schemi a blocchi [composizione serie e parallelo] 

 

SECONDO BIENNIO SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Classe Terza articolazione INFORMATICA e 

articolazione TELECOMUNICAZIONI 

INFORMATICA 

Il concetto e le proprietà di un algoritmo. 

Saper distinguere la struttura di un algoritmo: 

sequenziale, selezione  ed iterativo. 

Riconoscere natura e tipo di un dato (variabile). 

SISTEMI E RETI 

Saper installare, configurare e gestire sistemi 

operativi garantendone la sicurezza. 

Apprendere le modalità fondamentali per 

l’amministrazione del sistema, con particolare 

riguardo all’assegnazione delle autorizzazioni e 
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Costruire un algoritmo con flow-chart e 

pseudocodifica. 

Implementare un algoritmo in linguaggio C. 

Riconoscere le strutture di iterazione. 

Implementare una funzione. 

 

dei diritti e alla gestione dei gruppi e degli utenti 

per S.O. Windows e GNU/Linux. 

Acquisire gli strumenti per la sicurezza per S.O. 

Windows e GNU/Linux. 

Acquisire le nozioni di base dell’hardware di un 

computer e della sua architettura. 

Acquisire le nozioni di base sulle memorie 

presenti in un PC. 

Conoscere le funzioni fondamentali delle porte 

di I/O di un PC. 

Acquisire le conoscenze fondamentali sul BUS 

USB con specifiche USB2 e USB3. 

Acquisire conoscenze sulla porta firewire. 

Apprendere quali sono le caratteristiche di base 

delle periferiche da connettere al PC. 

Acquisire la conoscenza dell’architettura di un 

microprocessore e comprenderne le modalità di 

funzionamento. 

Conoscere i principali registri presenti 

all’interno di una CPU e comprendere le 

funzioni che essi svolgono. 

Acquisire le conoscenze sull’architettura di un 

processore. 

Acquisire le conoscenze fondamentali per 

l’interfacciamento delle periferiche a una CPU. 

Apprendere le istruzioni di base per la 

programmazione Assembler di un 

microprocessore. 

TPSIT 

Conoscere i diversi sistemi di numerazione, 

saper codificare e decodificare un numero nelle 

diverse basi e saper convertire un numero da un 

sistema ad un altro 

 

Comprendere la differenza tra codici pesati e 

non pesati 

Conoscere le tecniche di rilevazione e di 

correzione degli errori di trasmissione 

TELECOMUNICAZIONI 

Analizzare e risolvere una rete elettrica 

semplice in regime 

continuo e sinusoidale 

Analizzare un bipolo ed un quadripolo 

Sapere utilizzare le grandezze in decibel 

Analizzare una rete logica combinatoria 
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Conoscere i compiti di ciascun livello del 

sistema operativo 

Conoscenza interfaccia grafica windows – 

funzionalità utente 

 

CLASSE QUARTA articolazione INFORMATICA e 

articolazione TELECOMUNICAZIONI 

INFORMATICA 

Progettare e implementare algoritmi 

utilizzando diverse strutture di dati. 

Analizzare e confrontare algoritmi diversi 

per la soluzione dello stesso problema. 

Scegliere il tipo di organizzazione dei dati 

più adatto a gestire le informazioni in una 

situazione data. 

Gestire file di testo. 

Progettare e implementare applicazioni 

secondo il paradigma ad oggetti. 

Progettare e realizzare interfacce utente. 

SISTEMI E RETI 

Conoscere ed analizzare i primi due livelli 

ISO/OSI 

Conoscere i protocolli di rete e i suoi 

componenti 

Conoscere i protocolli di routing 

Conoscere i protocolli dello strato di trasporto 

TPSIT  

Conoscere la differenza tra processi e 

thread, i loro stati, thread kernel level e 

user level, thread posix, implementare 

thread e processi su linux. 

conoscere i problemi classici della 

concorrenza: la comunicazione tra 

processi, la sincronizzazione, i semafori, 

il problema dei produttori/consumatori e 

il problema dei filosofi a cena. 

conoscere il ciclo di sviluppo software,  

la specifica dei requisiti, i casi d’uso, la 

documentazione, cenni sull’utilizzo e la 

costruzione di diagrammi uml. 

TELECOMUNICAZIONI 

Conoscere i diversi tipi di mezzi 

trasmissivi 

Analizzare e progettare un ponte radio 

analogico 

Conoscere le tecniche di modulazione 

analogiche 

Conoscere e sapere utilizzare i principali 

componenti a 

semiconduttori 

  

 

QUINTO ANNO SETTORE TECNOLOGICO 

articolazione INFORMATICA 

INFORMATICA SISTEMI E RETI 
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Modello concettuale, logico e fisico di una 

base di dati. 

Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e 

la manipolazione delle basi di dati. 

Linguaggi per la definizione delle pagine 

web. 

Linguaggio di programmazione lato client 

per la gestione locale di eventi in pagine 

web. 

Conoscere il concetto di applicazione di 

rete, di porta e di socket 

Conoscere i vari protocolli del livello delle 

applicazioni 

Conoscere le caratteristiche delle VLAN 

ed i suoi vantaggi e svantaggi 

Conoscere il significato di cifratura e la 

differenza tra crittografia simmetrica ed 

asimmetrica 

Conoscere le problematiche connesse alla 

sicurezza ed i protocolli di sicurezza del 

livello di sessione 

Conoscere i componenti di una rete 

Wireless, le sue tipologie, gli standard di 

comunicazione, le modalità di sicurezza e i 

sistemi di autenticazione 

Conoscere gli elementi che concorrono 

all’amministrazione di una rete 

TPSIT 

Gli stili architetturali fondamentali per 

sistemi distribuiti;  

Comprendere il modello client-server 

Avere chiaro il concetto di elaborazione 

distribuita 

Conoscere le caratteristiche del modello 

client-server  

Sapere le caratteristiche della 

comunicazione con i socket 

Concetti base della programmazione 

PHP 

GESTIONE del PROGETTO e 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

L’alunno deve saper riorganizzare le abilità e le 

conoscenze multidisciplinari utili alla 

conduzione di uno specifico progetto del settore 

ICT, mediante l’applicazione di metodi di 

problem-solving propri dell’ingegneria del 

software e comprendere l’organizzazione di 

un’azienda con l’individuazione delle figure 

professionali coinvolti. 

 

QUINTO ANNO SETTORE TECNOLOGICO 

articolazione TELECOMUNICAZIONI 

TELECOMUNICAZIONI 

conoscere le tecniche di trasmissione di 

una rete PSTN 

conoscere le tecniche e le caratteristiche di 

una trasmissione digitale 

conoscere le tecniche e le caratteristiche 

delle modulazioni digitali 

SISTEMI E RETI 

Conoscere il concetto di applicazione di 

rete, di porta e di socket 

Conoscere i vari protocolli del livello delle 

applicazioni 

Conoscere le caratteristiche delle VLAN 

ed i suoi vantaggi e svantaggi 
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saper progettare ed analizzare un ponte 

radio digitale 

conoscere ed analizzare una trasmissione 

satellitare 

conoscere i sistemi di comunicazione in 

mobilità 

conoscere le tecniche di commutazione a 

pacchetto 

conoscere i protocolli nelle connessioni 

internet 

Conoscere il significato di cifratura e la 

differenza tra crittografia simmetrica ed 

asimmetrica 

Conoscere le problematiche connesse alla 

sicurezza ed i protocolli di sicurezza del 

livello di sessione 

Conoscere i componenti di una rete 

Wireless, le sue tipologie, gli standard di 

comunicazione, le modalità di sicurezza e i 

sistemi di autenticazione 

Conoscere gli elementi che concorrono 

all’amministrazione di una rete 

TPSIT 

Gli stili architetturali fondamentali per 

sistemi distribuiti;  

Comprendere il modello client-server 

Avere chiaro il concetto di elaborazione 

distribuita 

Conoscere le caratteristiche del modello 

client-server  

Sapere le caratteristiche della 

comunicazione con i socket 

Concetti base della programmazione 

PHP 

GESTIONE del PROGETTO e 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

L’alunno deve saper riorganizzare le abilità e le 

conoscenze multidisciplinari utili alla 

conduzione di uno specifico progetto del settore 

ICT, mediante l’applicazione di metodi di 

problem-solving propri dell’ingegneria del 

software e comprendere l’organizzazione di 

un’azienda con l’individuazione delle figure 

professionali coinvolti. 

 

PRIMO BIENNIO ISTITUTO PROFESSIONALE 
Indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

Classe prima 

TECNOLOGIA E TECNICHE DELLA 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 

L’alunno deve saper leggere, comprendere, 

interpretare e produrre disegni geometrici e 

proiezioni ortogonali di semplici elementi 

tridimensionali nel rispetto dei fondamentali 

elementi grafici e formali, utilizzando il codice 

grafico appropriato con l’ausilio di strumenti 

tradizionali e informatici secondo le norme 

grafiche, morfo-lessicali e sintattiche tipici del 

proprio percorso di studio. 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

L’alunno deve saper riconoscere le componenti 

di base di un elaboratore di calcolo, le funzioni 

di base di un sistema operativo e 

l’organizzazione di un file system, le 

rappresentazioni di dati di tipo testuale di un 

programma di videoscrittura, le 

rappresentazioni di dati per l’elaborazione e 

gestione di semplici calcoli con un programma 

di calcolo elettronico, organizzare e sviluppare 

presentazioni multimediali. 

Classe Seconda 
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TECNOLOGIA E TECNICHE DELLA 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 

L’alunno deve saper leggere, comprendere, 

interpretare e produrre e riprodurre disegni 

tecnici bi-tridimensionali di oggetti e manufatti 

reali di non complessa entità nel rispetto delle 

norme tecniche, utilizzando un codice grafico 

appropriato con l’ausilio di strumenti 

tradizionali, nonché conoscere le principali 

caratteristiche fisiche, meccaniche e 

tecnologiche dei materiali tipici del proprio 

percorso di studio. 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

 

L’alunno dovrà conoscere i principali 

materiali e loro caratteristiche fisiche, 

chimiche, tecnologiche, nonché le 

caratteristiche principali dei componenti e 

dei sistemi di interesse. 

Egli dovrà conoscere le principali figure 

professionali caratterizzanti i vari settori 

tecnologici e saper riconoscere e utilizzare 

semplice strumentazione di laboratorio e le 

metodologie di misura e di analisi tipiche 

del percorso di studi. 

 

SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO ISTITUTO  PROFESSIONALE 
Indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

Classe Terza 

MECCANICA, MACCHINE  ED 

ENERGIA 

Il sistema internazionale di misura 

Grandezze scalari e vettoriali 

Forze, scomposizione e principali 

operazioni con i vettori 

Equilibrio statico di un corpo, principali 

tipi di vincolo 

Cinematica, velocità, accelerazione e 

principali tipi di moto 

Dinamica, principi della dinamica, lavoro, 

potenza 

Macchine ed energia, classificazione delle 

macchine a fluido 

Le fonti principali di energia, fonti 

tradizionali e rinnovabili 

Principi di idrostatica e idrodinamica 

Principali tipi di pompe e turbine 

idrauliche 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Le leggi fondamentali dei circuiti elettrici e 

i componenti principali di un circuito 

elettrico 

Principi  generali di magnetismo, 

elettromagnetismo, induzione 

elettromagnetica 

Classificazione dei sistemi di numerazione 

e codici 

Principali operazioni e teoremi dell’algebra 

di Boole 

Generalità sugli schemi logici 

Definizione delle memorie dei circuiti 

elettronici: Flip-flop 

La normativa sulla sicurezza elettrica 

Definizione dei sistemi di protezione 

elettrica 

TECNOLOGIE MECCANICHE E DI 

PROCESSO E PRODOTTO 

I principali elementi della normativa sulla 

sicurezza 

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E 

PROGETTAZIONE 

 

Statica dei fluidi, principali grandezze, 

proprietà e caratteristiche dei fluidi, Legge 
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Gli strumenti di misura ed errori di 

misura 

Sollecitazioni semplici: definizione di 

trazione, compressione, taglio, flessione 

Proprietà fisiche, meccaniche e 

tecnologiche dei materiali 

Principali prove sui materiali 

Principali materiali non ferrosi 

Definizione di salatura   

classificazione dei tipi di saldature e 

principio di funzionamento 

di Stevino, Principio di Pascal e dei vasi 

comunicanti 

Dinamica dei fluidi, regimi di moto, 

portata e legge di continuità, teorema di 

Bernouilli 

Termodinamica, sistema termodinamico, 

grandezze di stato ed equazione di stato, 

principali trasformazioni e cicli 

termodinamici 

Macchine operatrici, generalità su pompe 

idrauliche e compressori 

Classe Quarta 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

Sforzi e deformazioni, resistenza di un 

materiale, significato di tensione e 

deformazione normale, e di tensione e 

deformazione tangenziale 

Principali sollecitazioni semplici dovute a 

forza normale, flessione, taglio, torsione 

Principali sollecitazioni composte dovute 

alla contemporanea azione di più tipi di 

forze e principi generali sui criteri di 

dimensionamento e verifica 

Generalità sulla trasmissione del moto 

tramite ruote di frizione, rapporto di 

trasmissione e numero di giri 

Generalità su ruote dentate e rotismi, 

differenze principali tra ruote dentate 

cilindriche a denti dritti ed elicoidali e 

ruote dentate coniche a denti dritti ed 

elicoidali, principali grandezze, ingranaggi 

e vite senza fine 

Generalità su trasmissioni flessibili, 

cinghie piatte e trapezoidali, cinghie 

dentate 

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E 

PROGETTAZIONE 
Generalità sulla combustione, combustibile 

e comburente, combustibili solidi, liquidi, 

gassosi e principali differenze 

Principi generali di trasmissione del calore, 

definizione di calore e temperatura, 

generalità su conduzione, convezione e 

irraggiamento 

Generalità sulle apparecchiature per lo 

scambio termico, scambiatori di calore 

Impianto di riscaldamento, classificazione, 

generalità su sistema di produzione, 

sistema di distribuzione, sistema di 

emissione e sistema di regolazione 

Generalità sui criteri di risparmio 

energetico e normativa 

Generalità sul dimensionamento di una rete 

del gas, principali richiami normativi e 

dimensionamento di massima di una rete 

interna 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Le grandezze fisiche fondamentali nella 

pneumatica; 

Definizione delle tipologie di compressori; 

Schema principale di un impianto per la 

produzione dell’aria compressa; 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E DI PRODOTTO 

Sistemi di accoppiamento albero-base e 

foro-base 

Tolleranze e sistema di tolleranze ISO 

Tolleranze geometriche 

Rugosità 

Definizione di diagramma di stato 

Diagramma Ferro-Cementite – strutture 
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Definizione della tecnica del vuoto; 

Tipologie di cilindri pneumatici e principio 

di funzionamento; 

Principali valvole pneumatiche 

Definizione di circuiti pneumatici e 

generalità sui comandi 

Principi di elettropneumatica: 

elettrovalvole e circuiti 

Principi di oleodinamica 
Definizione di attuatori idraulici 

Tipologia di valvole idrauliche 

Definizione di circuiti idraulici 

Principi base delle servovalvole 

Macchine elettriche: Funzionamento di un 

trasformatore 

Generalità sull’equipaggiamento base delle 

macchine elettriche 

principali 

Acciai e trattamenti termici: principi base 

su tempra; rinvenimento, bonifica, 

ricottura 

Indurimento superficiale 

Lavorazioni meccaniche: generalità 

Lavorazioni al tornio: funzionamento e 

parametri principali di taglio 

Lavorazioni alla fresa: funzionamento e 

parametri principali di taglio 

Generalità sulle lavorazioni meccaniche 

speciali 

Classe QUINTA 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

Principi generali di trasmissione del calore, 

generalità su conduzione, convezione, 

irraggiamento 

Principi generali di termodinamica, sistema 

termodinamico, principali cicli 

termodinamici 

Miscele e combustibili, principali 

caratteristiche di combustibili solidi, 

liquidi e gassosi 

Caldaie per uso civile ed industriale, 

descrizione generale 

Elementi del generatore di vapore 

Impianti a vapore e generalità sul ciclo 

Rankine-Hirne, significato e applicazioni 

della cogenerazione 

Principali tipi di condensatori 

Principali tipi di compressori e ventilatori 

Impianto motore con turbina a gas, 

componenti e generalità sul ciclo Joule-

Bryton 

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E 

PROGETTAZIONE 

 

Impianti frigoriferi, generalità sugli 

impianti a ciclo inverso, COP e EER, 

principali fluidi frigorigeni, pompa di 

calore 

Aspetti principali del condizionamento 

degli ambienti, benessere 

termoigrometrico, condizioni 

termoigrometriche di progetto 

Trattamento dell’aria, generalità sulle 

trasformazioni psicometriche, 

caratteristiche dell’aria umida, principali 

trasformazioni dell'aria umida 

Stima dei carichi termici, definizione di 

carico termico estivo ed invernale 

Unità di trattamento aria, principali sezioni 

e componenti di un’UTA 

Principali tipologie di impianti e 

classificazione 

Generalità sul dimensionamento e 

bilanciamento di una rete di canalizzazione 
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Generalità su diffusori, bocchette e griglie 

di ripresa 

Generalità su sistemi di regolazione e 

serrande motorizzate 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Definizione e principi base sui sensori 

Definizione e principi base sui trasduttori 

Principali tipologie di sensori di prossimità 

Tipologie di trasduttori 

Generalità sulle macchine elettriche rotanti 

Principio di funzionamento di una dinamo 

Principio di funzionamento di un 

alternatore 

Principio di funzionamento di un motore 

passo-passo 

Differenze fra motori sincroni e asincroni 

Definizione di motore brushless 

Schema a blocchi di un sistema di 

regolazione e controllo 

Basi dell’algebra degli schemi a blocchi 

Sicurezza delle macchine elettriche – 

normativa EN 13849-1 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E DI PRODOTTO 

Basi sulla normativa su sicurezza e salute 

nei luoghi di lavoro 

Definizione dei sistema di misura 

automatici e a coordinate (CMM) 

Corrosione: principio e metodi di 

protezione 

Materiali da taglio e rivestimento 

Definizione dei controlli non distruttivi 

Nanotecnologie: definizione 

Principi base dell’automazione e dei 

sistemi programmabili 

Macchine a controllo numerico (CNC) 

Linguaggi di programmazione 

Organizzazione del sistema azienda 

Sistema di gestione della qualità ISO 9001 

 
PRIMO BIENNIO ISTITUTO PROFESSIONALE 

Indirizzo SERVIZI PER L' AGRICULTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

Classe Prima 

 INFORMATICA 

Conoscere la struttura logica degli strumenti hardware e software.   

Saper trasformare un numero da decimale in binario.   

Saper riconoscere la differenza tra un software di utilità e software applicativo.   

Conoscere il concetto di algoritmo  

Deve conoscere i comandi per la creazione, salvataggio e stampa di un file.   

Deve saper utilizzare i principali elementi di formattazione di un testo.   

Deve saper utilizzare i comandi per la formattazione di una tabella.   

Deve saper utilizzare la rete internet per ricercare dati e fonti, per le attività di comunicazione 

interpersonali (solo per il settore tecnologico) 

Classe Seconda 

 INFORMATICA 

Deve saper impostare e formattare una lettera commerciale nei suoi elementi fondamentali.  

Deve saper impostare le principali tipologie di lettere commerciali (Blocco, Semiblocco e 

classica).   

Deve saper impostare le funzioni logiche e matematiche fondamentali. 
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DIPARTIMENTO TECNICO 
 

Premessa 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta 

agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo 

delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza 

in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla specificità del nostro istituto, già 

sperimentate l’anno scorso, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni 

fragili e all’inclusione. 
 

Vengono proposti i seguenti criteri minimi per il raggiungimento della sufficienza tenendo conto dei 

progressi dell'allievo in relazione ai livelli di partenza. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

PRIMO BIENNIO ISTITUTO TECNICO 

 

S T A 

● Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi. 

● Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di 

complessità.. 

● Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 T T R G 

● Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

● Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 

di complessità. 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTO TECNICO 
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Geopedologia ed Estimo 

● Tutelare, salvaguardare e valorizzare le 

risorse del territorio e dell'ambiente. 

● Compiere operazioni di estimo in ambito 

privato e pubblico, limitatamente 

all’edilizia e al territorio. 

● Utilizzare gli strumenti idonei per la 

restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

● Gestire la manutenzione ordinaria e 

l’esercizio di organismi edilizi. 

● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

● Utilizzare i principali concetti relativi 

all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi. 

 Gestione del Cantiere e Sicurezza 

● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 

varie soluzioni tecniche per la vita sociale 

e culturale con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio. 

● Organizzare e condurre i cantieri mobili 

nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

● Valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti in base a un sistema di 

valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali 

dei diritti umani. 

● Utilizzare i principali concetti relativi 

all'economia e all'organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi. 

● Identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

P C I 

● Selezionare i materiali da costruzione in 

rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione 

● Applicare le metodologie della 

progettazione, valutazione e realizzazione 

di costruzioni e manufatti di modeste entità, 

in zone non sismiche, intervenendo anche 

nelle problematiche connesse al risparmio 

energetico nell’edilizia 

● Utilizzare gli strumenti idonei per la 

restituzione grafica di progetti e di rilievi 

● Identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti 

● Redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

● Storia dell’architettura in relazione ai 

materiali da costruzione, alle tecniche 

costruttive e ai profili socio-economici. 

● Principi della normativa urbanistica e 

territoriale   

Topografia 

● Rilevare il territorio, le aree libere e i 

manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i 

dati ottenuti 

● Utilizzare gli strumenti idonei per la 

restituzione grafica di progetti e di rilievi 

● Redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

● Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici ed 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune 

soluzioni 

 



Griglia unica* di valutazione delle prove a distanza  

(*verifiche sincrone, orali o scritte, e asincrone con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, da 

approfondire in sincrono) 

 

Descrittori di Livello di Livello di Livello 

di 

Livello di 

osservazione padronanza 

Parziale (1) 

padronanza 

Basilare (2) 

padronanza 

Intermedio 

padronanza 

Avanzato (4) 

   (3)  

Si esprime in 

modo chiaro, 

logico e lineare e 

utilizza 

correttamente i 

linguaggi 

specifici 

    

Utilizza, 

interpreta, 

sintetizza dati e 

informazioni, 

individua 

collegamenti e 

relazioni tra 

materie, ai fini 

della risoluzione 

di un problema 

    

Svolge il lavoro 

assegnato in modo 

corrispondente 

alla consegna, 

tenuto conto delle 

tecnologie digitali 

di cui dispone 

    

Nell’esecuzione 

del lavoro 

assegnato 

dimostra 

autonomia ed 

originalità 

    

Dimostra una 

progressione 

nell’acquisizione 

di conoscenze, 

abilità e 

competenze 

disciplinari/ 

interdisciplinari 

    



Materia:     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi 

attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 

dividendo successivamente per 2 (voto in 

decimi). 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 

2) 
 

NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste 

dalla normativa vigente e indicate nei rispettivi PDP. 

 

 Indicazioni per l’inserimento dei voti 
 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i 
descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 4). Si 
riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 

• Si esprime in modo chiaro, logico e lineare e utilizza correttamente i linguaggi specifici: 

• Utilizza, interpreta, sintetizza dati e informazioni, individua collegamenti e relazioni tra 
materie, ai fini della risoluzione di un problema: 

• Svolge il lavoro assegnato in modo corrispondente alla consegna, tenuto conto delle 
tecnologie digitali di cui dispone: 

• Nell’esecuzione del lavoro assegnato dimostra autonomia ed originalità: 
• Dimostra una progressione nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

disciplinari/interdisciplinari: 



Griglia di valutazione delle prove a distanza 
(Griglia Unica per alunni con PEI semplificato) 

 

Verifiche sincrone, orali o scritte e asincrone con consegna di svolgimento di un prodotto 

scritto. 

 

 
Descrittori di osservazione 

Livello di 

padronanza 

Parziale 

[4-5 punti] 

Livello di 

padronanza 

Basilare 

[6 punti] 

Livello di 

padronanza 

Intermedio 

[7-8 punti] 

Livello di 

padronanza 

Avanzato 

[9-10 punti] 

Si esprime in modo chiaro e 

utilizza i linguaggi specifici 

    

Utilizza dati e informazioni ai fini 

della risoluzione di un problema 

    

Svolge il lavoro assegnato in modo 

corrispondente alla consegna, 

tenuto conto delle tecnologie digitali 

di cui dispone 

    

E’ autonomo nell’esecuzione del compito 

assegnato 

    

Ha sviluppato nuove conoscenze, 

abilità e competenze disciplinari e/o 

interdisciplinari 

    

Materia ……………………………… Somma: …… / 50 Voto Finale: …… /10 

 
NB: Saranno rispettate le modalità operative, di verifica e i criteri di valutazione indicate nei 

rispettivi PEI (e nell’integrazione al PEI prevista per la DAD; saranno pertanto applicate tutte le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente e indicate nei rispettivi PEI 

(e nell’integrazione al PEI prevista per la DAD), nel rispetto delle indicazioni ministeriali che 

invitano ad adeguare il nostro sistema formativo e di valutazione alle nuove indicazioni psico-

pedagogiche e al dettato normativo. 

 
 Indicazioni per l’inserimento dei voti 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i descrittori nel 

 “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 4 a 10). Si riportano qui sotto per facilitare il copia-

incolla: 

 

• Si esprime in modo chiaro e utilizza i linguaggi specifici: 

• Utilizza dati e informazioni ai fini della risoluzione di un problema: 

• Svolge il lavoro assegnato in modo corrispondente alla consegna, tenuto conto delle tecnologie digitali 

di cui dispone: 

• E’ autonomo nell’esecuzione del compito assegnato: 

• Ha sviluppato nuove conoscenze, abilità e competenze disciplinari e/o interdisciplinari: 



GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA  
 

 

Dimensioni 

dell’apprendimento 
a distanza 

Indicatori Descrittore Livello e 

punteggio 

Punteggio 

Assiduità L’alunno/a accede alla 

piattaforma e prende 

parte alle attività 

proposte, con 

visualizzazione del RE 

per le comunicazioni, i 

compiti assegnati e gli 

impegni 

Saltuaria Parziale 
4 -5 

 

Regolare Base 
6 

Buona Intermedio 
7 - 8 

Assidua Avanzato 
9 - 10 

Partecipazione L’alunno/a partecipa 

attivamente, 

visualizzando le attività e 

segnalando al docente 

eventuali difficoltà o 

problemi tecnici. 

Saltuaria Parziale 
4 -5 

 

Regolare Base 
6 

Buona Intermedio 
7 - 8 

Assidua Avanzato 
9 - 10 

Interesse, cura e 

approfondimento 

L’alunno/a rispetta i 

tempi e le consegne, 

svolge le attività con 

attenzione, approfondisce 

Saltuario Parziale 
4 -5 

 

Regolare Base 
6 

Buono Intermedio 
7 - 8 

Assiduo Avanzato 
9 - 10 

Capacità di 

relazione a distanza 

e di team building 

L’alunno/a rispetta i turni 

di parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente e si esprime in 

maniera consona nel 

rispetto dei docenti e dei 

compagni; sa lavorare in 

gruppo e collaborare con 
i docenti e i compagni. 

Superficiale Parziale 

4 - 5 

 

Sufficiente Base 
6 

Buona Intermedio 
7 - 8 

Ottima Avanzato 

9 - 10 

 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle quattro voci, sommando e 

dividendo per quattro i punteggi. 

 

Voto ….. / 10 

 

 

NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla 

normativa vigente e indicate nei rispettivi PDP. 



 

 

Griglia valutazione comportamento DAD 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

Comportamento  
 

Voto 9-10 Voto 8 Voto 7 Voto 6 Voto 5 Voto 4 

 Entra con puntualità 
nell’aula virtuale  

Sempre 
 

Quasi sempre Spesso A volte Raramente Mai 

Rispetta le consegne Puntuale e 
scrupoloso 

Attento e 
responsabile 

Puntuale Quasi sempre 
puntuale 

Saltuario Saltuario e 
superficiale 

Si impegna nello studio, 
partecipa assiduamente alle 
attività, è responsabile nel 
lavoro svolto in autonomia 

 
Intenso e 
costante 

Costante 
 
 

Regolare 

 

Essenziale 

 

Saltuario 

 

Saltuario e 
superficiale 

Partecipa ordinatamente ai 
lavori che vi si svolgono 

Sempre 
 

Quasi sempre Spesso A volte Raramente Mai 

Si presenta e si esprime in 
maniera consona ed 
adeguata all’ambiente di 
apprendimento 

Sempre 
 

Quasi sempre Spesso A volte Raramente Mai 

Rispetta il turno di parola che 
è concesso dal docente. 
 

Sempre 
 

Quasi sempre Spesso A volte Raramente Mai 

Rispetta la netiquette Puntuale e 
scrupoloso 

Attento e 
responsabile 

Puntuale Quasi sempre 
puntuale 

Saltuario Raramente 



 

Pag. 1 



RUBRICA DI VALUTAZIONE DI FINE ANNO RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA  

PER ALUNNI CON PEI DIFFERENZIATO 

MATERIA: ____________________________  DOCENTE: ____________________ 

NOME DELLO STUDENTE: _______________________________  CLASSE: _______ 

DESCRITTORI 
SUFFICIENTE 

[6 punti] 
BUONO 

[7/8 punti] 
OTTIMO 

[9/10 punti] 
PUNTEGGIO 

Interazione a distanza 

con l’alunno, anche con 

la mediazione della 

famiglia 

L’alunno interagisce per un 

tempo e con modalità 

sufficienti a mantenere il 

rapporto affettivo con il 

gruppo classe 

L’alunno interagisce per un 

tempo e con modalità idonei a 

garantire il mantenimento del 

rapporto affettivo con il gruppo 

classe e della relazione didattica 

ed educativa 

L’alunno interagisce per un tempo ottimale e 

con modalità efficaci, per cui la relazione 

didattica ed educativa e le competenze 

sociali risultano rafforzate in modalità DAD 

………/10 

Partecipazione alle 

attività didattiche 

proposte (competenze 

digitali) 

Lo studente partecipa 

all’attività didattica in modo 

adeguato a mantenere le 

competenze pregresse 

(rispetto all’inizio della DAD) 

Lo studente partecipato con 

costanza alla DAD mantenendo 

le competenze pregresse e 

proseguendo a perseguire gli 

obiettivi previsti nel PEI 

Lo studente partecipa attivamente alle 

attività proposte, rinforzando le competenze 

pregresse e sviluppando nuove competenze 

in modalità DAD  

………/10 

*Attività laboratoriale 

sincrona e/o asincrona 

(se richiesta dal PEI) 

Lo studente è iscritto ad 

almeno un laboratorio e lo 

frequenta  

Lo studente è iscritto a uno o 

più laboratori e li frequenta 

regolarmente e con interesse 

Lo studente è iscritto a uno o più laboratori e 

li frequenta attivamente e con impegno 

……....../10 

Attività di verifica 

svolta on line:  

Lo studente partecipa alle 

attività di verifica 

raggiungendo gli obiettivi 

differenziati previsti dal PEI 

Lo studente partecipa alle 

attività di verifica raggiungendo 

appieno gli differenziati previsti 

dal suo PEI 

Lo studente ha svolto attività di verifica 

ampliando gli obiettivi differenziati 

originariamente previsti dal suo PEI   

………../10 

Punteggio complessivo …/40 

*
Punteggio complessivo …/30 

Punteggio complessivo …./40 

*
Punteggio complessivo …./30 (se non si fa uso del terzo descrittore) 

Voto ……./10 

NB: Tutta l’attività proposta agli alunni con programmazione differenziata sarà strettamente collegata alle indicazioni del PEI (e dell’integrazione al PEI 

prevista per la DAD) nel rispetto delle indicazioni ministeriali. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE DI FINE ANNO COMPRENSIVA DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA  

PER ALUNNI CON PEI SEMPLIFICATO 

MATERIA: ____________________________  DOCENTE: ____________________ 

NOME DELLO STUDENTE: _______________________________  CLASSE: _______ 

DIMENSIONI INDICATORI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Livello di 

competenze 

raggiunto nel 

primo 

quadrimestre 

[da 10 a 25 punti] 

Lo studente non ha 

raggiunto gli 

obiettivi minimi 

fissati per il primo 

quadrimestre 

[10 – 12 punti] 

Lo studente ha 

raggiunto 

parzialmente agli 

obiettivi minimi 

fissati per il primo 

quadrimestre 

[13-14 punti] 

Lo studente ha 

raggiunto in modo 

sufficiente gli 

obiettivi minimi 

fissati per il primo 

quadrimestre 

[15 – 17 punti] 

Lo studente ha 

raggiunto in modo 

più che sufficiente 

gli obiettivi minimi 

fissati per il primo 

quadrimestre 

[18– 21 punti] 

Lo studente ha 

pienamente 

raggiunto gli 

obiettivi minimi 

fissati per il primo 

quadrimestre 

[22 – 25 punti] 

 

Eventuali attività 

di recupero 

relative al primo 

quadrimestre 

[da 3 a 5 punti] 

Lo studente non ha 

sostenuto prove di 

recupero o non ha 

recuperato affatto 

le competenze 

relative al primo 

quadrimestre 

[3 punti] 

Lo studente ha 

recuperato 

parzialmente 

competenze e 

relative al primo 

quadrimestre 

[4 punti] 

Lo studente ha 

recuperato 

pienamente 

competenze 

relative al primo 

quadrimestre 

[5 punti] 

 

Nel caso in cui lo studente non avesse da 

recuperare competenze e abilità relative 

al primo quadrimestre, non viene 

attribuito alcun punteggio aggiuntivo 

 

Presenza durante 

le attività di 

D.A.D. in 

autonomia o con 

l’aiuto di un tutor 

(compatibilmente 

con le possibilità 

personali di 

connessione, 

Lo studente non si 

è mai o quasi mai 

connesso senza 

giustificata ragione 

(o non ha 

compensato la 

mancata 

connessione, 

giustificata, 

Lo studente si 

connette 

sporadicamente 

senza giustificata 

ragione (o ha 

sporadicamente 

compensato la 

mancata 

connessione, 

lo studente si 

connette in modo 

irregolare (o non 

compensa 

completamente la 

mancata 

connessione, 

giustificata, con le 

attività asincrone) 

Lo studente si 

connette (o 

partecipa attraverso 

attività asincrone) 

con regolarità 

[9 punti] 

Lo studente si 

connette (o 

partecipa attraverso 

attività asincrone) 

in maniera puntuale 

e sistematica   

[10 punti] 

 



anche in relazione 

a patologie 

certificate che 

rendano difficile o 

sconsigliata la 

permanenza 

davanti al 

monitor)  

[da 5 a 10 punti] 

attraverso le 

attività asincrone 

alternative che gli 

sono state 

proposte). 

[5 - 6 punti] 

giustificata, 

attraverso le 

attività asincrone 

alternative che gli 

sono state 

proposte) 

[7 punti] 

[8 punti] 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

on line e alla vita 

scolastica nel 

rispetto delle 

proprie possibilità 

e potenzialità  

[da 8 a 15 punti] 

Lo studente 

partecipa al 

dialogo educativo e 

alla vita scolastica 

saltuariamente pur 

se sollecitato e 

guidato dal 

docente. 

[8 - 9 punti] 

  

Lo studente segue 

le lezioni e 

interviene al 

dialogo educativo 

sollecitato e 

guidato dal 

docente.  

[10 punti]  

Lo studente 

partecipa alla 

lezione con 

attenzione ed 

interagisce al 

dialogo educativo 

sotto la guida del 

docente. 

[11 – 12 punti] 

Lo studente 

partecipa alla 

lezione con 

attenzione ed 

interviene in modo 

spontaneo al 

dialogo educativo  

[13 – 14 punti] 

 

Lo studente 

partecipa alla 

lezione con 

attenzione ed 

interviene in modo 

costruttivo e 

consapevole al 

dialogo educativo,  

[15 punti] 

 

 

Capacità di 

relazione a 

distanza e di team 

building 

[da 6 a 10 punti] 

L’alunno si 

esprime in maniera 

appropriata nel 

rispetto dei docenti 

e dei compagni, 

collabora con il 

gruppo classe e 

reagisce alla 

richiesta di 

interazione da 

parte del docente 

[6 punti] 

L’alunno rispetta i 

turni di parola, si 

esprime in maniera 

appropriata nel 

rispetto dei docenti 

e dei compagni, sa 

lavorare in gruppo 

e collabora con il 

gruppo classe ed 

interviene nel 

dialogo educativo 

 [7 - 8 punti] 

L’alunno ha un 

atteggiamento 

partecipativo, 

collaborativo e 

costruttivo con 

ricadute positive 

sul gruppo classe  

 [9 punti] 

L’alunno mostra 

capacità di team 

building, sa creare 

senso di 

appartenenza e 

favorisce la 

creazione di un 

clima positivo 

all’interno del 

gruppo classe 

[10 punti] 

  

Organizzazione 

nello studio e 

Anche se guidato e 

supportato lo 

Lo studente 

consegna gli 

Lo studente 

consegna gli 

Lo studente 

organizza il proprio 

  

 



nell’esecuzione dei 

compiti a casa 

(competenze 

digitali) 

[da 6 a 15 punti] 

studente non 

rispetta le 

consegne, assolve 

gli impegni 

scolastici in modo 

discontinuo e 

disorganizzato  

[6 - 7 punti]  

elaborati a casa con 

ritardo e dopo 

numerose 

sollecitazioni da 

parte del docente 

[8 -9 punti] 

elaborati 

monitorato dal 

docente in modo 

complessivamente 

adeguato. 

[10 -12 punti] 

 

studio, reperisce il 

materiale in 

autonomia 

seguendo le 

indicazione del 

docente, consegna 

con puntualità i 

compiti assegnati. 

[13 - 15 punti] 

 

 

Attività di verifica 

svolta on line: 

verifiche sincrone 

(orali e scritte), 

verifiche 

asincrone con 

consegna di un 

elaborato scritto, 

da approfondire 

in sincrono 

(compatibilmente 

con le possibilità 

personali di 

connessione) 

[da 10 a 25 punti] 

Anche se 

ripetutamente 

sollecitato e 

opportunamente 

guidato, lo studente 

non partecipa in 

modo regolare alle 

attività di verifica e 

quindi non 

raggiunge gli 

obiettivi minimi 

riprogettati per la 

DAD 

[10 – 12 punti]  

 

 

Lo studente, pur se 

sollecitato e 

guidato dal 

docente, partecipa 

in modo 

discontinuo alle 

attività di verifica e 

raggiunge solo 

parzialmente gli 

obiettivi minimi 

riprogettati per la 

DAD 

[13 – 14 punti] 

  

Lo studente 

partecipa alle 

attività di verifica 

con la supervisione 

del docente 

raggiungendo gli 

obiettivi minimi 

riprogettati per la 

DAD 

[15 punti] 

 

Lo studente 

partecipa 

attivamente in 

modo parzialmente 

autonomo alle 

attività di verifica 

raggiungendo in 

modo più che 

sufficiente gli 

obiettivi minimi 

riprogettati per la 

DAD  

[16 – 20 punti] 

Lo studente 

partecipa alle 

attività di verifica 

lavorando in modo 

autonomo con 

capacità di 

autovalutazione e 

raggiungendo 

appieno gli 

obiettivi minimi 

riprogettati per la 

DAD  

[21 – 25 punti] 

 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: __________ / 100 VOTO FINALE: ________ / 10 IL DOCENTE: _________________ 

NB: Saranno rispettate le modalità operative, di verifica e i criteri di valutazione indicate nei rispettivi PEI (e nell’integrazione al PEI prevista per la 

DAD;  saranno pertanto applicate tutte le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente e indicate nei rispettivi 

PEI (e nell’integrazione al PEI prevista per la DAD), nel rispetto delle indicazioni ministeriali che invitano ad adeguare il nostro sistema formativo e 

di valutazione alle nuove indicazioni psico-pedagogiche e al dettato normativo. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE DI FINE ANNO COMPRENSIVA DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MATERIA: ____________________________  DOCENTE: ____________________ 

NOME DELLO STUDENTE: _______________________________  CLASSE: _______ 

 

DIMENSIONI INDICATORI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Livello di 

competenze e 

abilità raggiunto 

nel primo 

quadrimestre 

[da 5 a 25 punti] 

Lo studente 

presenta numerose 

e gravi lacune nelle 

competenze e nella 

abilità relative al 

primo quadrimestre 

[5 – 8 punti] 

Lo studente 

presenta diffuse 

lacune nelle 

competenze e nella 

abilità relative al 

primo quadrimestre 

[9 – 13 punti] 

Lo studente ha 

raggiunto solo 

parzialmente le 

competenze e le 

abilità relative al 

primo quadrimestre 

[14-17 punti] 

Lo studente ha 

raggiunto solide 

competenze e 

abilità relative al 

primo quadrimestre 

[18 – 21 punti] 

Lo studente ha 

pienamente 

raggiunto 

competenze e 

abilità relative al 

primo quadrimestre 

[ 22 – 25 punti] 

 

Eventuali attività 

di recupero di  

competenze e 

abilità relative al 

primo 

quadrimestre 

[da 2 a 5 punti] 

Lo studente non ha 

sostenuto prove di 

recupero o non ha 

recuperato affatto 

le competenze 

relative al primo 

quadrimestre 

[2 punti] 

Lo studente ha 

recuperato 

parzialmente 

competenze e 

abilità relative al 

primo quadrimestre 

[3 – 4 punti] 

Lo studente ha 

recuperato 

pienamente 

competenze e 

abilità relative al 

primo quadrimestre 

[5 punti] 

 

Nel caso in cui lo studente non avesse da 

recuperare competenze e abilità relative al 

primo quadrimestre, non viene attribuito 

alcun punteggio aggiuntivo 

 

Presenza durante 

le attività di 

D.A.D. 

(compatibilmente 

con le possibilità 

personali di 

connessione)  

[da 1 a 10 punti] 

Lo studente non si 

è mai o quasi mai 

connesso 

[2 - 3 punti] 

Lo studente si 

connette 

sporadicamente 

[4 – 5 punti] 

lo studente si 

connette in modo 

irregolare 

[6 punti] 

Lo studente si 

connette con 

assiduità 

[7 – 8 punti] 

Lo studente si 

connette 

sistematicamente 

[9 – 10 punti] 

 

Pina Lipari




Partecipazione al 

dialogo educativo 

e cooperazione nel 

gruppo classe on 

line 

[da 3 a 15 punti] 

Lo studente segue 

la lezione in modo 

discontinuo,  

raramente collabora 

con il gruppo classe 

e reagisce alla 

richiesta di 

interazione da parte 

del docente 

[ 3 – 5 punti] 

Lo studente 

partecipa con 

attenzione, 

collabora con il 

gruppo classe ed 

interviene nel 

dialogo educativo 

solo se sollecitato e  

guidato dal docente 

[6 - 9 punti] 

Lo studente segue 

attentamente le 

lezioni ed 

interviene in modo 

autonomo e 

pertinente al 

dialogo educativo 

con il docente e con 

il gruppo classe 

[10 punti] 

Lo studente 

partecipa alla 

lezione con 

attenzione ed 

interviene 

autonomamente, 

con assiduità e 

pertinenza al 

dialogo educativo 

[11 – 13 punti] 

Lo studente 

partecipa alla 

lezione con 

interventi 

costruttivi, 

propositivi, che 

mostrano senso 

critico e 

responsabilità 

[14 – 15 punti] 

 

 

Puntualità nella 

consegna di 

compiti ed 

esercitazioni a 

casa 

[da 1 a 5 punti] 

Lo studente non 

esegue affatto i 

compiti assegnati 

[1 punto] 

Lo studente 

consegna gli 

elaborati a casa con 

ritardo e dopo 

numerose 

sollecitazioni da 

parte del docente 

[ 2 punti] 

Lo studente 

consegna gli 

elaborati a casa con 

lieve ritardo, subito 

dopo la 

sollecitazione da 

parte del docente 

[3 punti] 

Lo studente 

consegna gli 

elaborati a casa con 

lieve ritardo 

[massimo 1 giorno] 

e senza bisogno di 

sollecitazioni da 

parte del docente 

[4 punti] 

 

Lo studente 

consegna sempre 

con puntualità i 

compiti assegnati 

[5 punti] 

 

Accuratezza e 

pertinenza degli 

elaborati a casa 

[da 3 a 10 punti] 

Lo studente non 

esegue i compiti 

assegnati 

[3 punti] 

Lo studente 

consegna elaborati 

poco pertinenti e 

poco accurati nel 

contenuto e nella 

forma espositiva 

[4 – 5 punti] 

Lo studente 

consegna elaborati 

pertinenti, ordinati 

nella forma 

espositiva e dal 

contenuto 

essenziale 

[6 punti] 

Lo studente 

consegna elaborati 

pertinenti, coerenti 

nella forma 

espositiva ed 

approfonditi nel 

contenuto 

[7 – 8 punti] 

Lo studente 

consegna elaborati 

pertinenti, articolati 

nell’esposizione, 

che mostrano una 

riflessione critica  e 

responsabile sui 

contenuti proposti 

[9 – 10 punti] 

 

 

 



Attività 

laboratoriale o 

tecnico-pratica 

svolta a casa e on 

line 

[da 3 a 10 punti] 

Lo studente non 

esegue alcuna 

attività 

laboratoriale 

[3 punti] 

Lo studente svolge 

attività laboratoriali 

in contesti noti  

solo con dettagliate 

istruzione fornite 

dal docente 

[4 – 5 punti] 

Lo studente svolge 

attività laboratoriali 

in modo autonomo  

in contesti noti 

[6 punti] 

Lo studente svolge 

attività laboratoriali 

in modo autonomo 

e in contesti inediti 

[7 – 8 punti] 

Lo studente svolge 

attività laboratoriali 

in modo autonomo 

e critico in contesti 

inediti 

[9 – 10 punti] 

 

Attività di verifica 

svolta on line: 

verifiche sincrone 

(orali e scritte), 

verifiche 

asincrone con 

consegna di un 

elaborato scritto, 

da approfondire 

in sincrono 

(compatibilmente 

con le possibilità 

personali di 

connessione) 

[da 5 a 25 punti] 

Lo studente ha 

svolto in modo 

irregolare le attività 

di verifica 

nonostante le 

sollecitazioni del 

docente 

[5 –  8 punti] 

Lo studente ha 

svolto attività di 

verifica e ha 

raggiunto solo 

parzialmente le 

competenze e 

abilità riprogettate 

per la DAD 

[9 – 13 punti] 

Lo studente ha 

svolto attività di 

verifica acquisendo  

o consolidando 

competenze e 

abilità essenziali 

riprogettate per la 

DAD, solo in 

contesti noti e 

guidato dal docente 

[14 – 17 punti] 

Lo studente ha 

svolto attività di 

verifica acquisendo 

e consolidando 

competenze e 

abilità  riprogettate 

per la DAD anche 

in contesti inediti, 

guidato dal docente 

[18 – 21 punti] 

Lo studente ha 

svolto attività di 

verifica acquisendo 

e consolidando in 

modo autonomo 

competenze e 

abilità  riprogettate 

per la DAD anche 

in contesti inediti. 

[22 – 25 punti] 

 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: __________ / 100 VOTO FINALE: ________ / 10 IL DOCENTE: _________________ 

 

NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla normativa vigente e indicate nei rispettivi PDP.  



VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

NELLA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI MULTIMEDIALI 

 
 

 

 

CATEGORIA 4 3 2 1 

Cooperazione nella 

realizzazione del 

percorso (consegne 

periodiche) 

 

Peso: 2 

- Svolge pienamente la 

propria parte e anche 

di più, sia a scuola sia a 

casa, dimostrando grande 

responsabilità. 

- Prende l’iniziativa 

nell’aiutare il gruppo 

ad organizzarsi. 

- Fornisce molte idee 

per lo sviluppo del 

lavoro di gruppo. 

- Assiste gli altri 

compagni 

di gruppo. 

- Cerca attivamente e 

propone soluzioni 

efficaci ai problemi. 

- Svolge in modo 

adeguato 

la propria parte 

del lavoro sia a scuola 

sia a casa, dimostrando 

una buona 

responsabilità. 

- Lavora in accordo 

con gli altri membri 

del gruppo. 

- Partecipa alla 

discussione 

dell’argomento. 

- Offre 

incoraggiamento 

agli altri. 

- Cerca attivamente 

soluzioni ai problemi, 

anche se esse non 

sempre sono efficaci. 

- Svolge il lavoro quasi 

come quello degli altri, 

più a scuola che a casa, 

dimostrando sufficiente 

responsabilità. 

- È convinto a 

partecipare 

dagli altri membri del 

gruppo. 

- Ascolta gli altri, in rare 

occasioni suggerisce 

delle cose. 

- È preoccupato del 

proprio 

lavoro. 

- Solo alcune volte cerca 

soluzioni ai problemi. 

- Svolge meno lavoro 

degli altri a scuola, 

poco o nulla a casa, 

dimostrando scarsa 

responsabilità. 

- Partecipa 

passivamente 

al lavoro. 

- Assume un 

atteggiamento 

annoiato durante 

il lavoro. 

- Raramente si 

dimostra 

interessato al proprio 

lavoro. 

- Non cerca soluzioni 

ai problemi. 

Cooperazione nella 

realizzazione del 

percorso (prodotto 

finale) 

 

Peso: 2 

- Svolge pienamente la 

propria parte e anche 

di più, dimostrando 

grande responsabilità. 

- Prende l’iniziativa 

nell’aiutare il gruppo 

ad organizzarsi. 

- Fornisce molte idee 

per lo sviluppo del 

lavoro di gruppo. 

- Assiste gli altri 

compagni 

di gruppo. 

- Cerca attivamente e 

propone soluzioni 

efficaci ai problemi. 

- Svolge in modo 

adeguato 

la propria parte 

del lavoro, 

dimostrando una buona 

responsabilità. 

- Lavora in accordo 

con gli altri membri 

del gruppo. 

- Partecipa alla 

discussione 

dell’argomento. 

- Offre 

incoraggiamento 

agli altri. 

- Cerca attivamente 

soluzioni ai problemi, 

anche se esse non 

sempre sono efficaci. 

- Svolge il lavoro quasi 

come quello degli altri, 

dimostrando sufficiente 

responsabilità. 

- È convinto a 

partecipare 

dagli altri membri del 

gruppo. 

- Ascolta gli altri, in rare 

occasioni suggerisce 

delle cose. 

- È preoccupato del 

proprio 

lavoro. 

- Solo alcune volte cerca 

soluzioni ai problemi. 

- Svolge meno lavoro 

degli altri, dimostrando 

scarsa responsabilità. 

- Partecipa 

passivamente 

al lavoro. 

- Assume un 

atteggiamento 

annoiato durante 

il lavoro. 

- Raramente si 

dimostra 

interessato al proprio 

lavoro. 

- Non cerca soluzioni 

ai problemi. 

Uso del tempo: 

 

Peso: 2 

- Il lavoro derivante 

dalle consegne è 

sempre svolto in 

tempo o qualche volta 

prima di quanto 

richiesto. 

- Il lavoro derivante 

dalle consegne è svolto 

al limite del tempo 

accordato. 

- Il lavoro derivante dalle 

consegne è solitamente 

in ritardo, ma completato 

in tempo per essere 

accettato. 

- Alcuni lavori sono 

sempre incompleti, 

mentre gli altri partner 

hanno completato le 

consegne. 

Forma multimediale 

 

Peso: 1 

- Lo studente presenta 

un prodotto 

nel quale dimostra 

nuove intuizioni e 

integra gli elementi 

multimediali 

- Lo studente presenta 

un prodotto nel quale 

si vede 

una comunicazione 

piuttosto 

efficace 

- Lo studente presenta 

un prodotto 

nel quale: 

- alcuni elementi 

multimediali sono 

uniti per comunicare; 

- Lo studente presenta 

un prodotto 

nel quale: 

- pochi elementi 

multimediali sono 

utilizzati per 



per comunicare 

emotivamente 

ed efficacemente 

senza problemi 

tecnici. 

- Il prodotto 

è evocativo, e ricco 

di coerenze tra 

i media scelti.  

- Viene data grande 

attenzione ai dettagli. 

grazie all’unione di 

elementi 

multimediali, senza 

significativi 

problemi tecnici.  

- Viene 

data attenzione ai 

dettagli. 

- poco consistenti 

risultano la 

chiarezza e 

l’attenzione ai 

dettagli; 

- l’utilizzo dei 

media scelti richiede 

ulteriori 

miglioramenti. 

comunicare; 

- i dettagli sono 

limitati e scarsi, la 

chiarezza è trascurata; 

- alcuni aspetti del 

progetto sono 

sviluppati ed altri 

non sono presentati; 

- sono presenti 

problemi tecnici. 

Contenuto 

 

Peso: 3 

- Il prodotto: 

- risponde alle consegne 

e riflette la 

vasta ricerca realizzata. 

- Applica delle 

abilità critiche. 

- Mostra grande 

precisione e 

approfondimento delle 

tematiche 

affrontate, ma anche 

un’ottima sintesi. 

- Le informazioni 

sono presentate 

in modo 

creativo e originale.  

- Il prodotto: 

- risponde alle 

consegne 

e riflette una buona 

ricerca realizzata. 

- Mostra una buona 

precisione e 

approfondimento delle 

tematiche 

affrontate, ma anche 

una buona sintesi. 

- Le informazioni 

sono presentate 

in modo 

interessante. 

  

- Il prodotto: 

- risponde in parte alle 

consegne 

e riflette una ricerca non 

molto approfondita. 

- Contiene qualche 

imprecisione nella 

presentazione delle 

tematiche 

affrontate; 

- La sintesi è discreta. 

- Le informazioni 

sono presentate 

in modo 

non molto interessante.  

- Il prodotto: 

- non risponde alle 

consegne 

e riflette una ricerca 

poco approfondita. 

- Contiene errori nella 

presentazione delle 

tematiche 

affrontate; 

- La sintesi non è 

efficace. 

- Le informazioni 

sono presentate 

in modo 

banale.  

PUNTEGGIO GREZZO TOTALE MAX: 40 

N.B.:  L’INDICATORE “COOPERAZIONE” AL TRIENNIO PUO’ NON ESSERE USATO, NEL CASO DI PRODOTTI 

REALIZZATI DA SINGOLI ALUNNI 

 

 


