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D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 61
Revisione  dei  percorsi  dell’istruzione  professionale  nel  rispetto dell’articolo  117  della  Costituzione,  nonché  raccordo  con  i  percorsi  di
istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Decreto 24 maggio 2018, n. 92
(Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61,recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo
117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

PREMESSA
I percorsi dell’istruzione professionale sono stati soggetti a modifiche con la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti che ne ha dettato i principi per la revisione, in raccordo con i percorsi di istruzione e
formazione professionale di competenza regionale. In applicazione di quanto previsto dalla legge n. 107 è stato emanato il Decreto legislativo 13 aprile 2017,
n.  61  Revisione dei  percorsi  dell’istruzione professionale nel  rispetto dell’articolo 117 della  Costituzione,  nonché raccordo con i  percorsi  dell’istruzione e
formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il decreto ha tracciato gli assi portanti dei nuovi istituti professionali e ne ha sottolineato il ruolo e la specificità istituzionale, organizzativa e funzionale, sia
rispetto agli istituti tecnici, sia rispetto all’istruzione e formazione professionale (indicata con l’acronimo IeFP). Ha inoltre disciplinato la revisione dei percorsi
dell’istruzione professionale, in raccordo con quelli dell’istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle
attività didattiche laboratoriali. 

È stato emanato poi il Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell’economia e finanze e il Ministro della salute del 24 maggio 2018, n. 92 Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei
percorsi di istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale. 

Il Regolamento ha determinato i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, i
profili di uscita degli 11 indirizzi di studio e i relativi risultati di apprendimento, anch’essi declinati in competenze, abilità e conoscenze, l’articolazione dei
quadri orari e la correlazione di ciascuno degli indirizzi con le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di
istruzione e formazione professionale. Infine, con il  Decreto direttoriale n. 1400 del 25 settembre 2019 sono state pubblicate le  Linee guida per favorire e
sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale ( di cui al Decreto interministeriale 24 maggio 2018, n.
92, Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e adottate con Decreto 766 del 23 agosto 2019) . 
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Alla luce del riordino sopracitato l’indirizzo dell’IPSASR di Adrano, dall’anno scolastico 2020-21 cambia da Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli del territorio”, in “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”. Codice
ATECO A01

Il D.Lgs. 61/2017 conferisce una più compiuta e visibile identità agli Istituti Professionali statali rispetto alle  odierne sovrapposizioni con gli Istituti Tecnici,
rendendoli più attrattivi e meglio definiti nella loro vocazione, prefigurando la formazione di figure professionali di livello intermedio per l'assunzione di ruoli
operativi, con adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento, offrendo risposte articolate e dinamiche alle domande del mondo
del lavoro e delle professioni. 
Il nuovo percorso IP è improntato sul principio della  personalizzazione educativa, volta a consentire ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie
competenze per l’apprendimento permanente, a partire da quelle chiave di cittadinanza, nonché di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, anche per
migliori  prospettive  di  occupabilità.  I  percorsi  didattici  sono  caratterizzati  dalla  progettazione  interdisciplinare riguardante  gli  assi  culturali;  attività
interdisciplinari  sono organizzate a partire dalle  prime classi,  e per tutta la  durata del quinquennio, per unità di  apprendimento (UdA),  con l’utilizzo di
metodologie di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di
riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati. 
La  valutazione  è  effettuata  in  modo  da  accertare  il  livello  delle  competenze,  abilità  e  conoscenze  maturate  dallo  studente  in  relazione  alle  Unità  di
Apprendimento. È opportuno sottolineare che in questo approccio “per competenze”, da assumere trasversalmente alle operazioni di organizzazione della
didattica,  personalizzazione,  valutazione degli  apprendimenti,  la  progettazione interdisciplinare  del  curricolo e dei  percorsi  formativi  assume un ruolo
centrale. 
Resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione professionale con un primo periodo corrispondente al
biennio e successivo triennio strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto anno.
Di seguito l’articolazione dei quadri orari:
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BIENNIO

Area generale comune a tutti gli indirizzi
ASSI CULTURALI Monte ore Biennio Insegnamenti Monte ore di

riferimento
Asse dei linguaggi 462 ore Italiano 264

Inglese 198
Asse matematico 264 ore Matematica 264

Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, 132

Diritto e economia 132

Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132

RC o attività
alternative

66
ore

RC o attività alternative 66

Totale ore Area
generale

1.188 ore 1188

Area di indirizzo
Asse scientifico,

tecnologico e
professionale

924 ore Scienze integrate 264/297
Ecologia e pedologia 198/264

TIC 132
Laboratorio di scienze e tecnologie

agrarie
264/330

di cui in
compresenza

con
ITP

396 ore

Totale Area di
Indirizzo

924 ore 924

TOTALE BIENNIO 2.112 ore
Di

cui:
Personalizzazione

degli
apprendimenti

264 ore

4



                                   TRIENNIO  (A01)
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)

Area generale comune a tutti gli indirizzi
Assi culturali Insegnamenti Monte 

ore 3 
anno

Monte 
ore 4 
anno

Monte
ore

5 anno

Asse dei 
linguaggi

Lingua italiana 132 132 132

Lingua inglese 66 66 66

Asse storico
sociale

Storia 66 66 66

Asse 
matematico

Matematica 99 99 99

Scienze motorie 66 66 66

IRC o attività alternative 33 33 33
Totale ore Area generale 462 462 462

AREA DI INDIRIZZO (594 ore annuali, corrispondenti a 18 ore settimanali)

Area di
indirizzo

Assi culturali Insegnamenti 3 anno 4 anno 5 anno
Asse scientifico tecnologico e 
professionale

Laboratorio di biologia e di chimica applicata
ai processi di trasformazione

99 99

Agronomia del territorio agrario e forestale 99 99 99

Tecniche delle produzioni Vegetali e
zootecniche

99 99 99

Economia agraria e legislazione di settore
agraria e forestale.

132 99 132
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Gestione e valorizzazione delle attività produttive e 
sviluppo del territorio e
sociologia rurale

99 99 99

Logistica e marketing dei prodotti
agroalimentari
Agricoltura sostenibile e biologica 66 99 99

Assestamento forestale, gestione parchi,
aree protette, e fauna selvatica

66

Totale area di indirizzo 594 594 594
di cui in compresenza 891

A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado di:

1.  agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri
comportamenti personali, sociali e professionali;

2. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei
suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;

3. riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

4.  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di
lavoro;

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

6. riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;

7. individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete;

8. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento;
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9. riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere
individuale e collettivo;

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

11. padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell'ambiente e del territorio;

12. utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;

Queste  12 costituiscono le  competenze di  area generale  cui  si  agganciano gli  assi  culturali,  che vanno  integrate  con i  risultati di  apprendimento
contenuti nei profili di uscita dei vari indirizzi in esito ai percorsi quinquennali. Ovvero, a conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati
di apprendimento sopra elencati, comuni a tutti i percorsi,  oltre ai risultati di apprendimento  declinati in termini di competenze professionali, ovviamente
diversificati per ciascun indirizzo.

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale,valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse
forestali  e  montane”,  possiede  competenze  relative  alla  produzione,  valorizzazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,  agroindustriali  e  forestali
offrendo anche servizi contestualizzati rispetto alle esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, nella gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura e nei
processi produttivi delle filiere selvicolturali.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elencati al punto 1.1 dell’Allegato A) del d.lgs. 61/2017,
comuni a tutti i percorsi, oltre ai seguenti risultati di apprendimento declinati in termini di competenze:

1. Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie

2. Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il benessere animale e la qualità delle produzioni 

3. Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali progettando semplici interventi nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche e 
paesaggistiche

4. Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità delle produzioni  agroalimentari e forestali 

5. Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un territorio, anche attraverso l’utilizzo e la realizzazione di mappe tematiche e 
di sistemi informativi computerizzati 

6. Intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative, per
la prevenzione del degrado ambientale e per la realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio, eseguendo semplici interventi di sistemazione idraulico-
agroforestale e relativi piani di assestamento

7. Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica e agronomica delle biomasse di provenienza agroforestale, zootecnica e agroindustriale.
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8. Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari applicando tecnologie innovative per la salvaguardia ambientale

9. Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito agrario e forestale, attuando sistemi di analisi 
di efficienza tecnico- economica aziendale, interagendo con gli enti territoriali e coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione di semplici piani di 
miglioramento fondiario e di sviluppo rurale. 

10. Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per la valorizzazione delle filiere agroalimentari e forestali, gestendo attività di 
promozione e marketing dei prodotti agricoli, agroindustriali, silvopastorali, dei servizi multifunzionali realizzando progetti per lo sviluppo rurale

Tutto ciò si inquadra sul principio della personalizzazione educativa, che mira a rafforzare e innalzare le competenze per l’apprendimento permanente
di ogni singolo studente, a partire da quelle chiave di cittadinanza. Le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente abbracciano il percorso dello
studente-cittadino in tutti i contesti e vanno acquisite e certificate AL TERMINE DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA, risultato che si può conseguire all’interno di un
unico processo di  insegnamento/apprendimento attraverso la  reciproca integrazione e interdipendenza tra i  saperi  e le competenze contenuti negli  assi
culturali.

Secondo la rivisitazione del 23maggio 2018, il Consiglio dell’UE raccomanda le seguenti otto competenze chiave per l’apprendimento permanente:

alfabetica funzionale
Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale che scritta, utilizzando materiali
visivi, sonori e digitali, attingendo a varie discipline e contesti

multilinguistica Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare

matematica e in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria

Capacità di  sviluppare e applicare il  pensiero e la comprensione matematici  per risolvere una serie di  problemi in  situazioni
quotidiane.
Capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la
sperimentazione.
Competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta al desiderio ai bisogni
avvertiti dagli esseri umani

digitale
Comprende  l’alfabetizzazione  informatica  e  digitale,  la  comunicazione  e  la  collaborazione,  l’alfabetizzazione  mediatica,  la
creazione  di  contenuti  digitali  (inclusa  la  programmazione),  la  sicurezza,  le  questioni  legate  alla  proprietà  intellettuale,  la
risoluzione di problemi e il pensiero critico.

personale, sociale e 
capacità di imparare a
imparare

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva,
di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera
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cittadinanza Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale

imprenditoriale Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri

consapevolezza ed 
espressione culturali

Implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali

In  Italia  le  competenze  europee  sono  inglobate  in  due  contenitori:  le  Competenze  di  base  degli  Assi  culturali e  le  Competenze  chiave  per  la
cittadinanza, da conseguire alla conclusione dell’obbligo di istruzione 
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il
pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e
sociale. 

• Imparare ad imparare:  organizzare il  proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.)
e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
•  Risolvere  problemi:  affrontare  situazioni  problematiche  costruendo e  verificando ipotesi,  individuando le  fonti e  le  risorse  adeguate,  raccogliendo e
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
•  Individuare collegamenti  e relazioni:  individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
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• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Nel documento di dipartimento viene presentato il nuovo assetto del BIENNIO

Area di indirizzo BIENNIO

ASSI 
CULTURALI 

Insegnamenti  1 anno 2 anno COORDINATORE

Asse 
scientifico, 
tecnologico
e 
professionale

Scienze integrate: Chimica Prof.ssa Finocchiaro 
Prof. Gennaro

Prof. Russo

Scienze integrate: Biologia Prof.ssa Finocchiaro

Ecologia e pedologia Prof. Scuto
Prof. De Marco

Prof. Russo
Prof.ssa Amoroso

TIC Prof.ssa Catania – Prof. Liuzzo

Laboratorio di scienze e 
tecnologie agrarie 

Prof. Gennaro
Prof.ssa Covelli

Prof.ssa Amoroso
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CODICE COMPETENZE INTERMEDIE BIENNIO
INTERMEDIA AREA GENERALE 

IAG1 Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, scolastico e sociale.

IAG2 Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli interlocutori e al contesto. Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia 
tipologia, provenienti da fonti diverse, anche digitali. 
Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per descrivere esperienze, spiegare fenomeni e concetti, raccontare eventi, con un uso corretto 
del lessico di base e un uso appropriato delle competenze espressive.

IAG3 Acquisire informazioni sulle caratteristiche geo-morfologiche e antropiche del territorio e delle sue trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e 
metodi adeguati.

IAG4 Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando strumenti e metodi adeguati. 
Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre culture. 

IAG5 Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per comprendere i punti principali di testi orali e scritti; per produrre semplici 
e brevi testi orali e scritti per descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi 
conversazioni.

IAG6 Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni ambientali del territorio di appartenenza utilizzando strumenti e metodi adeguati. 

IAG7 Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le informazioni per produrre semplici testi multimediali in contesti strutturati, sia in italiano sia nelle 
lingue straniere oggetto di studio, verificando l’attendibilità delle fonti.

IAG8 Utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di rete nell’ambito della vita quotidiana e in contesti di studio circoscritti rispettando le norme in materia
di sicurezza e privacy. 

IAG9 Praticare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo efficace, in situazioni note, in ambito familiare, scolastico e sociale. 

IAG10 Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i principi di base dell’economia

IAG11 Utilizzare gli strumenti tecnologici affidati avendo cura della sicurezza, della tutela della salute nei luoghi di lavoro e della dignità della persona, nel rispetto 
della normativa di riferimento e sotto supervisione.  

IAG12 Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e
applicazioni informatiche.

INTERMEDIA AREA DI INDIRIZZO

IAI1 È in grado di riconoscere le caratteristiche dei diversi metodi di produzione e trasformazione e di applicare semplici soluzioni tecniche.

IAI2 Riconoscere le caratteristiche dei diversi tipi di allevamento e acquacoltura anche in relazione alle specifiche razze e specie allevate.

IAI3 //

IAI4 Individuare le norme specifiche riguardanti la produzione e la tutela dei prodotti da applicare ai contesti specifici.

IAI5 Riconoscere le diverse caratteristiche ambientali e agro-produttive di un territorio.

IAI6 //

IAI7 //

IAI8 //

IAI9 //

IAI10 Distinguere gli elementi caratterizzanti le diverse filiere produttive in funzione della loro valorizzazione.



Ripartizione anno scolastico 2021-2022
Valutazione periodo diagnostico
L’anno scolastico viene suddiviso in due frazioni temporali non simmetriche:
la prima, dall’inizio delle lezioni al 30 novembre, svolge una funzione puramente diagnostica; la seconda, dal 1 dicembre al termine delle lezioni, mette in atto una
gamma di modalità di recupero nelle varie discipline; ingloba, inoltre, tutte le valutazioni lungo tutto l’arco del periodo delineando il voto finale di ammissione allo
scrutinio.
La valutazione del primo periodo viene effettuata attraverso la raccolta di dati provenienti da una molteplicità di fonti (osservazione, prove d’ingresso, prove per
competenze,  prove  disciplinari  o  interdisciplinari,  altre  indicazioni  o  osservazioni  raccolte  dal  docente nell’ambito  della  sua libertà  di  insegnamento)  con  una
prevalente funzione di diagnosi, cioè di individuazione più precoce possibile delle difficoltà e delle risorse degli studenti.

Griglia di valutazione
La valutazione viene espressa attraverso la seguente scala valutativa specifica:

VOTI VALUTAZIONE

4 Si evidenziano gravi carenze o una situazione di partenza tale da rendere necessario un intervento di recupero ad ampio raggio

5 Si evidenziano delle carenze specifiche da recuperare con interventi mirati o in itinere

6 Anche se emergono alcune difficoltà, nel complesso si evidenzia il possesso delle conoscenze e competenze di base necessarie per lo 
svolgimento dell’attività didattica annuale 

7 Si evidenzia il possesso delle conoscenze e competenze di base necessarie per lo svolgimento dell’attività didattica annuale 

8 Nel complesso si evidenzia il possesso di conoscenze e competenze ad un livello intermedio 

9 e 10 Si evidenzia il possesso di conoscenze e competenze ad un livello avanzato e si apre la strada alla possibile valorizzazione per il 
conseguimento di risultati eccellenti

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE



La competenza si presenta come un costrutto sintetico, nel quale confluiscono diversi contenuti di apprendimento – formale, non formale ed informale – insieme a
una varietà di fattori individuali che attribuiscono alla competenza un carattere squisitamente personale.

E’ compito dei docenti monitorare il grado di maturazione delle competenze dell’alunno, al fine di valorizzarle e favorirne lo sviluppo.

La valutazione delle competenze, ai fini della certificazione, deve essere adeguata insieme alle altre due dimensioni sostanziali dell’insegnamento: progettazione e
attività didattica in classe.

La  progettazione  deve  avere  come  punto  di  partenza  i  traguardi  per  lo  sviluppo  delle  competenze  e  gli  obiettivi  di  apprendimento  indicati  per  ciascun
insegnamento.
L’azione didattica deve prevedere contenuti non solo disciplinari ma anche e soprattutto trasversali che, a loro volta, devono essere oggetto di un’azione di
ristrutturazione continua da parte degli alunni.
A tal fine, risultano efficaci modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in una piccola comunità di apprendimento.
L’apprendimento situato e distribuito, collocato cioè in un contesto il più possibile reale e articolato in diversi elementi di comunicazione (materiali cartacei,
virtuali, compagni, insegnante, contesti esterni e interni alla scuola, ecc.), si configura come la modalità più efficace per l’acquisizione/sviluppo delle competenze.
La valutazione delle competenze, considerata la complessità dell’oggetto da valutare, si configura come un processo di valutazione complesso, che non si limita ad
un momento circoscritto ma si prolunga nel tempo, attraverso una sistematica osservazione degli alunni in situazione.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle  competenze si  effettua tramite lo  svolgimento di  compiti di  realtà  (prove autentiche,  prove esperte,  ecc.),  osservazioni  sistematiche e
autobiografie cognitive.
Le prove di realtà consistono nella richiesta di risolvere situazioni problematiche, nuove e vicine al mondo reale. A tal fine, lo studente deve utilizzare conoscenze,
abilità procedure e condotte già acquisite, trasferendole in contesti diversi da quelli familiari nell’ambito della pratica didattica.
Le  prove  di  realtà  possono  vertere  anche  su  una  sola  disciplina,  tuttavia  si  consiglia  di  strutturarle  in  modo  da  richiedere  allo  studente  l’utilizzo  di  più
apprendimenti relativi a varie discipline.
Altro elemento necessario, insieme ai compiti di realtà, ai fini della valutazione delle competenze, è costituito dalle osservazioni sistematiche.
Gli strumenti per le succitate osservazioni, devono fare riferimento agli aspetti di seguito elencati:

 autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace;
 relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;
 partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;
 responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta;



 flessibilità, resilienza e creatività: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte e   soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con
utilizzo originale di materiali, ecc.;

 consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.

Alle prove di realtà e alle osservazioni sistemiche, va affiancato il racconto, da parte dell’allievo, del percorso cognitivo svolto.
Ciò, al fine di cogliere il significato attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le emozioni o gli stati affettivi
provati. Si tratta di far narrare all’allievo:
 gli aspetti più interessanti per lo stesso;
 le difficoltà incontrate e il modo in cui le ha superate;

 la successione delle operazioni compiute, evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti;

 l’autovalutazione non solo del prodotto ma anche del processo seguito.

CERTIFICAZIONE
Per procedere alla certificazione delle competenze bisogna accertare se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline per
risolvere situazioni problematiche complesse, mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito.
Pertanto, le caratteristiche della certificazione delle competenze sono la complessità e la processualità.
La procedura è complessa in quanto si fonda sui diversi aspetti della valutazione: conoscenze, abilità, traguardi per lo sviluppo delle competenze, atteggiamenti
adottati in un contesto problematico e più articolato rispetto alle tradizioni verifiche (semplice ripetizione e riesposizione dei contenuti appresi).

La certificazione, inoltre, si configura come un processo in cui la stessa non è il frutto delle evidenze dell’ultimo anno di scuola ma di tutte quelle rilevate negli anni
precedenti.

PIANIFICAZIONE DEL PERCORSO INTERDISCIPLINARE
La pianificazione del Percorso interdisciplinare con personalizzazione degli interventi formativi sarà organizzata in Unità di Apprendimento trasversali nelle quali,
partendo dai traguardi formativi, si svilupperanno appositi percorsi di metodo e contenuto, attraverso i quali valutare il livello delle conoscenze e delle abilità
acquisite e la misura in cui gli allievi abbiano maturato le competenze attese.
A tal fine, si valorizzeranno percorsi di taglio trasversale (percorso inter/multidisciplinare).
Per gli alunni BES e D.S.A. certificati, verrà predisposto un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO che darà la possibilità di concordare prove graduate in cui avvalersi
anche di strumenti compensativi e misure dispensative. Per gli alunni con disabilità certificata saranno seguite le indicazioni previste nel PEI.



Per gli alunni BES ci si avvarrà di tecniche di apprendimento mediato quali: “tutoring” o “cooperative -learning”, sostenute da pause didattiche per promuovere il
consolidamento e, se necessario, il recupero delle conoscenze e delle abilità.

PROCEDURE DI PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
Nell'ambito delle 2112 ore nel biennio, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata al recupero e potenziamento degli apprendimenti, alla realizzazione del
progetto formativo individuale e allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività relative alla istruzione e formazione professionale (IeFP).
A tale scopo, con modalità di recupero delle lacune e valorizzazione delle eccellenze, si utilizzeranno:

STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ:
 Percorsi formativi personalizzati/individualizzati.
 Studio assistito in classe (guidato da un tutor ).
 Diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari.
 Metodologie e strategie d’insegnamento differenziate.
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari.
 Assiduo monitoraggio dell’apprendimento, con frequenti verifiche e controlli.
 Coinvolgimento in attività collettive (lavori di gruppo, ecc.).
 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità.

STRATEGIE PER IL POTENZIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ:
 Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti.
 Affidamento d’incarichi impegni e/o di coordinamento.
 Valorizzazione dell’arricchimento dell’offerta formativa curricolare.
 Ricerche individuali e/o di gruppo.
 Partecipazione a corsi, concorsi e manifestazioni per la promozione delle eccellenze.

STRATEGIE INCLUSIVE
 didattica attiva, centrata sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla partecipazione, sul lavoro di gruppo;
 utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi;
 scelte metodologiche inclusive: cooperative learning, tutoring, problem solving, role playing, peer to peer, flipped classroom



 rispetto dei tempi di apprendimento.

MODALITA’ DIDATTICHE
 a classe intera
 a piccolo gruppo
 individuali

DIDATTICA LABORATORIALE
 gruppi di livello, di compito, elettivi etc., durante i quali, si utilizzeranno anche tecniche di apprendimento mediato (cooperative learning, tutoring,

peer to peer, flipped classroom ,etc.).
 Dialogo, ascolto, sollecitazione verso tutte le forme di comunicazione orale , dalla narrazione alla descrizione e al resoconto; dibattiti, discussioni

guidate, ricerche.
 Uso di tecniche didattiche atte a stimolare il confronto e la discussione tra gli alunni (brain-storming, circle-time, etc.).

MEZZI

 Libri di testo (misto e digitale).
 Testi di consultazione digitale.
 Attrezzature e sussidi: computer, LIM, software didattici, tablett.

SPAZI

 Aula, laboratori, classi virtuali, azienda agraria, serra

STRUMENTI DI VERIFICA DEI LIVELLI di APPRENDIMENTO
Si utilizzeranno i seguenti strumenti di verifica:

 Test d’ingresso
 Colloqui/conversazioni/dibattiti
 Esercitazioni individuali e collettive
 Relazioni
 Prove scritte periodiche



 Prove pratiche
 Prove strutturate e semi strutturate
 Prodotti digitali
 Progetti e realizzazioni interdisciplinari

VALUTAZIONE
Il processo di valutazione assolve alle seguenti finalità

 Valutazione come azione formativa.
 Valutazione come confronto tra competenze in ingresso, traguardi raggiunti e standard prefissati.
 Valutazione come azione orientativa.

Il processo di valutazione si svilupperà mediante:

 PROVE INIZIALI: ad inizio anno scolastico, agli alunni delle classi prime si propongono prove d’ingresso comuni, utili per la registrazione dei pre-requisiti e
per la determinazione delle fasce di livello, da cui poi procedere per la personalizzazione degli interventi formativi.

 PROVE INTERMEDIE: si effettuano durante l’anno scolastico, per registrare l’avanzamento de progressi formativi e valutare l’efficacia del processo di
insegnamento/apprendimento. Sono una guida importante al miglioramento: aiutano a regolare i ritmi, a ricercare alternative, a predisporre attività di
rinforzo, di recupero o di potenziamento.

 PROVE FINALI: sono prove conclusive, svolte su compiti di realtà, che intendono accertare il raggiungimento delle competenze prefissate.

Nell’attuale sistema italiano, le due valutazioni,  pur condividendo il  medesimo riferimento (le prestazioni degli  studenti),  ne costituiscono due rappresentazioni
diverse, che hanno anche finalità differenti. 

La valutazione per competenze è, infatti, finalizzata soprattutto alla certificazione, mentre la valutazione degli insegnamenti è legata principalmente alla progressione
della  carriera  scolastica  sulla  base  di  decisioni  periodiche,  all’attribuzione  di  voti numerici  per  insegnamento e  all’attribuzione  di  crediti  numerici  annuali  che
contribuiscono al punteggio finale del diploma. Tenuto conto del quadro normativo vigente (d.P.R. 122/09 per la parte ancora applicabile e d.lgs 62/2017 soprattutto
per gli Esami di Stato), restano ferme le attuali norme in merito alla valutazione disciplinare. Pertanto, ciascun docente, sulla base delle evidenze raccolte, formulerà
valutazioni  che saranno registrate sul proprio registro personale elettronico. Sulla base di tali  valutazioni  il  docente formulerà le proposte motivate di voto da
sottoporre all’approvazione del consiglio di classe in occasione degli scrutini intermedi e finali. 



La valutazione per competenze, invece, non potrà essere ricondotta ad una sola disciplina e richiederà una valutazione collegiale del consiglio di classe che potrà
essere documentata sul progetto formativo individuale (P.F.I.). 

Nella valutazione di tutti gli alunni ci si atterrà a rubriche di valutazione appositamente predisposte. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze vengono certificate allorquando in una prova autentica l’allievo è in grado di agire /eseguire un compito rispetto agli indicatori di autonomia ed integrazione dei 
saperi.

INDICATORI* A: Livello Avanzato B: Livello Intermedio C: Livello Base

Metodo di  
studio/lavoro

L’alunno  è  organizzato  e  opera  con
consapevolezza  scelte  strategiche   volte  al
conseguimento  del  risultato.  Motiva  con
obiettività le  strategie attivate

L’alunno è organizzato e opera  con 
consapevolezza scelte  strategiche volte al
conseguimento del risultato.

L’alunno non è sempre  organizzato; persegue il
risultato tentando le  strategie

Consapevolezza  
riflessiva e 
critica

Riflette su  ciò  che ha imparato e   sul  proprio
lavoro cogliendo  appieno il processo personale
svolto,  che  affronta  in  modo   particolarmente
critico

Riflette su ciò che ha imparato e  sul 
proprio lavoro cogliendo il  processo 
personale di lavoro  svolto, che affronta in 
modo  critico

Coglie  gli  aspetti  essenziali  di  ciò  che  ha
imparato e  del proprio lavoro e  mostra un certo
senso  critico

Capacità di 
cogliere i  
processi 
sottostanti  al 
lavoro svolto

È dotato di una capacità eccellente  di cogliere i
processi  culturali,   scientifici  e  tecnologici  che
sottostanno al lavoro svolto

È in grado di cogliere in modo  soddisfacente
i processi culturali,  scientifici e tecnologici 
che  sottostanno al lavoro svolto

Coglie i processi culturali,  scientifici e tecnologici
essenziali che sottostanno  al lavoro svolto



Autovalutazione L’alunno valuta correttamente e  obiettivamente
il  proprio  lavoro  e   interviene  in  modo
opportuno  per   correggere  eventuali
imperfezioni.

L’alunno valuta correttamente e  
obiettivamente il proprio lavoro  e, guidato,
interviene per  correggere eventuali  
imperfezioni.

L’alunno  non  sempre   valuta  correttamente  e
obiettivamente il proprio  lavoro e, solo guidato,
interviene  per  correggere   eventuali
imperfezioni.

Superamento 
delle  crisi

L’allievo si trova a suo agio di  fronte alle crisi ed
è in grado di   scegliere tra più strategie quella
più  adeguata  e  stimolante  dal   punto  di  vista
degli apprendimenti

L’allievo è in grado di affrontare  le crisi con
una strategia di  richiesta di aiuto e di 
intervento  attivo

Nei  confronti delle  crisi  l’allievo mette in  atto
alcune strategie minime  per tentare di superare
le  difficoltà

Capacità di 
trasferire  le 
conoscenze  
acquisite

Ha un’eccellente capacità di   trasferire saperi e
saper fare in   situazioni nuove, con pertinenza,
adattandoli e rielaborandoli nel  nuovo contesto,
individuando  collegamenti

Trasferisce saperi e saper fare in  situazioni 
nuove, adattandoli e  rielaborandoli nel 
nuovo  
contesto, individuando  
collegamenti

Trasferisce  i  saperi  e  saper  fare  essenziali  in
situazioni  nuove e non sempre con  pertinenza

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non raggiunto”, con  l’indicazione della relativa motivazione

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA

Indicatori Descrittori

Conoscenza dei concetti fondamentali  dei temi proposti e delle procedure 1 Risposta errata 
Parziale o incompleta 

2 Corretta 

3 Corretta e approfondita

Analisi degli aspetti significativi e uso  corretto delle procedure 1 Risposta errata 



Organizza il discorso, rielabora e applica le  conoscenze in 
modo superficiale e disordinato

2 Organizza il discorso, rielabora e applica le  conoscenze in 
modo corretto

3 Organizza il discorso, rielabora e applica le  conoscenze in 
modo critico, coerente e  puntuale

Correttezza e completezza delle  
elaborazioni

1 Risposta errata 
Commette  gravi  errori  nella  decodifica  e   nell’uso  di
termini e simboli specifici ed  espone i contenuti in modo
disorganico

2 Decodifica ed usa in modo quasi sempre  appropriato i 
termini e i simboli specifici ed  espone i contenuti in modo 
essenziale

3 Decodifica ed usa in modo quasi sempre  appropriato i 
termini e i simboli specifici ed  espone i contenuti in modo 
adeguato

4 Padroneggia l’uso dei termini e dei simboli  specifici ed 
espone i contenuti in modo  organico

Punteggio totale _____/10

*Alla prova consegnata in bianco sarà assegnato il punteggio 1



Colloquio Orale

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO

Base non  
raggiunto

Non conosce nulla degli 
argomenti proposti;  
incapace di rispondere. I 
contenuti risultano  
non attinenti alle  
richieste.

Risultano nulle o non sono  
Individuabili. 
Identifica i concetti principali ma  non 
riesce ad analizzare in alcun  modo le 
tecniche più comuni,  neanche con l’aiuto 
dell’insegnante.

Non riesce ad applicare le 
conoscenze in  suo possesso ai 
problemi più semplici. Commette 
errori gravi e non si orienta  neppure 
con la guida dell’insegnante. 

3

I contenuti esposti sono  
superficiali e molto  
lacunosi, il linguaggio è  
scorretto o impreciso. Conosce 
solo qualche  concetto 
generale  
relativo ad alcune parti  del 
programma.

Identifica, in modo generico, i  concetti 
principali ma non riesce  ad organizzarli.

Commette gravi errori ma 
guidato  dall’insegnante è in 
grado di  
riconoscerli ma non di 
correggerli o  di evitarli. 

4

Base I contenuti esposti sono  
superficiali e parziali; il  
messaggio è poco chiaro e 
impreciso nell’uso dei  codici 
specifici.

Identifica i concetti principali in  modo 
superficiale, riesce a seguire le indicazioni 
dell’insegnante:  capacità critiche 
parzialmente  presenti, ma ancora confuse.

Commette diversi errori ma 
guidato  dall’insegnante è in 
grado di  
correggerli o di evitarli  
parzialmente.

5

I contenuti esposti sono  
conosciuti nelle linee  generali. 
La conoscenza risulta  
sufficientemente  
completa negli aspetti  
fondamentali. Il  
messaggio è semplice  ma 
corretto e  
comprensibile.

Analizza in modo non  
particolareggiato ed utilizza  
procedure e giustificazioni  
elementari. 
L’organizzazione delle conoscenze  risulta 
schematica e limitata.

Applica in modo abbastanza  
autonomo le conoscenze. 
Riesce a svolgere compiti semplici 
ma  commette errori e 
imprecisioni in  quelli più 
complessi.

6

Intermedio I contenuti esposti  Analizza i problemi proposti  senza particolari Riconosce con esattezza quasi 7 - 8



evidenziano una  
preparazione  completa  e
abbastanza  approfondita.  Segue
la guida  
dell’insegnante,  a  volte,
presenta problematiche  anche
complesse.

difficoltà e sa  preparare relazioni o schemi 
che evidenziano una buona capacità  di 
sintesi e di rielaborazione  personale.

tutti/  tutti gli strumenti 
necessari alla  soluzione di 
problemi abbastanza  complessi 
commettendo pochi o  nessun 
errore.

Avanzato La preparazione risulta  
completa, espone i  
contenuti richiesti in  
modo ordinato e con  adeguati 
riferimenti anche interdisciplinari. 
Coglie subito le indicazioni 
dell’insegnante  
sviluppando in modo  ampio
e articolato le  richieste.

Analizza i problemi dando un  apporto 
personale. 
Riesce ad estrarre concetti e ad  elaborare
la loro fattibilità.

 

Sa  utilizzare  le  conoscenze
acquisite  nelle diverse discipline
per  risolvere   problemi
complessi in modo  
autonomo.

9 - 10

Prova pratica

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO

Base non 
raggiunto

Gravi e diffuse lacune  
sugli elementi base della  
disciplina  
Alcune lacune sugli  
elementi base della  
disciplina 

Non svolge compiti/mansioni  
riguardanti gli elementi base  della 
disciplina  
Svolge in modo incompleto  
compiti/mansioni riguardanti gli  
elementi base della disciplina 

Non sa usare  procedimenti e tecniche
disciplinari  in un contesto noto  Ha 
notevoli difficoltà  nell’uso di 
procedimenti e tecniche disciplinari  in
un contesto noto 

3-4



Base Conosce  
superficialmente gli  
elementi base della  
disciplina 

Svolge superficialmente  
compiti/mansioni riguardanti gli  
elementi base della disciplina 

Usa in modo frammentario  
procedimenti e tecniche disciplinari  
in un contesto noto 

5

Conosce gli elementi  
base della disciplina 

Svolge compiti/mansioni  
riguardanti gli elementi base  della 
disciplina 

Usa  procedimenti  e   tecniche
disciplinari  in un contesto noto 

6

Intermedio Conosce  con  sicurezza
gli  elementi base della
disciplina 

Svolge con sicurezza  
compiti/mansioni riguardanti gli  
elementi base della disciplina 

Usa procedimenti e  tecniche 
disciplinari  in un contesto nuovo  
ma strutturato 

7

Conosce in modo  
completo i contenuti  
della disciplina 

Svolge compiti/mansioni  
riguardanti i contenuti della  
disciplina 

Usa procedimenti e  tecniche 
disciplinari  in un contesto nuovo  e
aperto con  sufficiente autonomia 

8

Avanzato Conosce in modo  
completo i contenuti  
della disciplina in ampi  
contesti 

Svolge con sicurezza  
compiti/mansioni riguardanti i  
contenuti della disciplina in  diversi 
contesti 

Usa procedimenti e  tecniche 
disciplinari  in contesti nuovi in  
modo autonomo 

9- 10

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

INDICATORI DESCRITTORI  VOTO

conoscenze acquisite

metodo di studio

impegno nello studio

Non si organizza il lavoro e non recepisce i suggerimenti, esprime il proprio pensiero in modo confuso. Non coglie la 
problematicità delle situazioni e non instaura relazioni corrette nel contesto scolastico.

2/3

conoscenze Scarse o nessuna



comunicazione

frequenza scolastica

conoscenze acquisite

metodo di studio

impegno nello studio

comunicazione

frequenza scolastica

recepisce le sollecitazioni, ma non le applica, rimanendo costantemente in ritardo, esprime il proprio pensiero in 
modo disorganizzato, spesso non coglie la problematicità delle situazioni, i comportamenti scolastici si prestano a 
continui richiami

4

scarse

conoscenze Frammentarie e
incomplete

conoscenze acquisite

metodo di studio

impegno nello studio

comunicazione

frequenza scolastica

Accetta suggerimenti e sollecitazioni che consentono un lavoro autonomo, talvolta esprime il proprio pensiero in 
modo non pertinente. Cerca di affrontare situazioni problematiche, sa interagire in modo semplice e corretto con gli 
altri

5

insufficienti

conoscenze Generiche e non
esaurienti

conoscenze acquisite

metodo di studio

impegno nello studio

comunicazione

frequenza scolastica

Coglie suggerimenti per lo sviluppo di un lavoro, esprime il proprio pensiero in modo pertinente, Cerca di affrontare 
situazioni problematiche, ed abbozza processi risolutivi, E’ attento a non infrangere le regole

6

sufficienti

conoscenze Complete ma non
approfondite

conoscenze acquisite

metodo di studio

impegno nello studio

comunicazione

Sviluppa in modo autonomo un metodo di lavoro, realizza situazioni comunicative caratterizzate da una certa 
dialettica, decide in modo corretto anticipando talvolta le situazioni. Senza suggerimenti, rispetta le regole e sollecita 
gli altri a farlo.

7

conoscenze Complete e
approfondite.



frequenza scolastica

conoscenze acquisite

metodo di studio

impegno nello studio

comunicazione

frequenza scolastica

Sviluppa in modo autonomo un metodo di lavoro efficace, sa proiettarsi su diverse possibilità di sviluppo del proprio 
percorso di apprendimento, affronta le situazioni problematiche in modo consapevole. Comunica correttamente, 
prestando attenzione all’interlocutore. Stabilisce attivamente corrette relazioni con aspetti delle regole. 

8

Conoscenze Complete e
approfondite

conoscenze acquisite

metodo di studio

impegno nello studio

comunicazione

frequenza scolastica

Sviluppa originali soluzioni metodologiche, affrontando le situazioni problematiche con determinazione, sa 
organizzarsi, affrontare aspetti nuovi, comunica in modo in modo responsabile, rispettoso dei tempi e dei ritmi della 
scuola. 

9/10

Conoscenze Approfondite e
personali

PIANI DI LAVORO 
DIPARTIMENTO ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO-PROFESSIONALE



Ecologia e pedologia 

Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie 

Scienze integrate: Chimica 

Scienze integrate: Biologia 

TIC

ECOPEDOLOGIA
UDA N° 01 – LA BIOSFERA: IL CLIMA
Destinatari ALUNNI CLASSE PRIMA 
Periodo SETTEMBRE - NOVEMBRE

Prodotto da realizzare Una Presentazione in PPT riassuntiva dell’UDA
Competenza di riferimento N° 01 - Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti

dalle normative nazionali e comunitarie.

Competenza intermedia biennio È in grado di riconoscere le caratteristiche dei diversi metodi di produzione e trasformazione e di applicare semplici soluzioni
tecniche.



Saperi essenziali 
Conoscere concetti e fenomeni 
legati ai principali temi trattati

CONOSCENZE ABILITA’ 

Ambiente  territoriale  di  riferimento;  ciclo
dell’acqua  e  problematiche  di  gestione  delle
risorse idriche

Riconoscere  le  caratteristiche  principali  dell’ambiente  territoriale  di
riferimento.

CONTENUTI
La climatologia – rapporto tra clima ed esseri viventi – Gli elementi del clima – La radiazione solare: Luce e temperatura – L’acqua – Il ciclo dell’acqua – Le fasce
climatiche – I fattori che possono determinare variazioni climatiche

Insegnamenti  coinvolti  di  asse  o
trasversali

Laboratorio di scienze agrarie

Strumenti  per  la  valutazione  e  la
certificazione dei risultati

Le verifiche avranno lo scopo di accertare l’acquisizione dei contenuti e dovranno considerare il processo di apprendimento dei
singoli  alunni.  Nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nei  singoli  PFI,  generalmente  le  prove  saranno  sia  scritte  (strutturate  e
semistrutturate) che orali (interrogazioni dal posto, discussioni aperte e colloqui guidati con l’intera classe. In ogni caso avranno
lo scopo di valutare l’alunno per la capacità di descrivere, dare definizioni, giustificare risposte, capacità di sintesi, di memoria e
di rigore logico. Il giudizio sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento in
relazione al livello generale della classe.

 ECOPEDOLOGIA
UDA N° 02 – LA BIOSFERA: I FATTORI DELL’AMBIENTE
Destinatari ALUNNI CLASSE PRIMA 
Periodo NOVEMBRE - FEBBRAIO
Prodotto da realizzare Raccolta di foto e/o immagini degli elementi rilevabili begli ecosistemi naturali ed agrari
Competenza di riferimento  N° 05 – Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro-produttive di un territorio, anche attraverso l’’utilizzo e

la realizzazione di mappe tematiche e di sistemi informativi computerizzati



Competenza intermedia biennio Riconoscere le diverse caratteristiche ambientali e agro-produttive di un territorio

Saperi essenziali 
Conoscere concetti e fenomeni 
legati ai principali temi trattati

CONOSCENZE ABILITA’ 

Ambiente  territoriale  di  riferimento;  ciclo
dell’acqua  e  problematiche  di  gestione  delle
risorse idriche

I Paesaggi agrari e forestali: concetto di paesaggio e lettura del territorio

CONTENUTI
Gli ecosistemi – Il Biotopo – La biocenosi – I fattori limitanti – I rapporti all’interno degli ecosistemi – La successione ecologica – I livelli trofici negli ecosistemi – I
rapporti tra gli organismi – I Biomi – Gli agroecosistemi – La biodiversità

Insegnamenti  coinvolti  di  asse  o
trasversali

Laboratorio di scienze agrarie

Strumenti  per  la  valutazione  e  la
certificazione dei risultati

Le verifiche avranno lo scopo di accertare l’acquisizione dei contenuti e dovranno considerare il processo di apprendimento dei
singoli  alunni.  Nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nei  singoli  PFI,  generalmente  le  prove  saranno  sia  scritte  (strutturate  e
semistrutturate) che orali (interrogazioni dal posto, discussioni aperte e colloqui guidati con l’intera classe. In ogni caso avranno
lo scopo di valutare l’alunno per la capacità di descrivere, dare definizioni, giustificare risposte, capacità di sintesi, di memoria e
di rigore logico. Il giudizio sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento in
relazione al livello generale della classe.

ECOPEDOLOGIA
UDA N° 03 – LA CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE
Destinatari ALUNNI CLASSE PRIMA 
Periodo MARZO - MAGGIO
Prodotto da realizzare Erbaio delle specie caratterizzanti il territorio 
Competenza di riferimento  N° 05 – Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro-produttive di un territorio, anche attraverso l’’utilizzo e

la realizzazione di mappe tematiche e di sistemi informativi computerizzati

Competenza intermedia biennio Riconoscere le diverse caratteristiche ambientali e agro-produttive di un territorio



Saperi essenziali 
Conoscere concetti e fenomeni 
legati ai principali temi trattati

CONOSCENZE ABILITA’ 

Ambiente  territoriale  di  riferimento;  ciclo
dell’acqua  e  problematiche  di  gestione  delle
risorse idriche

I Paesaggi agrari e forestali: concetto di paesaggio e lettura del territorio

CONTENUTI
I criteri e gli scopi della classificazione delle piante – L’evoluzione delle specie – Le gimnosperme – Le angiosperme – Monocotiledoni – Dicotiledoni – Le più importanti
colture dell’area mediterranea.

Insegnamenti  coinvolti  di  asse  o
trasversali

Laboratorio di scienze agrarie

Strumenti  per  la  valutazione  e  la
certificazione dei risultati

Le verifiche avranno lo scopo di accertare l’acquisizione dei contenuti e dovranno considerare il processo di apprendimento dei
singoli  alunni.  Nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nei  singoli  PFI,  generalmente  le  prove  saranno  sia  scritte  (strutturate  e
semistrutturate) che orali (interrogazioni dal posto, discussioni aperte e colloqui guidati con l’intera classe. In ogni caso avranno
lo scopo di valutare l’alunno per la capacità di descrivere, dare definizioni, giustificare risposte, capacità di sintesi, di memoria e
di rigore logico. Il giudizio sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento in
relazione al livello generale della classe.

ECOPEDOLOGIA
UDA UDA 1 B L’ecosistema e la sua organizzazione strutturale
Destinatari Studenti II ANNO
Periodo Settembre - gennaio
Prodotto da realizzare Prodotto multimediale - 
Competenza di riferimento indirizzo AI5 Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un territorio, anche attraverso l’utilizzo e 

la realizzazione di mappe tematiche e di sistemi informativi computerizzati.



Competenza intermedia biennio Riconoscere le diverse caratteristiche ambientali e agro-produttive di un territorio.

CONOSCENZE ABILITA’ 

I  paesaggi  agrari  e  forestali:  concetto  di
paesaggio e lettura del territorio. Tipi di unità
paesaggistiche.

Riconoscere  modalità  specifiche  per  un  approccio  naturalistico
ecologico

all’interpretazione del paesaggio. Identificare procedure concrete per
rilevare le unità di paesaggio.

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
le parti di cui è composto un ecosistema

Le tipologie di organismi che abitano 
l’ecosistema come produttori, consumatori e 
decompositori.

I principali tipi di ecosistemi terrestri.
I principali tipi di ecosistema urbano.
 L’ agroecosistema.
le diverse tipologie di fauna e flora presenti

ABILITÀ (saper fare)
Saper definire l’ecosistema come il luogo fisico in cui vivono le comunità 
animali e vegetali.
Saper definire le complesse relazioni che legano biotopo e biocenosi in 
ambiente naturale e agrario.
Saper distinguere i principali ecosistemi presentati sulla base delle 
grandezze ecologiche che li contraddistinguono.

Saper distinguere le strategie demografiche R e K in relazione al ruolo
di indicatori biologici.

Insegnamenti trasversali Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie, 
Scienze integrate, TIC

Strumenti per la valutazione e la  
certificazione dei risultati

Griglie e rubriche di valutazione

ECOPEDOLOGIA

UDA UDA 2 B l “sistema suolo”: proprietà, funzioni e classificazione

Destinatari Studenti II ANNO

Periodo febbraio-maggio

Prodotto da realizzare Prodotto multimediale - 



Competenza di riferimento 
indirizzo

AI1 Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti 
dalle normative nazionali e comunitarie

Competenza intermedia 
biennio

È in grado di riconoscere le caratteristiche dei diversi metodi di produzione e trasformazione e di applicare semplici soluzioni 
tecniche.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principali  aspetti  chimici  e  di  composizione  dei
principali alimenti.
Aspetti fisico-chimici del suolo

Eseguire semplici analisi fisico – chimiche del suolo

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
I principali agenti della pedogenesi,
Il profilo e gli orizzonti del suolo
Le proprietà fisico-chimiche e biologiche dei vari
tipi di suolo

 I principi della classificazione pedologica

ABILITÀ (saper fare)
 Saper definire il terreno e le sue caratteristiche fondamentali
 Saper descrivere le principali funzioni del suolo
 Saper valutare le qualità del suolo in funzione delle caratteristiche 

fisiche, chimiche e biologiche
 Saper utilizzare la nomenclatura tassonomica pedologica

 Definire modalità specifiche per un approccio naturalistico 
ecologico all’interpretazione del paesaggio

Insegnamenti trasversali Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie, Scienze integrate, TIC

Raccordo competenze area generale  AG8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

Strumenti per la valutazione e la  
certificazione dei risultati

Griglie e rubriche di valutazione

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
UDA UDA 1 A Le piante conosco e vivo il mio territorio



Destinatari Studenti I ANNO
Periodo Settembre - gennaio
Prodotto da realizzare UDA INTERDISCIPLINARE
Competenza di riferimento indirizzo AI1 Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle

normative nazionali e comunitarie

Competenza intermedia biennio È in grado di riconoscere le caratteristiche dei diversi metodi di produzione e trasformazione e di applicare semplici soluzioni 
tecniche.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Caratteristiche  botaniche  delle  principali
coltivazioni erbacee, arboree e forestali.

Riconoscere  le  principali  specie  vegetali  coltivate  nel  territorio  di
riferimento.

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

Classificazione delle piante: Conoscere le principali 
famiglie botaniche di interesse agrario e forestale, 
conoscere le loro caratteristiche morfologiche e 
produttive.

Distribuzione e diffusione delle principali colture 
presenti nel territorio circostante

ABILITÀ (saper fare)
-Riconoscere  le  caratteristiche  principali  dell’ambiente  territoriale  di
riferimento
Riconoscere  le  principali  specie  vegetali  spontanee  e  coltivate  nel
territorio di riferimento
E’ in grado se guidato di eseguire semplici  calcoli  matematici e fisici  e
chimici legati all’utilizzo di attrezzature e prodotti utilizzati in agricoltura.

Saper distinguere le differenze morfologiche di semi, fiori,  infiorescenze e
frutti di piante di interesse agrario

Insegnamenti trasversali Ecologia e pedologia, Scienze integrate, TIC

Strumenti per la valutazione e la  
certificazione dei risultati

Griglie e rubriche di valutazione

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
UDA UDA 2 A   SUOLO UDA INTERDISCIPLINARE conosco e vivo il mio territorio – La natura intorno a noi
Destinatari Studenti I ANNO



Periodo febbraio-maggio
Prodotto da realizzare Prodotto multimediale - Identificare gli elementi morfologici più utili e funzionali per un rapido riconoscimento 
Competenza di riferimento indirizzo AI1 Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle

normative nazionali e comunitarie

Competenza intermedia biennio È in grado di riconoscere le caratteristiche dei diversi metodi di produzione e trasformazione e di applicare semplici soluzioni 
tecniche.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principali  aspetti chimici  e  di  composizione dei
principali alimenti.
Aspetti fisico-chimici del suolo

Eseguire semplici analisi fisico – chimiche del suolo

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
NUCLEO FONDANTE – Conoscenze:.

1 Origine ed evoluzione del suolo
- Il profilo del suolo
- La classificazione dei suoli
2 I substrati pedogenetici
- Disgregazione fisica e chimica delle rocce
- Principali caratteristiche fisico-chimiche dei suoli
Esperienze di laboratorio:

 Tecniche per il prelievo del campione 
elementare, globale e finale.

 Preparazione dei campioni di terreno.
 Determinazione della tessitura del terreno: 

metodo per setacciatura e levigazione
 Determinazione del pH del terreno

Agrimensura:Definizione ed esercizi delle superfici

ABILITÀ (saper fare)
Distinguere ed interpretare i diversi fattori che sono all’origine dei suoli

Giudicare le caratteristiche di un terreno in base all’analisi del profilo

Analizzare la composizione del suolo

Individuare i processi di formazione del terreno

 Rilevare le caratteristiche fisico-meccaniche dei suoli.
 Eseguire una analisi della tessitura con setacci e levigatore Appiani
 Classificare un terreno utilizzando i triangoli della tessitura; 

determinare il PH 



agrarie  europee ( ettari, are e centiare) e locali 
(tumolo e salma);- Le scale, le principali mappe e 
carte geografiche;- Principali simboli usati in 
cartografia di strade, fabbricati e vegetazione;- La 
misura di una superficie agraria irregolare: la 
formula di Erone;

Insegnamenti trasversali Ecopedologia, Scienze integrate, TIC

Raccordo competenze area generale  AG8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

Strumenti per la valutazione e la  
certificazione dei risultati

Griglie e rubriche di valutazione

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
UDA UDA 3 A SICUREZZA – UDA INTERDISCIPLINARE  
Destinatari Studenti I ANNO
Periodo settembre-maggio
Prodotto da realizzare
Competenza di riferimento indirizzo AI1 Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle

normative nazionali e comunitarie

Competenza intermedia biennio È in grado di riconoscere le caratteristiche dei diversi metodi di produzione e trasformazione e di applicare semplici soluzioni 
tecniche.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principali  leggi  fisiche  che  stanno  alla  base  al
funzionamento delle macchine e degli attrezzi di
lavoro.

Eseguire  semplici  calcoli  matematici  e  fisici  e  chimici  legati  alla
composizione degli alimenti, all’utilizzo di attrezzature e prodotti utilizzati
in agricoltura



Normative relative alla sicurezza
sul lavoro in agricoltura.

Utilizzare i  principali  DPI  Individuare i  principali  rischi di  una attività di
settore.

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
Il  laboratorio: l’ambiente, gli arredi, le macchine,
gli strumenti, la sicurezza, la vetreria.

I reagenti chimici: tipologie di rischio secondo i 

nuovi pittogrammi

*Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 

lavoro, con particolare riferimento al settore 

agricolo: quadro normativo

- rischi infortunistici e malattie professionali in 

agricoltura

- rischi meccanici e uso in sicurezza delle principali 

macchine e attrezzature agricole

- segnaletica, rischi di caduta dall’alto, rischi elettrici

e chimici - ambienti di lavoro e organizzazione del 

lavoro (le Aziende agrarie),

-procedure di sicurezza in base al rischio specifico,

DPI

ABILITÀ (saper fare)
Sapersi organizzare in autonomia

- Individuare i principali rischi di un’attività di settore

-Saper utilizzare i principali strumenti di lavoro

-Sapersi relazionare con compagni, docenti e personale dell’azienda e 
del laboratorio

Insegnamenti trasversali Ecopedologia, Scienze integrate, TIC



Raccordo competenze area generale  AG3, AG, AG12

Strumenti per la valutazione e la  
certificazione dei risultati

Griglie e rubriche di valutazione

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
UDA UDA 1 B La morfologia della pianta
Destinatari Studenti II ANNO
Periodo Settembre - gennaio
Prodotto da realizzare Prodotto multimediale - Identificare gli elementi morfologici più utili e funzionali per un rapido riconoscimento 
Competenza di riferimento indirizzo AI1 Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle

normative nazionali e comunitarie

Competenza intermedia biennio È in grado di riconoscere le caratteristiche dei diversi metodi di produzione e trasformazione e di applicare semplici soluzioni 
tecniche.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Caratteristiche  botaniche  delle  principali
coltivazioni erbacee, arboree e forestali.

Riconoscere  le  principali  specie  vegetali  coltivate  nel  territorio  di
riferimento.

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
Organizzazione dei viventi. Caratteristiche regno 
vegetale 

La classificazione botanica

 Schema di classificazione dei vegetali 

Le alghe verdi, le alghe brune, le alghe rosse, 
importanza per l'uomo. I muschi e le epatiche, 
importanza per l'uomo 

Le felci: ciclo di sviluppo e riproduzione. Gli 
equiseti. 

ABILITÀ (saper fare)
Saper individuare le diverse parti ipogee ed epigee che costituiscono la
pianta 
Saper individuare le differenze principali esistenti tra piante perenni  ed
annuali 
Saper individuare le differenze principali  tra alberi,  arbusti, cespugli  ed
erbe
Saper individuare le diverse tipologie di radice e le loro principali  funzioni
Comprendere le  modalità  di  assunzione  dell’acqua mediante  osmosi  e
l’assorbimento  dei  sali  minerali  Saper  distinguere  le  differenze
morfologiche di fusti e gemme delle  piante agrarie 



Le gimnosperme, caratteri generali. Classificazione
e riconoscimento delle principali famiglie. 
Importanza ecologica delle gimnosperme

Le angiosperme, caratteri generali. Classificazione 
e riconoscimento delle principali famiglie. 
Importanza agronomica delle angiosperme 

Saper distinguere le differenze morfologiche delle foglie 
Saper riconoscere e differenziare le foglie semplici da quelle composte
Saper distinguere le differenze morfologiche di semi, fiori,  infiorescenze e
frutti di piante di interesse agrario

Insegnamenti trasversali Ecologia e pedologia, Scienze integrate, TIC

Strumenti per la valutazione e la  
certificazione dei risultati

Griglie e rubriche di valutazione

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
UDA UDA 2 B LA STRUTTURA DELLE PIANTE: CELLULE E TESSUTI  
Destinatari Studenti II ANNO
Periodo febbraio-maggio
Prodotto da realizzare Prodotto multimediale - Identificare gli elementi morfologici più utili e funzionali per un rapido riconoscimento 
Competenza di riferimento indirizzo AI1 Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle

normative nazionali e comunitarie

Competenza intermedia biennio È in grado di riconoscere le caratteristiche dei diversi metodi di produzione e trasformazione e di applicare semplici soluzioni 
tecniche.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Caratteristiche  botaniche  delle  principali
coltivazioni erbacee, arboree e forestali.

Riconoscere  le  principali  specie  vegetali  coltivate  nel  territorio  di
riferimento.



Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
La cellula vegetale: differenze con quella 
animale. Organuli cellulari e in 
particolare plastidi, vacuolo e parete. 

Le principali caratteristiche dei vari 
tessuti vegetali. 

ABILITÀ (saper fare)
Saper descrivere organicamente la struttura dei principali tessuti

vegetali 
Saper riconoscere le differenze tra i diversi tessuti vegetali  

Saper descrivere organicamente la struttura della cellula vegetale 

Saper differenziare le funzioni essenziali svolte dagli organuli 

Insegnamenti trasversali Ecopedologia, Scienze integrate, TIC

Raccordo competenze area generale  AG8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

Strumenti per la valutazione e la  
certificazione dei risultati

Griglie e rubriche di valutazione

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
UDA UDA 3 B COLTIVAZIONE DELLE PIANTE 
Destinatari Studenti II ANNO
Periodo settembre-maggio
Prodotto da realizzare Esercitazioni pratiche presso azienda agraria Parco Salanitro e/o serra

SERRA: 
- disinfezione  dell’ambiente serra con prodotti specifici
- rilevazione dello stato fito-sanitario delle talee/piante
- invasatura delle talee/piante sistemazione delle talee/piante su bancali divisi per varietà e Ø dei vasi
- interventi sulle talee/piante ( cimatura - tutoraggio  )
- taleaggio (prelevamento della talea – disinfezione della base – trattamento ormonale –impianto  nel substrato specifico )
AZIENDA AGRARIA:
-preparazione del terreno - semina - trapianto



-pratiche colturali in genere 
-identificazione e riconoscimento delle piante spontanee e infestanti (in pieno campo) più comuni
- identificazione e riconoscimento dei semi più utili all’uomo
- identificazione e riconoscimento di piante orticole, floricole e ornamentali di interesse agrario più diffuse sul territorio.
- preparazione e prelievo delle talee.

LE SUCCULENTE
- Preparazione del substrato di coltivazione.
-  Messa  a  dimora  delle  piantine.  -  Semina  delle  piante  grasse  in  contenitori.    -  Esecuzione  di  innesti- Tecnica  per

l’impollinazione delle piante
grasse.
FUNGHI

- Allestimento fungaia per produzione funghi micelio/substrato incubato – pratiche agronomiche
Competenza di riferimento indirizzo AI1 Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle

normative nazionali e comunitarie

Competenza intermedia biennio È in grado di riconoscere le caratteristiche dei diversi metodi di produzione e trasformazione e di applicare semplici soluzioni 
tecniche.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principali  leggi  fisiche  che  stanno  alla  base  al
funzionamento delle macchine e degli attrezzi di
lavoro.

Eseguire  semplici  calcoli  matematici  e  fisici  e  chimici  legati  alla
composizione degli alimenti, all’utilizzo di attrezzature e prodotti utilizzati
in agricoltura

Principali  aspetti chimici  e  di  composizione dei
principali  alimenti.  Aspetti  fisico-chimici  del
suolo

Eseguire semplici analisi fisico- chimiche del suolo

Normative relative alla sicurezza
sul lavoro in agricoltura.

Utilizzare i  principali  DPI  Individuare i  principali  rischi di  una attività di
settore.

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
Elementi  di  Botanica  della  pianta:  apparato

ABILITÀ (saper fare)
Riconoscere le varie parti della pianta e la loro funzione.



radicale, fusti, gemme, foglie, fiori, frutti, e semi
Tecniche  di  propagazione  delle  piante:
moltiplicazione  per  talea,  tecniche di  prelievo,
utilizzo di ormoni vegetali. 

- Tecniche di propagazione e coltivazione di alcune
specie di interesse ornamentale e/o officinale.
-  Esecuzione  di  semplici  operazioni  di
manutenzione e potatura

Saper riconoscere i semi delle principali piante di interesse agrario
Comprendere il  significato delle principali  analisi  che si svolgono sulle
sementi

Riconoscere le principali colture erbacee ed arboree più rappresentative
del territorio. 

Saper propagare mezzo seme e moltiplicare vegetativamente piante di
interesse  agrario,  forestale  e  paesaggistico in  ambiente  protetto e  in
pieno campo

Saper  analizzare,  applicare  e  valutare  gli  aspetti  scientifici  e  tecnico-
pratici relativi alla botanica applicata

Insegnamenti trasversali Ecopedologia, Scienze integrate, TIC

Raccordo competenze area generale  AG3, AG, AG12

Strumenti per la valutazione e la  
certificazione dei risultati

Griglie e rubriche di valutazione

SCIENZE INTEGRATE
UDA La Terra e i suoi moti
Destinatari Classe prima
Periodo Ottobre - Novembre
Prodotto da realizzare Compito di realtà: date alcune capitali mondiali, stabilire le coordinate geografiche e l’ora locale.
Competenza di riferimento AG3 - Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
AI5  -   Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un territorio, anche attraverso l’utilizzo e la
realizzazione di mappe tematiche e di sistemi informativi computerizzati.



Competenza intermedia biennio IAG3  -  Acquisire informazioni sulle caratteristiche geo-morfologiche e antropiche del territorio e delle sue trasformazioni nel
tempo, applicando strumenti e metodi adeguati.
IAI5  -   Riconoscere le diverse caratteristiche ambientali e agro-produttive di un territorio.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
-  Conoscere la forma e le dimensioni della Terra.
-  Conoscere i moti terrestri e le conseguenze dei
moti terrestri. 
 -  Conoscere i punti cardinali, paralleli e 
meridiani.
-   Conoscere i vari tipi di carte geografiche.

ABILITÀ (saper fare)

 Descrivere e modellizzare la forma della Terra e i moti che compie 
nello spazio.     
 Sapersi orientare usando le coordinate geografiche. 
 Saper leggere una carta geografica.

CONTENUTI
  La forma e le dimensioni della Terra.
  Prove della sfericità terrestre.
  Il moto di rotazione.
  Il moto di rivoluzione.
  Conseguenze dei moti terrestri   
   (alternanza del dì e della notte, le 
   stagioni).
  Il reticolato geografico.
  I fusi orari.
  I punti cardinali.
  I vari tipi di carte geografiche.
  Le scale di riduzione.



SCIENZE INTEGRATE
UDA La nomenclatura dei composti chimici
Destinatari Classe seconda
Periodo Ottobre - Novembre
Prodotto da realizzare   Realizzare un formulario delle principali molecole impiegate dall’uomo nei vari settori merceologici.
Competenza di riferimento

AI1 - Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle
normative nazionali e comunitarie

Competenza intermedia biennio
IAI1 -  È in grado di riconoscere le caratteristiche dei diversi metodi di produzione e trasformazione e di applicare semplici
soluzioni tecniche.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principali aspetti chimici e di composizione dei 
principali alimenti.

Eseguire semplici analisi fisico-chimiche del suolo

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

-  Conoscere le regole basilari della corretta 
nomenclatura dei composti chimici. 
-  Conoscere le varie classi di molecole.

ABILITÀ (saper fare)

 Saper distinguere i composti binari e i composti ternari e le varie
tipologie di molecole che li costituiscono.
  Saper dare il corretto nome ad una formula chimica.
  Saper scrivere correttamente una formula chimica partendo dal
nome ad essa attribuito.

CONTENUTI
  Conoscenze propedeutiche alla 

nomenclatura (struttura della tavola periodica, 
proprietà periodiche, i simboli chimici, metalli 
e non metalli).
 I composti binari (ossidi acidi, ossidi basici,

idruri, idracidi e sali).



 I composti ternari (idrossidi, ossiacidi e Sali
degli ossiacidi).

SCIENZE INTEGRATE
UDA Le reazioni chimiche
Destinatari Classe seconda
Periodo Dicembre – Gennaio – Febbraio - Marzo
Prodotto da realizzare   Saper condurre semplici reazioni di laboratorio in maniera conrollata
Competenza di riferimento

AI1 - Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle
normative nazionali e comunitarie

Competenza intermedia biennio
IAI1 -  È in grado di riconoscere le caratteristiche dei diversi metodi di produzione e trasformazione e di applicare semplici
soluzioni tecniche.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
-  Conoscere le principali reazioni chimiche. 
-  Conoscere l’azione dei combustibili sull’effetto serra 
e l’impatto sull’inquinamento. 
 -  Conoscere i capisaldi dello sviluppo sostenibile.
-   Conoscere i parametri che influenzano la velocità di 
reazione.

ABILITÀ (saper fare)

 Descrivere e definire gli scambi energetici nelle trasformazioni 
chimiche.

 Distinguere le risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili, 
valutandone il loro impatto ambientale.

 Saper descrivere come si instaura l’equilibrio chimico e i fattori 
che influenzano la velocità delle reazioni chimiche.

CONTENUTI  Le reazioni esotermiche ed endotermiche.
 La reazione di combustione, i combustibili e l’effetto

serra.
 L’inquinamento e lo sviluppo sostenibile.

ATTIVITA’ LABORATORIALI
 Le soluzioni concentrate : molarità e normalità  
 Preparazione di una soluzione concentrata
 Utilizzo della temperatura nelle reazioni chimiche: solubilità di 



 La velocità delle reazioni e la legge dell’equazione di
massa.

 I catalizzatori.
 Reazioni complete, incomplete e loro equilibrio.

un colorante (blu di metilene) cambiamento dei Sali anidri 
 Aspetti applicativi delle reazioni chimiche: reazioni di doppio 

scambio, reazioni di precipitazione 
 Esperienze ad effetto con reazioni esotermiche : il serpente del 

faraone, fuoco senza fiammifero, il cilindro fumante, fulmini 
sott’acqua 

SCIENZE INTEGRATE
UDA Il pH
Destinatari Classe seconda

Periodo Aprile - Maggio
Prodotto da realizzare   Dopo aver saggiato il pH di sostanze comuni in laboratorio, compilare una sorta di catalogo riportante la  

  basicità/acidità delle sostanze analizzate.
Competenza di riferimento

 AI1 - Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle
normative nazionali e comunitarie

Competenza intermedia biennio
 IAI1 -    È in grado di riconoscere le caratteristiche dei diversi metodi di produzione e trasformazione e di applicare semplici
soluzioni tecniche.

CONOSCENZE ABILITA’ 



Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

-  Conoscere le principali teorie acido-base. 
-  Conoscere il pH, la scala di misurazione, gli 
strumenti di rilevazione. 
 -   Conoscere le principali sostanze acide e 
basiche e le loro caratteristiche.

ABILITÀ (saper fare)

-   Descrivere e analizzare le teorie acido-base e le conseguenze delle 
loro applicazioni.

-   Saper impiegare la scala del pH e distinguere sostanze acide da quelle 
basiche.

CONTENUTI
-   Le teorie acido-base secondo Arrhenius, 
Bronsted e Lowry e Lewis.
-   Il pH.
-   La scala del pH.
-   Le sostanze acide e basiche.

ATTIVITA’ LABORATORIALI
-  Determinazione del pH con la cartina tornasole e i pHmetri 
-  Misurazione del pH di varie sostanze e di vari sali 
-  Costruzione dei modelli molecolari dei composti inorganici  
-  Titolazione acido-base, con l’uso di bromotimolo e fenolftaleina     -  
Preparazione di un colorante naturale dal cavolo cappuccio viola            -  
Titolazione dell’aceto e del succo di limone  

TIC
UDA 1 D - Disciplinare  – Il computer: dall'hardware al software
Destinatari Alunni classe 1
Periodo Settembre - Dicembre
Prodotto da realizzare Realizzare un cartellone che spieghi le componenti del computer 
Competenza di riferimento Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di

valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali

Competenza intermedia biennio Competenza  in  uscita  1:  Saper  valutare  fatti  e  orientare  i  propri  comportamenti  personali  in  ambito  familiare,
scolastico e sociale



CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali 
Terminologia base e definizioni.
Architettura e componenti di un 
sistema di elaborazione.
Il processore.
Le unità di Input/Output (I/O).
La scheda madre di un computer;
Le memorie: memorie principali; 
memorie di massa; memorie USB;
Il funzionamento di una CPU;
Le periferiche di Input/Output;
Il software: i linguaggi di 
programmazione; 
Sistemi di numerazione binario
Conversione da binario a decimale 
e viceversa.
Struttura e funzioni di un sistema 
operativo. 
Cartelle e file. 
Il desktop di Windows: le icone e i 
file, le icone e il mouse, le cartelle, 
i collegamenti.  
I software installati, la 
visualizzazione dei file, la selezione
dei file.  

CONOSCENZE (sapere)
Sistemi di elaborazione
Elementi hardware di un computer funzioni e 
caratteristiche
Concetto e significato di software
Classificazione del software
Terminologia tecnica
Il sistema operativo Windows e l’ambiente di 
lavoro: file, cartelle e finestre. 

ABILITÀ (saper fare)
Utilizzare  in  modo  appropriato  gli  elementi  hardware  in  base
all’attività da svolgere
Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali di un computer.
Riconoscere le differenze tra hardware e software.
Riconoscere le varie tipologie di software
Utilizzare il sistema operativo Windows  
Gestire e organizzare l’ambiente di lavoro  
Gestire file e cartelle



Selezionare i file, spostare i file, 
copiare i file, cancellare i file 
cambiare nome a un file.  
La ricerca delle informazioni: 
ricercare file in base al nome

Insegnamenti coinvolti di 
asse o trasversali
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Compito scritto secondo la programmazione definita dal dipartimento

TIC
UDA Interdisciplinare : 1B – CYBERBULLISMO 
Destinatari Alunni classe 2
Periodo Dicembre - Giugno
Prodotto da realizzare Video di sensibilizzazione sul Cyberbullismo 
Competenza di riferimento AG8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

   AG11 Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio

Competenza intermedia biennio IAG8 Utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di rete nell’ambito della vita quotidiana e in contesti di studio 
circoscritti rispettando le norme in materia di sicurezza e privacy. 
IAG11 Utilizzare gli strumenti tecnologici affidati avendo cura della sicurezza, della tutela della salute nei luoghi di lavoro 
e della dignità della persona, nel rispetto della normativa di riferimento e sotto supervisione.  



CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali 

I motori di ricerca
Visitare pagine preferite e 
cronologia.
Ricercare pagine in Internet.
La posta elettronica

I servizi di internet: b2b; b2c; 
social network
Google moduli

CONOSCENZE (sapere)

Conoscere le caratteristiche generali delle reti e di 
Internet.
Conoscere i principali servizi di Internet e le 
funzionalità principali di un browser, le funzioni 
messe a disposizione dai motori di ricerca.

ABILITÀ (saper fare)
Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati di tipo tecnico-
scientifico-economico. 
Utilizzare le reti per attività̀ di comunicazione interpersonale. 
Saper usare un motore di ricerca.

Insegnamenti coinvolti di asse o 
trasversali

Tutte 

Strumenti per la valutazione e 
la certificazione dei risultati

Determinati dal dipartimento

TIC
UDA Interdisciplinare : 2B – TUTELARE L'AMBIENTE PER PROTEGGERE LA SALUTE  
Destinatari Alunni classe 2
Periodo Dicembre - Giugno
Prodotto da realizzare Creare un’animazione digitale  sulla corretta alimentazione 
Competenza di riferimento AG1 (competenza area generale) : Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione,

in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali
AI 4 (competenza area indirizzo):  Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e
tipicità delle produzioni agroalimentari e forestali 



Competenza intermedia biennio IAG1 (competenza intermedia area generale) 
Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, scolastico e sociale.  
IAI 4(competenza  intermedia area indirizzo)  Individuare le norme specifiche riguardanti la produzione e la tutela dei
prodotti da applicare ai contesti specifici. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali 
 Definizione e proprietà di un 
algoritmo
Dal problema alla soluzione.
La descrizione degli algoritmi: 
pseudo-codifica e diagrammi a 
blocco
Dall’algoritmo al linguaggio di 
programmazione.

CONOSCENZE (sapere)
Conoscenza del computer e sulle sue funzioni.  
Conoscenza del software Scratch e delle sue 
componenti

.

ABILITÀ (saper fare)
Conoscere e gestire dispositivi informatici. 
Conoscenza e studio dei linguaggi di programmazione. Utilizzare 

algoritmi.

 Conoscenza delle applicazioni Scratch

Insegnamenti coinvolti di asse o 
trasversali

Tutte 
Le  conoscenze  fornite  da  questo  modulo  possono senz’altro  essere  applicate  per  la  stesura  di  documenti e  semplici
ipertesti relativamente a qualsiasi argomento trattato in altre materie

Strumenti per la valutazione e
la certificazione dei risultati

Determinati dal dipartimento



     
  

     



PIANO DI LAVORO  
Asse dei linguaggi

Italiano -  inglese 

Biennio

 Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del



territorio e gestione delle risorse  forestali e montane

codice Ateco A01
Lgs. 13 aprile 2017 n. 61
Revisione dei  percorsi  dell’istruzione  professionale  nel  rispetto dell’articolo  117 della  Costituzione,  nonché raccordo con i  percorsi  di  istruzione e formazione
professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Decreto 24 maggio 2018, n. 92
(Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61,recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i
percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107). 
PREMESSA

I percorsi dell’istruzione professionale sono stati soggetti a modifiche con la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti  che  ne  ha  dettato  i  principi  per  la  revisione,  in  raccordo  con  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale di competenza regionale. In applicazione di quanto previsto dalla legge n. 107 è stato emanato il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 Revisione dei
percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il decreto ha tracciato gli assi portanti dei nuovi istituti professionali e ne ha sottolineato il ruolo e la specificità istituzionale, organizzativa e funzionale, sia rispetto
agli istituti tecnici, sia rispetto all’istruzione e formazione professionale (indicata con l’acronimo IeFP). Ha inoltre disciplinato la revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale, in raccordo con quelli dell’istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche
laboratoriali. 

È stato emanato poi il Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia
e finanze e il Ministro della salute del 24 maggio 2018, n. 92 Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione
professionale nonché il raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale. 

Il Regolamento ha determinato i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, i profili di uscita
degli  11  indirizzi  di  studio  e  i  relativi  risultati di  apprendimento,  anch’essi  declinati in  competenze,  abilità  e  conoscenze,  l’articolazione  dei  quadri  orari  e  la
correlazione di ciascuno degli indirizzi con le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione
professionale. Infine, con il Decreto direttoriale n. 1400 del 25 settembre 2019 sono state pubblicate le Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo



assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale (di cui al Decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e adottate con Decreto 766 del 23 agosto 2019). 

Alla luce del riordino sopracitato l’indirizzo dell’IPSASR di Adrano, dall’anno scolastico 2020-21 cambia da Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
del territorio”, in “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”. Codice ATECO A01

Il D.Lgs. 61/2017 conferisce una più compiuta e visibile identità agli Istituti Professionali statali rispetto alle odierne sovrapposizioni con gli Istituti Tecnici, rendendoli
più attrattivi e meglio definiti nella loro vocazione, prefigurando la formazione di figure professionali di livello intermedio per l'assunzione di ruoli operativi, con
adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento, offrendo risposte articolate e dinamiche alle domande del mondo del lavoro e delle
professioni. 
Il nuovo percorso IP è improntato sul principio della personalizzazione educativa, volta a consentire ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze
per l’apprendimento permanente, a partire da quelle chiave di cittadinanza, nonché di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, anche per migliori prospettive
di occupabilità. I percorsi didattici sono caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare riguardante gli assi culturali; attività interdisciplinari sono organizzate a
partire dalle  prime classi,  e  per  tutta la  durata  del  quinquennio,  per  unità  di  apprendimento (UdA),  con l’utilizzo  di  metodologie  di  tipo induttivo,  attraverso
esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti,
nonché la gestione di processi in contesti organizzati. 
La valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, abilità e conoscenze maturate dallo studente in relazione alle Unità di Apprendimento. È
opportuno sottolineare che in questo approccio “per competenze”, da assumere trasversalmente alle operazioni di organizzazione della didattica, personalizzazione,
valutazione degli apprendimenti, la progettazione interdisciplinare del curricolo e dei percorsi formativi assume un ruolo centrale. 
Resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione professionale con un primo periodo corrispondente al
biennio e successivo triennio strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto anno.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

La  valutazione  delle  competenze  si  effettua  tramite  lo  svolgimento  di  compiti  di  realtà  (prove  autentiche,  prove  esperte,  ecc.),  osservazioni  sistematiche  e
autobiografie cognitive.
Le prove di realtà consistono nella richiesta di risolvere situazioni problematiche, nuove e vicine al mondo reale. A tal fine, lo studente deve utilizzare conoscenze,
abilità procedure e condotte già acquisite, trasferendole in contesti diversi da quelli familiari nell’ambito della pratica didattica.
Le prove di realtà possono vertere anche su una sola disciplina, tuttavia si consiglia di strutturarle in modo da richiedere allo studente l’utilizzo di più apprendimenti
relativi a varie discipline.
Altro elemento necessario, insieme ai compiti di realtà, ai fini della valutazione delle competenze, è costituito dalle osservazioni sistematiche.
Gli strumenti per le succitate osservazioni, devono fare riferimento agli aspetti di seguito elencati:

 autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace;
 relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;



 partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;
 responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta;
 flessibilità, resilienza e creatività: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte  e   soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con

utilizzo originale di materiali, ecc.;
 consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.

Alle prove di realtà e alle osservazioni sistemiche, va affiancato il racconto, da parte dell’allievo, del percorso cognitivo svolto.
Ciò, al fine di cogliere il significato attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le emozioni o gli stati
affettivi provati. Si tratta di far narrare all’allievo:

 gli aspetti più interessanti per lo stesso;
 le difficoltà incontrate e il modo in cui le ha superate;

 la successione delle operazioni compiute, evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti;

 l’autovalutazione non solo del prodotto ma anche del processo seguito.

CERTIFICAZIONE

Per procedere alla certificazione delle competenze bisogna accertare se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline per
risolvere situazioni problematiche complesse, mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito.
Pertanto, le caratteristiche della certificazione delle competenze sono la complessità e la processualità.
La procedura è complessa in quanto si fonda sui diversi aspetti della valutazione: conoscenze, abilità, traguardi per lo sviluppo delle competenze, atteggiamenti
adottati in un contesto problematico e più articolato rispetto alle tradizioni verifiche (semplice ripetizione e riesposizione dei contenuti appresi).

La certificazione, inoltre, si configura come un processo in cui la stessa non è il frutto delle evidenze dell’ultimo anno di scuola ma di tutte quelle rilevate negli anni
precedenti.

PIANIFICAZIONE DEL PERCORSO INTERDISCIPLINARE
La pianificazione del Percorso interdisciplinare con personalizzazione degli interventi formativi sarà organizzata in Unità di Apprendimento trasversali nelle quali,
partendo dai traguardi  formativi,  si  svilupperanno appositi percorsi di metodo e contenuto, attraverso i  quali  valutare il  livello delle conoscenze e delle abilità
acquisite e la misura in cui gli allievi abbiano maturato le competenze attese.
A tal fine, si valorizzeranno percorsi di taglio trasversale (percorso inter/multidisciplinare).
Per gli alunni BES e D.S.A. certificati, verrà predisposto un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO che darà la possibilità di concordare prove graduate in cui avvalersi
anche di strumenti compensativi e misure dispensative. Per gli alunni con disabilità certificata saranno seguite le indicazioni previste nel PEI.
Per gli alunni BES ci si avvarrà di tecniche di apprendimento mediato quali: “tutoring” o “cooperative -learning”, sostenute da pause didattiche per promuovere il
consolidamento e, se necessario, il recupero delle conoscenze e delle abilità.



PROCEDURE DI PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

Nell'ambito delle 2112 ore nel biennio, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata al recupero e potenziamento degli apprendimenti, alla realizzazione del
progetto formativo individuale e allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività relative alla istruzione e formazione professionale (IeFP).
A tale scopo, con modalità di recupero delle lacune e valorizzazione delle eccellenze, si utilizzeranno:

STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ:

 Percorsi formativi personalizzati/individualizzati.
 Studio assistito in classe (guidato da un tutor ).
 Diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari.
 Metodologie e strategie d’insegnamento differenziate.
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari.
 Assiduo monitoraggio dell’apprendimento, con frequenti verifiche e controlli.
 Coinvolgimento in attività collettive (lavori di gruppo, ecc.).
 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità.

STRATEGIE PER IL POTENZIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ:

 Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti.
 Affidamento d’incarichi impegni e/o di coordinamento.
 Valorizzazione dell’arricchimento dell’offerta formativa curricolare.
 Ricerche individuali e/o di gruppo.
 Partecipazione a corsi, concorsi e manifestazioni per la promozione delle eccellenze.

STRATEGIE INCLUSIVE

 didattica attiva, centrata sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla partecipazione, sul lavoro di gruppo;
 utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi;
 scelte metodologiche inclusive: cooperative learning, tutoring, problem solving, role playing, peer to peer, flipped classroom

 rispetto dei tempi di apprendimento.



MODALITA’ DIDATTICHE

 a classe intera
 a piccolo gruppo
 individuali

DIDATTICA LABORATORIALE
 gruppi di livello, di compito, elettivi etc., durante i quali, si utilizzeranno anche tecniche di apprendimento mediato (cooperative learning, tutoring,

peer to peer, flipped classroom ,etc.).
 Dialogo, ascolto, sollecitazione verso tutte le forme di comunicazione orale, dalla narrazione alla descrizione e al resoconto; dibattiti, discussioni

guidate, ricerche.
 Uso di tecniche didattiche atte a stimolare il confronto e la discussione tra gli alunni (brain-storming, etc.).

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI

 Libri di testo (misto e digitale).
 Testi di consultazione digitale.
 Attrezzature e sussidi: computer, LIM, software didattici, tablet.

SPAZI

 Aula, laboratori, classi virtuali

STRUMENTI DI VERIFICA DEI LIVELLI di APPRENDIMENTO
Si utilizzeranno i seguenti strumenti di verifica:
 Test d’ingresso
 Colloqui/conversazioni/dibattiti
 Esercitazioni individuali e collettive
 Relazioni
 Prove scritte periodiche
 Prove pratiche
 Prove strutturate e semi strutturate
 Prodotti digitali
 Progetti e realizzazioni interdisciplinari

VALUTAZIONE



Il processo di valutazione assolve alle seguenti finalità
 Valutazione come azione formativa.
 Valutazione come confronto tra competenze in ingresso, traguardi raggiunti e standard prefissati.
 Valutazione come azione orientativa.

Il processo di valutazione si svilupperà mediante:

 PROVE INIZIALI: ad inizio anno scolastico, agli alunni delle classi prime si propongono prove d’ingresso comuni,  utili per la registrazione dei pre-requisiti e per la
determinazione delle fasce di livello, da cui poi procedere per la personalizzazione degli interventi formativi.

 PROVE  INTERMEDIE:  si  effettuano  durante  l’anno  scolastico,  per  registrare  l’avanzamento  de  progressi  formativi  e  valutare  l’efficacia  del  processo  di
insegnamento/apprendimento. Sono una guida importante al miglioramento: aiutano a regolare i ritmi, a ricercare alternative, a predisporre attività di rinforzo, di
recupero o di potenziamento.

 PROVE FINALI: sono prove conclusive, svolte su compiti di realtà, che intendono accertare il raggiungimento delle competenze prefissate.

Nell’attuale sistema italiano, le due valutazioni,  pur condividendo il  medesimo riferimento (le prestazioni degli  studenti), ne costituiscono due rappresentazioni
diverse, che hanno anche finalità differenti. 

La valutazione per competenze è, infatti, finalizzata soprattutto alla certificazione, mentre la valutazione degli insegnamenti è legata principalmente alla progressione
della  carriera  scolastica sulla  base di  decisioni  periodiche,  all’attribuzione di  voti numerici  per  insegnamento e  all’attribuzione  di  crediti numerici  annuali  che
contribuiscono al punteggio finale del diploma. Tenuto conto del quadro normativo vigente (d.P.R. 122/09 per la parte ancora applicabile e d.lgs 62/2017 soprattutto
per gli Esami di Stato), restano ferme le attuali norme in merito alla valutazione disciplinare. Pertanto, ciascun docente, sulla base delle evidenze raccolte, formulerà
valutazioni che saranno registrate sul proprio registro personale elettronico. Sulla base di tali  valutazioni il  docente formulerà le proposte motivate di voto da
sottoporre all’approvazione del consiglio di classe in occasione degli scrutini intermedi e finali. 

La valutazione per competenze, invece, non potrà essere ricondotta ad una sola disciplina e richiederà una valutazione collegiale del consiglio di classe che potrà
essere documentata sul progetto formativo individuale (P.F.I.). 

Nella valutazione di tutti gli alunni ci si atterrà a rubriche di valutazione appositamente predisposte. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE



Le competenze vengono certificate allorquando in una prova autentica l’allievo è in grado di agire /eseguire un compito rispetto agli indicatori di autonomia ed integrazione dei 
saperi.

INDICATORI* A: Livello Avanzato B: Livello Intermedio C: Livello Base

Metodo di  
studio/lavoro

L’alunno è organizzato e opera con
consapevolezza  scelte  strategiche
volte  al  conseguimento  del
risultato.  Motiva  con  obiettività  le
strategie attivate

L’alunno è organizzato e opera  con 
consapevolezza scelte  strategiche 
volte al  
conseguimento del risultato.

L’alunno  non  è  sempre
organizzato;  persegue il   risultato
tentando le  strategie

Consapevolezza  
riflessiva e critica

Riflette su ciò che ha imparato e  sul
proprio lavoro cogliendo  appieno il
processo  personale   svolto,  che
affronta  in  modo   particolarmente
critico

Riflette su ciò cha ha imparato e  sul 
proprio lavoro cogliendo il  processo 
personale di lavoro  svolto, che 
affronta in modo  critico

Coglie gli  aspetti essenziali  di  ciò
cha  ha  imparato  e   del  proprio
lavoro  e  mostra  un  certo  senso
critico

Capacità di cogliere i  processi sottostanti  al lavoro 
svolto

È dotato di una capacità eccellente
di  cogliere  i  processi  culturali,
scientifici  e  tecnologici  che
sottostanno al lavoro svolto

È in grado di cogliere in modo  
soddisfacente i processi culturali,  
scientifici e tecnologici che  sottostanno
al lavoro svolto

Coglie  i  processi  culturali,
scientifici  e  tecnologici  essenziali
che sottostanno  al lavoro svolto

Autovalutazione L’alunno  valuta  correttamente  e
obiettivamente  il  proprio  lavoro  e
interviene  in  modo opportuno  per
correggere eventuali imperfezioni.

L’alunno valuta correttamente e  
obiettivamente il proprio lavoro  e, 
guidato, interviene per  correggere 
eventuali  
imperfezioni.

L’alunno  non  sempre   valuta
correttamente e  obiettivamente il
proprio   lavoro  e,  solo  guidato,
interviene  per  correggere
eventuali imperfezioni.

Superamento delle  crisi L’allievo  si  trova  a  suo  agio  di
fronte  alle  crisi  ed  è  in  grado  di
scegliere tra più strategie quella  più
adeguata e stimolante dal  punto di
vista degli apprendimenti

L’allievo è in grado di affrontare  le 
crisi con una strategia di  richiesta di 
aiuto e di intervento  attivo

Nei  confronti  delle  crisi  l’allievo
mette  in  atto  alcune  strategie
minime  per tentare di superare le
difficoltà

Capacità di trasferire  le conoscenze  
acquisite

Ha  un’eccellente  capacità  di
trasferire  saperi  e  saper  fare  in
situazioni  nuove,  con  pertinenza,
adattandoli  e  rielaborandoli  nel
nuovo  contesto,  individuando
collegamenti

Trasferisce saperi e saper fare in  
situazioni nuove, adattandoli e  
rielaborandoli nel nuovo  
contesto, individuando  
collegamenti

Trasferisce  i  saperi  e  saper  fare
essenziali  in  situazioni   nuove  e
non sempre con  pertinenza

 



               Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non raggiunto”, con  l’indicazione della relativa motivazione

                                                                                                                   GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ASSE DEI LINGUAGGI
LINGUA ITALIANA VALUTAZIONE

GLOBALE COMPETENZE

COMPETENZE ABILITA' / EVIDENZE

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa e verbale
in vari contesti

Comprende i messaggi contenuti in un testo orale

□ Non raggiunto (3-4)

□ Base (6)

□ Intermedio (7-8)
□ □ Avanzato (9-10)

Coglie le relazioni logiche tra le    varie componenti di un testo orale

Riconosce differenti registri comunicativi di un testo orale

Individua il punto di vista dell’altro in contesti formali ed  informali

Esporne in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o  testi ascoltati

Affronta molteplici situazioni  comunicative scambiando informazioni e idee per
esprimere anche il proprio punto di vista

Leggere, comprendere ed 
Applica strategie diverse di             lettura



interpretare testi scritti di
vario tipo

□ Non raggiunto (3-4)

□ Base (5-6)

□ Intermedio (7-8)
□ □ Avanzato (9-10)

Individua natura, funzione e principali scopi comunicativi ed         espressivi di un 
testo

Padroneggia le strutture della lingua presenti nei testi

Coglie i caratteri specifici di  un testo letterario

Produrre testi di vario  
tipo in relazione ai
differenti scopi 
comunicativi

Prende appunti e redige sintesi e    relazioni

Rielabora in forma chiara le  informazioni

LINGUA STRANIERA VALUTAZIONE  GLOBALE 
COMPETENZE

COMPETENZE ABILITA' / EVIDENZE
LISTENING
Comprende i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti
di interesse personale, quotidiano, sociale o
professionale

READING

Ricerca informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse

personale, quotidiano, sociale o di attualità
Sa cogliere il carattere interculturale della lingua



Utilizzare una lingua 
straniera per i 
principali
scopi comunicativi ed 
operativi

□ Non raggiunto (3-4)

□ Base (6)

□ Intermedio (7-8)
□ Avanzato (9-10)

SPEAKING

Interagisce in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale

Utilizza un repertorio lessicale ed espressioni di base per esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.

WRITING

Produce testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse personale, 
quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche, utilizzando 
anche il dizionario bilingue.

Descrive in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale
e sociale

ALTRI LINGUAGGI VALUTAZIONE GLOBALE 
COMPETENZE

COMPETENZE ABILITA’

□ Non raggiunto (3-4)

□ Base (5-6)

□ Intermedio (7-8)

□ Avanzato (9-10)

Utilizzare e produrre testi 
multimediali

Comprende i prodotti della comunicazione audiovisiva

Elabora prodotti multimediali (testi, immagini, suoni, ecc.), anche con 
tecnologie digitali



                    
                         Colloquio Orale

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO

Base non  
raggiunto

Non conosce nulla degli  argomenti proposti;  
incapace di rispondere. I contenuti risultano  
non attinenti alle  
richieste.

Risultano nulle o non sono  
Individuabili. 
Identifica i concetti principali ma  non 
riesce ad analizzare in alcun  modo le 
tecniche più comuni,  neanche con 
l’aiuto 
dell’insegnante.

Non riesce ad applicare le conoscenze in  
suo possesso ai problemi più semplici. 
Commette errori gravi e non si orienta  
neppure con la guida dell’insegnante. 

3

I contenuti esposti sono  superficiali e molto  
lacunosi, il linguaggio è  scorretto o impreciso. 
Conosce solo qualche  concetto generale  
relativo ad alcune parti  del programma.

Identifica, in modo generico, i  concetti
principali ma non riesce  ad 
organizzarli.

Commette gravi errori ma guidato  
dall’insegnante è in grado di  
riconoscerli ma non di correggerli o  
di evitarli. 

4

Base I contenuti esposti sono  superficiali e parziali; il  
messaggio è poco chiaro e impreciso nell’uso dei  
codici specifici.

Identifica i concetti principali in  modo 
superficiale, riesce a seguire le 
indicazioni dell’insegnante:  capacità 
critiche parzialmente  presenti, ma 
ancora confuse.

Commette diversi errori ma guidato  
dall’insegnante è in grado di  
correggerli o di evitarli  
parzialmente.

5

I contenuti esposti sono  conosciuti nelle linee  
generali. 
La conoscenza risulta  sufficientemente  
completa negli aspetti  fondamentali. Il  
messaggio è semplice  ma 
corretto e  
comprensibile.

Analizza in modo non  
particolareggiato ed utilizza  
procedure e giustificazioni  
elementari. 
L’organizzazione delle conoscenze  
risulta schematica e limitata.

Applica in modo abbastanza  
autonomo le conoscenze. 
Riesce a svolgere compiti semplici ma  
commette errori e imprecisioni in  
quelli più complessi.

6



Intermedio I contenuti esposti  
evidenziano una  
preparazione completa e  abbastanza approfondita.
Segue la guida  
dell’insegnante, a volte,  presenta problematiche
anche complesse.

Analizza i problemi proposti  senza 
particolari difficoltà e sa  preparare 
relazioni o schemi che evidenziano una 
buona capacità  di sintesi e di 
rielaborazione  personale.

Riconosce con esattezza quasi tutti/  
tutti gli strumenti necessari alla  
soluzione di problemi abbastanza  
complessi commettendo pochi o  
nessun errore.

7 - 8

Avanzato La preparazione risulta  completa, espone i  
contenuti richiesti in  
modo ordinato e con  adeguati riferimenti anche 
interdisciplinari. 
Coglie subito le indicazioni dell’insegnante  
sviluppando  in  modo   ampio  e  articolato  le
richieste.

Analizza i problemi dando un  
apporto personale. 
Riesce ad estrarre concetti e ad  
elaborare la loro fattibilità.

 

Sa  utilizzare  le  conoscenze  acquisite
nelle  diverse  discipline  per  risolvere
problemi complessi in modo  
autonomo.

9 - 10



    Vengono di seguito elencate le UDA predisposte dall’asse dei linguaggi (italiano e inglese)

ITALIANO
UDA interdisciplinare La Natura intorno a noi
Destinatari 1 ANNO 
Periodo SETTEMBRE-GIUGNO
Prodotto da realizzare Raccolta di fiabe e favole sulla Natura e donate alla biblioteca della scuola.
Competenza di riferimento 2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali

Competenza intermedia biennio  Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli interlocutori e al contesto.
Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia, provenienti da fonti diverse, anche 
digitali.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali  CONOSCENZE (sapere)
□ Il sistema e le strutture fondamentali della

 lingua italiana ai diversi livelli:  fonologia,
 ortografia, morfologia, sintassi  del verbo
e  della   frase  semplice,  frase  complessa,
lessico. 

□ Strumenti e codici della comunicazione e
loro   connessioni  in  contesti  formali,
organizzativi e  professionali. 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione
di  testi letterari, per l’approfondimento 
di  tematiche coerenti con l’indirizzo di 
studio;  strumenti e metodi di 
documentazione per l’  informazione 
tecnica.

 ABILITÀ (saper fare)
 Ascoltare, applicando tecniche di  supporto alla comprensione,

testi   prodotti  da  una  pluralità  di  canali   comunicativi,
cogliendone i diversi  punti di vista e le diverse  argomentazioni
e  riconoscendone  la   tipologia  testuale,  la  fonte,  lo  scopo,
l’argomento, le informazioni.

 Selezionare e ricavare informazioni,  con uso attento delle fonti
(manuale,  enciclopedia, saggio, sito web, dizionario)

 Esporre  dati,  eventi,  trame,  dando  al   proprio  discorso  un
ordine e uno  scopo, selezionando le informazioni  significative,
servendosene  in  modo   critico,  utilizzando  un  registro
 adeguato all’argomento e alla  situazione. 

 Interpretare  testi  della  tradizione   letteraria,  di  vario  tipo  e
forma,   individuando la struttura tematica e   le caratteristiche
del genere.

 Cogliere  in  una conversazione o  in   una  discussione i  diversi



punti di vista  e le diverse argomentazioni per poter  intervenire
con pertinenza e  coerenza.  

 Operare collegamenti e confronti  tematici tra testi di epoche e
di autori   diversi afferenti alle lingue e   letterature oggetto di
studio.
Realizzare forme diverse di riscrittura  intertestuale: sintesi,
parafrasi  esplicativa e interpretativa di testi letti  in vista di 
scopi specifici; realizzare  forme di riscritture inter 
semiotiche:  dal testo iconico-grafico al testo  verbale, dal 
testo verbale alle sue diverse riformulazioni sotto forma di
 grafici, tabelle, schemi

CONTENUTI □ la struttura del testo narrativo

□ i personaggi
□ lo spazio e il tempo
□ lo stile, il tema e i messaggi
□ le figure retoriche
□ approccio alla storia letteraria mediante 

l’analisi di autori considerati «grandi modelli 
della narrativa» (dal XIII al XVIII

□ secolo)
□ lettura e analisi di testi narrativi di vario genere 

della letteratura italiana ed europea 
dell’Ottocento e del Novecento

lettura e analisi di testi appartenenti a 
diverse tipologie letterarie.

□ Analizzare gli elementi principali di un testo narrativo
□  Riconoscere e utilizzare correttamente le parti
□ del discorso e le frasi semplici in un testo
□ Rafforzare le capacità di analisi del testo letterario
□ narrativo
□ Progettare, scrivere e rivedere testi scritti coerenti

e coesi.
□ Acquisire l’abitudine alla lettura consapevole come mezzo di 

approfondimento della cultura personale e di maturazione 
all’approccio critico alla realtà.

□ Saper analizzare un testo letterario seguendo una griglia 
d’interpretazione.

Saper esprimere, per orale e per scritto, un giudizio 
personale motivato.

Insegnamenti coinvolti Intedisciplinare
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico,
strutture  e  contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo e  reinterpretativo,  l’impegno
costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti, risposta aperta, e comprensione del testo, moduli google)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo

• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività collaterali che sarà possibile svolgere in classe 
quali compiti autentici, o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un 
valore aggiunto nella valutazione dell’impegno degli studenti.



ITALIANO
UDA Il rispetto delle regole
Destinatari 1 ANNO 
Periodo SETTEMBRE-GIUGNO
Prodotto da realizzare Piccolo prontuario realizzato con Power Point sugli errori di ortografia e morfologia.
Competenza di riferimento 2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali.
7. Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento  alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

Competenza intermedia biennio  Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli interlocutori e al contesto.
 Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia, provenienti da fonti diverse, anche digitali.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Il sistema e le strutture fondamentali della
 lingua italiana ai diversi livelli:  fonologia,
 ortografia, morfologia, sintassi  del verbo
e  della   frase  semplice,  frase  complessa,
lessico. 

 Strumenti e codici della comunicazione e
loro   connessioni  in  contesti  formali,
organizzativi e  professionali.

 Fonti  dell’informazione  e  della
documentazione 

 Caratteri  comunicativi  di  un  testo
multimediale 

 Tecniche,  lessico,  strumenti  per  la
 comunicazione professionale.

ABILITÀ (saper fare)

 Ascoltare, applicando tecniche di  supporto alla comprensione,
testi   prodotti  da  una  pluralità  di  canali   comunicativi,
cogliendone i diversi  punti di vista e le diverse  argomentazioni
e  riconoscendone  la   tipologia  testuale,  la  fonte,  lo  scopo,
l’argomento, le informazioni.

 Selezionare e ricavare informazioni,  con uso attento delle fonti
(manuale,  enciclopedia, saggio, sito web, dizionario)

 Utilizzare  i  testi  di  studio,  letterari  e  di   ambito  tecnico  e
scientifico,  come   occasioni  adatte  a  riflettere   ulteriormente
sulla ricchezza e la  flessibilità della lingua italiana.

 Ideare e realizzare semplici  testi   multimediali  in italiano o in
lingua   straniera  su  tematiche  culturali,  di   studio  e
professionali. 

 Utilizzare  le  tecnologie  digitali  per  la   presentazione  di  un
progetto o di un  prodotto in italiano o in lingua  straniera. 

 Scegliere la forma multimediale più  adatta alla comunicazione
in  italiano   o  in  lingua straniera  nell’ambito   professionale  di
riferimento in  relazione agli interlocutori e agli  scopi.



CONTENUTI  elementi della comunicazione; le funzioni 
della lingua; i registri

 linguistici; i linguaggi settoriali.
 La fonologia
 L’ortografia
 La punteggiatura
 Il lessico
 La morfologia

 Essere capaci di usare la lingua nella ricezione e nella produzione
orale;

 Scrivere in maniera sufficientemente articolata in relazione agli 
scopi e alle situazioni comunicative.

Insegnamenti coinvolti Interdisciplinare
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico,
strutture  e  contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo e  reinterpretativo,  l’impegno
costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti,risposta aperta, moduli google, quiz Kahoot)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività collaterali che sarà possibile svolgere in classe quali
compiti autentici, , o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un valore aggiunto
nella valutazione dell’impegno degli studenti.

ITALIANO
UDA Conosco e vivo il mio territorio
Destinatari 1 ANNO 
Periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 
Prodotto da realizzare Lettere scritte a mano dai ragazzi al sindaco della propria città.
Competenza di riferimento 2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali.

Competenza intermedia biennio  Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli interlocutori e al contesto.
 Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia, provenienti da fonti diverse, anche digitali.
 Identificare le  forme di  comunicazione e utilizza-  re le  informazioni  per  produrre semplici  testi multimediali  in

contesti strutturati, sia in italiano sia nelle lingue straniere oggetto di studio, veri- ficando l’attendibilità delle fonti.
CONOSCENZE ABILITA’ 



Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Il sistema e le strutture fondamentali della
 lingua italiana ai diversi livelli:  fonologia,
 ortografia, morfologia, sintassi  del verbo
e  della   frase  semplice,  frase  complessa,
lessico. 

 Strumenti e codici della comunicazione e
loro   connessioni  in  contesti  formali,
organizzativi e  professionali. 

 Strutture essenziali dei testi funzionali:
 descrittivi,  espositivi,  ,  espressivi,
valutativo  interpretativi,
argomentativi, regolativi. 

 Tecniche  compositive  per  diverse
tipologie di   produzione scritta anche
professionale 

ABILITÀ (saper fare)

 Scrivere testi di tipo diverso   (narrativo, descrittivo, espositivo,
 regolativo, argomentativo) anche in   formato digitale, corretti
sul  piano   morfosintattico  e  ortografico,  con   scelte  lessicali
appropriate,  coerenti  e   coesi,  adeguati  allo  scopo  e  al
 destinatario, curati nell’ impaginazione, con lo sviluppo chiaro
 di  un’idea  di  fondo  e  con   riferimenti/citazioni  funzionali  al
 discorso  

 Scrivere  testi  di  forma  diversa,  ad  es.   istruzioni  per  l’uso,
lettere  private  e   pubbliche  (lettera  formale,  CV   europeo,
webportfolio), diari personali   e di bordo, articoli (di cronaca,
 recensioni, commenti,   argomentazioni) sulla base di modelli,
 adeguandoli a situazione, argomento,   scopo, destinatario, e
selezionando il  registro più adeguato

 Confrontare documenti di vario tipo   in formato cartaceo ed
elettronico,   continui e non continui  (grafici,   tabelle,  mappe
concettuali)  e  misti,   inerenti  anche  uno  stesso  argomento,
 selezionando  le  informazioni  ritenute   più  significative  ed
affidabili.  

 Selezionare  e  ricavare  informazioni,   con  uso  attento  delle
fonti (manuale,   enciclopedia,  saggio,  sito  web,  portale)  per
documentarsi su un  argomento specifico.

CONTENUTI  gli elementi costitutivi della comunicazione
 le funzioni della lingua italiana
 le caratteristiche fondamentali dei registri 

linguistici
 le caratteristiche del testo e le tipologie 

testuali
 lo scopo e la struttura linguistica di testi 

non letterari
 struttura, forma e significato delle parole
 il patrimonio lessicale essenziale ai fini di 

 Analizzare gli elementi principali di un testo letterario
 Riconoscere e utilizzare correttamente le parti del discorso e le 

frasi semplici in un testo
 Rafforzare le capacità di analisi del testo letterario.
 Progettare, scrivere e rivedere testi scritti coerenti e coesi.
 Acquisire l’abitudine alla lettura consapevole come mezzo

 di approfondimento della cultura personale e di maturazione 
all’approccio critico alla realtà.

 Saper esprimere, per orale e per scritto, un giudizio personale 
motivato.



una corretta esposizione
 sia orale che scritta
 il riassunto
 il verbale
 la descrizione
 la lettera personale
 la relazione

Insegnamenti coinvolti Interdisciplinare
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico,
strutture  e  contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo e  reinterpretativo,  l’impegno
costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti, risposta aperta, moduli google)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività collaterali che sarà possibile svolgere in classe quali
compiti autentici, , o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un valore aggiunto
nella valutazione dell’impegno degli studenti.

INGLESE
UDA Disciplinare: “My basic English”

Destinatari 1 ANNO

Periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 

Prodotto da realizzare Authentic  task  (functions):  asking  for  and  giving  personal  information-simulazione  di  dialoghi  autentici,  presentazioni,
descrizioni della propria famiglia e della daily routine

Competenza di riferimento 2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali

Competenza intermedia 
biennio

 Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli interlocutori e al contesto.
 Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia, provenienti da fonti diverse, anche digitali.

CONOSCENZE ABILITA’ 



Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Strutture grammaticali di base della lingua
inglese,  il  sistema  fonologico,  ritmo  e
intonazione della frase, ortografia.

 Strumenti e codici della comunicazione e
loro   connessioni  in  contesti  formali,
organizzativi e  professionali.

 Strutture  essenziali  dei  testi  funzionali:
descrittivi,  espositivi,  espressivi,
valutativo,  interpretativi,  argomentativi,
regolativi.

 Lessico  inerente  ad  argomenti  di  vita
quotidiana, sociale o d’attualità.

 Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni.

ABILITÀ (saper fare)

 Cogliere il senso generale del discorso, distinguendo concetti e
termini principali da quelli secondari.

 Ascoltare, applicando tecniche di  supporto alla comprensione,
testi   prodotti  da  una  pluralità  di  canali   comunicativi,
cogliendone i diversi  punti di vista e le diverse  argomentazioni
e  riconoscendone  la   tipologia  testuale,  la  fonte,  lo  scopo,
l’argomento, le informazioni.

 Selezionare e ricavare informazioni,  con uso attento delle fonti
(manuale,  enciclopedia, saggio, sito web, dizionario) 

 Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.

 Elaborare brevi, orali e scritti, di varie tipologie, per descrivere
esperienze, spiegare fenomeni e concetti, con un uso corretto
del  lessico  di  base  e  un  uso  appropriato  delle  tecniche
espressive.

CONTENUTI Grammar- the basic structures and categories 
Articles/Present  simple–be/Plural  nouns
Demonstratives/Question  words/Subject
pronouns/Possessives
Vocabulary:  Everyday  objects/Classroom
objects/Days of the week, Seasons, months and
dates/Countries and nationalities
School subjects and school places/
Jobs/Family
Functions: Telling the time/Asking for and giving
personal information/Meeting people
Culture: English around the world 

 Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici
e  chiari  su  argomenti  di  interesse  personale,  sociale  o
professionale (Comprensione orale)

 Interagire  in  conversazioni  brevi  e  semplici  su  temi  di
interesse  personale,  quotidiano,  sociale  o  professionale
(Produzione orale)

 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione
di  interesse  personale,  quotidiano,  sociale  (Comprensione
scritta)

 Scrivere  brevi  testi  di  carattere  personale  e  quotidiano
(Produzione scritta)

Insegnamenti coinvolti Asse dei linguaggi/Asse scientifico, tecnologico e professionale
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali
lessico,  strutture  e  contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo e  reinterpretativo,
l’impegno costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:



• verifiche scritte (test scritti, pattern drills, risposta aperta, e comprensione del testo, moduli google, test Kahoot)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti, coinvolgimento in attività di speaking) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività pratiche che sarà possibile svolgere in classe e a casa,
quali compiti autentici, o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un valore
aggiunto nella valutazione dell’impegno degli studenti.

INGLESE
UDA Interdisciplinare “Conosco e vivo il mio territorio”-“Approaching another culture”

Destinatari 1 ANNO 

Periodo GENNAIO-MARZO 

Prodotto da realizzare Authentic task (functions): dare indicazioni stradali nella propria città (work-group), video-dialogo al ristorante 

Competenza di riferimento 4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai
fini della mobilità di studio e di lavoro. 
7. Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete

Competenza intermedia 
biennio

 Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando strumenti e metodi adeguati.
 Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre culture.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Aspetti interculturali  
 Aspetti delle culture della lingua oggetto

di  studio
 Identificare le  forme di  comunicazione e

utilizzare  le  informazioni  per  produrre
semplici  testi  multimediali  in  contesti
strutturati,  sia in italiano sia  nelle  lingue
straniere  oggetto  di  studio,  verificando
l’attendibilità delle fonti.

 Fonti  dell’informazione  e  della

ABILITÀ (saper fare)

 Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.

 Reperire  informazioni  e  documenti   in  italiano  o  in  lingua
straniera sul  web valutando l’attendibilità delle  fonti. 

 Ideare e realizzare semplici  testi  multimediali  in italiano o in
lingua   straniera  su  tematiche  culturali,  di   studio  e
professionali. 

 Utilizzare  le  tecnologie  digitali  per  la   presentazione  di  un
progetto o di un  prodotto in italiano o in lingua  straniera. 

 Scegliere la forma multimediale più  adatta alla comunicazione
in italiano  o in lingua straniera nell’ambito  professionale di



documentazione 
 Social  network  e  new  media  come

fenomeno  comunicativo

riferimento in  relazione agli interlocutori e agli  scopi.

CONTENUTI Grammar- Prepositions  of  time/Present
simple/Likes-dislikes/Object  pronouns/There  is,
there  are;  some and any/Prepositions  of  place
and  movement/Adverbs  and  expressions  of
frequency/Imperative/Countable  and
uncountable/Quantifiers
Vocabulary:  Routines/Free-time  activities/
Places in town/ Transport 
Functions: Likes  and  dislikes/Agreeing  and
disagreeing/  Asking  for  and  giving
directions/Ordering food
Culture: Football crazy/Who inspires you

 Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici
e  chiari  su  argomenti  di  interesse  personale,  sociale  o
professionale (Comprensione orale)

 Interagire  in  conversazioni  brevi  e  semplici  su  temi  di
interesse  personale,  quotidiano,  sociale  o  professionale
(Produzione orale)

 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione
di  interesse  personale,  quotidiano,  sociale  (Comprensione
scritta)

 Scrivere  brevi  testi  di  carattere  personale  e  quotidiano
(Produzione scritta)

Insegnamenti coinvolti Asse dei linguaggi/Asse storico-sociale/Asse scientifico, tecnologico e professionale
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali  e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello  studente di  elementi cognitivi  quali
lessico,  strutture  e  contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo  e  reinterpretativo,
l’impegno costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti, pattern drills, risposta aperta, e comprensione del testo, moduli google, test Kahoot)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti, coinvolgimento in attività di speaking) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività pratiche che sarà possibile svolgere in classe e a casa,
quali compiti autentici, o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un valore
aggiunto nella valutazione dell’impegno degli studenti.

INGLESE
UDA Interdisciplinare: “Il rispetto delle regole”

Destinatari 1 ANNO 

Periodo APRILE-GIUGNO 

Prodotto da realizzare Authentic task (functions): vlog: bedroom tour and my rules: what you can and can’t do



Competenza di riferimento 5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi  ambiti e
contesti di studio e di lavoro

Competenza intermedia 
biennio

 Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per comprendere i punti principali di
testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi orali e scritti per descrivere e raccontare esperienze ed eventi;
per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Aspetti grammaticali,  incluse le  strutture
più   frequenti  nella  micro-lingua
dell’ambito   professionale  di
appartenenza 

 Ortografia 
 Lessico,  incluso  quello  specifico  della

micro-lingua dell’ambito professionale  di
appartenenza 

 Fonologia 
 Pragmatica:  struttura  del  discorso,

funzioni   comunicative,  modelli  di
interazione sociale 

 Aspetti extralinguistici 

 Aspetti socio-linguistici

ABILITÀ (saper fare)

 Comprendere  i  punti  principali  di  testi   orali  in  lingua
standard  abbastanza   complessi,  ma  chiari,  relativi  ad
ambiti di interesse generale, ad  argomenti di attualità e ad
argomenti   attinenti  alla  micro-lingua  dell’ambito
professionale di appartenenza.

 Fare descrizioni e presentazioni  con  sufficiente scioltezza,
secondo un  ordine prestabilito  e coerente,  utilizzando il
lessico specifico e  registri  diversi  in  rapporto alle diverse
situazioni sociali, anche ricorrendo a  materiali di supporto
(presentazioni   multimediali,  cartine,  tabelle,  grafici,
mappe,  ecc.),  su argomenti noti di   interesse generale,  di
attualità  e   attinenti  alla  micro-lingua  dell’ambito
professionale di appartenenza.

CONTENUTI Grammar:  Can,  Present  continuous/
Comparatives-superlatives
Vocabulary: Appearance/ Houses
Functions: Likes  and  dislikes/Agreeing  and
disagreeing
Culture: British life-Street food

 Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici
e  chiari  su  argomenti  di  interesse  personale,  sociale  o
professionale (Comprensione orale)

 Interagire  in  conversazioni  brevi  e  semplici  su  temi  di
interesse  personale,  quotidiano,  sociale  o  professionale
(Produzione orale)

 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione
di  interesse  personale,  quotidiano,  sociale  (Comprensione
scritta)



 Scrivere  brevi  testi  di  carattere  personale  e  quotidiano
(Produzione scritta)

Insegnamenti coinvolti Asse dei linguaggi/Asse scientifico, tecnologico e professionale
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali  e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello  studente di  elementi cognitivi  quali
lessico,  strutture  e  contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo  e  reinterpretativo,
l’impegno costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti, pattern drills, risposta aperta, e comprensione del testo, moduli google, test Kahoot)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti, coinvolgimento in attività di speaking) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività pratiche che sarà possibile svolgere in classe e a casa,
quali compiti autentici, o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un valore
aggiunto nella valutazione dell’impegno degli studenti.

Vengono di seguito elencate le UDA dell’asse dei linguaggi (Italiano e Inglese) nella loro declinazione inter-disciplinare

  ITALIANO
UDA Il Benessere
Destinatari 2 ANNO 

Periodo SETTEMBRE-GIUGNO

Prodotto da realizzare Realizzazione di piccoli sketch teatrale divertenti

Competenza di 
riferimento

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali

Competenza intermedia 
biennio

 Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli interlocutori e al contesto.
 Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia, provenienti da fonti diverse, anche

digitali.
CONOSCENZE ABILITA’ 



Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Il sistema e le strutture fondamentali della
 lingua italiana ai diversi livelli:  fonologia,
 ortografia, morfologia, sintassi  del verbo
e  della   frase  semplice,  frase  complessa,
lessico. 

 Strumenti e codici della comunicazione e
loro   connessioni  in  contesti  formali,
organizzativi e  professionali. 

 Strumenti per l’analisi  e l’interpretazione
di  testi letterari, per l’approfondimento di
 tematiche  coerenti  con  l’indirizzo  di
studio;   strumenti  e  metodi  di
documentazione  per  l’   informazione
tecnica.

ABILITÀ (saper fare)

 Ascoltare,  applicando  tecniche  di   supporto  alla
comprensione,  testi   prodotti  da  una  pluralità  di  canali
comunicativi, cogliendone i diversi  punti di vista e le diverse
argomentazioni  e riconoscendone la   tipologia  testuale,  la
fonte, lo scopo,  l’argomento, le informazioni.

 Selezionare e ricavare informazioni,  con uso attento delle
fonti (manuale,  enciclopedia, saggio, sito web, dizionario)

 Esporre dati, eventi, trame, dando al   proprio discorso un ordine e
uno  scopo, selezionando le informazioni  significative, servendosene
in modo   critico, utilizzando un registro   adeguato all’argomento e
alla  situazione. 

 Interpretare testi della tradizione   letteraria, di vario tipo e forma,
 individuando la struttura tematica e  le caratteristiche del genere.

 Cogliere in una conversazione o in  una discussione i diversi punti di
vista   e  le  diverse  argomentazioni  per  poter   intervenire  con
pertinenza e  coerenza.  

 Operare collegamenti e confronti   tematici tra testi di epoche e di
autori  diversi afferenti alle lingue e  letterature oggetto di studio.

 Realizzare forme diverse di riscrittura  intertestuale: sintesi, parafrasi
 esplicativa e interpretativa di  testi letti   in vista di  scopi  specifici;
realizzare   forme di  riscritture inter semiotiche:   dal  testo iconico-
grafico  al  testo   verbale,  dal  testo  verbale  alle  sue diverse
riformulazioni sotto forma di  grafici, tabelle, schemi

CONTENUTI  lo specifico e l’aspetto grafico della 
poesia,

 il verso, le sillabe e le figure metriche;
 la rima e la strofa;
 le principali forme del testo poetico;
 le figure retoriche;
 parole chiave, campi semantici, simboli 

e temi;
 gli elementi del testo teatrale.
 Approccio alla storia letteraria 

 Analizzare gli elementi principali di un testo poetico e
 teatrale.
 Riconoscere e utilizzare correttamente le frasi semplici e
 le frasi complesse in un testo
 Rafforzare le capacità di analisi del testo letterario poetico,
 teatrale ed epico.
 Progettare, scrivere e rivedere testi scritti coerenti e coesi. 

Acquisire l’abitudine alla lettura consapevole come
 mezzo di approfondimento della cultura personale e
 di maturazione all’approccio critico alla realtà.



mediante l’analisi di autori considerati
 “grandi modelli della poesia” (dal XIII al 

XVIII secolo);
 Prima contestualizzazione delle 

principali correnti letterarie (relazione 
fra il

 testo e il contesto);
 lettura e analisi di testi narrativi, poetici

e teatrali della letteratura
 italiana ed europea dell’Ottocento e del

Novecento;
 lettura  e  analisi  di  testi  significativi

della letteratura delle origini

 Saper analizzare un testo letterario seguendo una griglia di
 interpretazione.
 Saper esprimere, per orale e per scritto, un giudizio
 personale motivato, ovvero supportato da conoscenza e 

riflessione.

Insegnamenti coinvolti Interdisciplinare

Strumenti per la 
valutazione e la 
certificazione dei 
risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi
quali  lessico,  strutture  e  contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo  e
reinterpretativo, l’impegno costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti, risposta aperta, e comprensione del testo, moduli google)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività collaterali che sarà possibile svolgere in classe
quali compiti autentici, o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un
valore aggiunto nella valutazione dell’impegno degli studenti.

ITALIANO
UDA Il Cyberbullismo
Destinatari 2 ANNO 

Periodo SETTEMBRE-GIUGNO

Prodotto da realizzare Testo argomentativo sul Cyberbullismo

Competenza di 
riferimento

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali

Competenza intermedia 
biennio

 Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli interlocutori e al contesto.
 Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia, provenienti da fonti diverse, anche

digitali.



CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Il sistema e le strutture fondamentali della
 lingua italiana ai diversi livelli:  fonologia,
 ortografia, morfologia, sintassi  del verbo
e  della   frase  semplice,  frase  complessa,
lessico. 

 Strumenti e codici della comunicazione e
loro   connessioni  in  contesti  formali,
organizzativi e  professionali.

 Fonti  dell’informazione  e  della
documentazione 

 Social  network  e  new  media  come
fenomeno  comunicativo

 Caratteri  comunicativi  di  un  testo
multimediale 

 Tecniche,  lessico,  strumenti  per  la
 comunicazione professionale.

ABILITÀ (saper fare)

 Ascoltare,  applicando  tecniche  di   supporto  alla
comprensione,  testi   prodotti  da  una  pluralità  di  canali
comunicativi, cogliendone i diversi  punti di vista e le diverse
argomentazioni  e riconoscendone la   tipologia  testuale,  la
fonte, lo scopo,  l’argomento, le informazioni.

 Selezionare e ricavare informazioni,  con uso attento delle
fonti (manuale,  enciclopedia, saggio, sito web, dizionario)

 Utilizzare i testi di studio, letterari e di  ambito tecnico e scientifico,
come  occasioni adatte a riflettere  ulteriormente sulla ricchezza e la
 flessibilità della lingua italiana.

 Reperire informazioni e documenti  in italiano o in lingua straniera sul
 web valutando l’attendibilità delle  fonti. 

 Ideare e realizzare semplici testi  multimediali in italiano o in lingua
 straniera su tematiche culturali, di  studio e professionali. 

 Utilizzare le tecnologie digitali per la  presentazione di un progetto o 
di un  prodotto in italiano o in lingua  straniera. 

 Scegliere  la  forma multimediale  più   adatta alla  comunicazione in
italiano   o  in  lingua  straniera  nell’ambito   professionale  di
riferimento in  relazione agli interlocutori e agli  scopi.

CONTENUTI  Conoscere l’uso del dizionario
 Conoscere i testi, letterari e non 

letterari, proposti nei vari percorsi.
 Conoscere le caratteristiche strutturali 

delle principali tipologie di
 articolo.
 Conoscere le caratteristiche strutturali 

del testo argomentativo.
 Conoscere le fasi di pianificazione, 

stesura e revisione di un testo
 scritto.

 Analizzare gli elementi principali di un testo poetico e
 teatrale.
 Riconoscere e utilizzare correttamente le frasi
 semplici e le frasi complesse in un testo
 Rafforzare le capacità di analisi del testo letterario
 poetico, teatrale ed epico.
 Progettare, scrivere e rivedere testi scritti coerenti e
 coesi.
 Acquisire l’abitudine alla lettura consapevole come
 mezzo di approfondimento della cultura personale e
 di maturazione all’approccio critico alla realtà.



 Conoscere nelle linee generali gli 
strumenti dell’analisi del testo, la

 storia dei vari generi letterari e una 
significativa scelta di testi.

 la parafrasi;
 l’interpretazione;
 l’articolo di cronaca;
 l’articolo di opinione;
 la scrittura argomentativa.
 letture individuali

 Saper analizzare un testo letterario seguendo una griglia 
d’interpretazione.

 Saper esprimere, per orale e per scritto, un giudizio personale 
motivato, ovvero supportato da conoscenza e riflessione.

Insegnamenti coinvolti Lingua straniera 

Strumenti per la 
valutazione e la 
certificazione dei 
risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi
quali  lessico,  strutture  e  contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo  e
reinterpretativo, l’impegno costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti,risposta aperta, moduli google, quiz Kahoot)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività collaterali che sarà possibile svolgere in classe
quali compiti autentici, , o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un
valore aggiunto nella valutazione dell’impegno degli studenti.

ITALIANO
UDA La sicurezza sul mondo del lavoro
Destinatari 2 ANNO 

Periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 

Prodotto da realizzare Realizzazione di quiz sulla sintassi e il periodo su Kahoot a tema sicurezza nel mondo del lavoro

Competenza di 
riferimento

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali
7. Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento  alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

Competenza intermedia 
biennio

 Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli interlocutori e al contesto.
 Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia, provenienti da fonti diverse, anche

digitali.
 Identificare le forme di comunicazione e utilizza- re le informazioni per produrre semplici testi multimediali

in contesti strutturati, sia in italiano sia nelle lingue straniere oggetto di studio, veri- ficando l’attendibilità
delle fonti.



CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Il sistema e le strutture fondamentali della
 lingua italiana ai diversi livelli:  fonologia,
 ortografia, morfologia, sintassi  del verbo
e  della   frase  semplice,  frase  complessa,
lessico. 

 Strumenti e codici della comunicazione e
loro   connessioni  in  contesti  formali,
organizzativi e  professionali. 

 Strutture essenziali dei testi funzionali:
 descrittivi,  espositivi,  ,  espressivi,
valutativo  interpretativi,
argomentativi, regolativi. 

 Tecniche  compositive  per  diverse
tipologie di   produzione scritta anche
professionale 

 Fonti  dell’informazione  e  della
documentazione 

 Social  network  e  new  media  come
fenomeno  comunicativo. 

 Caratteri  comunicativi  di  un  testo
multimediale 

 Tecniche,  lessico,  strumenti  per  la
 comunicazione professionale.

ABILITÀ (saper fare)

 Scrivere  testi  di  tipo  diverso   (narrativo,  descrittivo,  espositivo,
 regolativo,  argomentativo)  anche  in   formato  digitale,  corretti  sul
piano  morfosintattico e ortografico, con  scelte lessicali appropriate,
coerenti e   coesi, adeguati allo scopo e al   destinatario, curati nell’
impaginazione,  con  lo  sviluppo  chiaro   di  un’idea  di  fondo  e  con
 riferimenti/citazioni funzionali al  discorso  

 Scrivere testi di forma diversa, ad es.   istruzioni  per l’uso, lettere
private e   pubbliche (lettera formale, CV   europeo, webportfolio),
diari  personali   e di  bordo,  articoli  (di  cronaca,   recensioni,
commenti,   argomentazioni)  sulla  base di  modelli,   adeguandoli  a
situazione,  argomento,   scopo,  destinatario,  e  selezionando  il
 registro più adeguato

 Confrontare  documenti  di  vario  tipo   in  formato  cartaceo  ed
elettronico,   continui  e  non  continui  (grafici,   tabelle,  mappe
concettuali)  e  misti,   inerenti  anche  uno  stesso  argomento,
 selezionando le informazioni ritenute  più significative ed affidabili.
 

 Selezionare  e  ricavare  informazioni,   con  uso  attento  delle  fonti
(manuale,   enciclopedia,  saggio,  sito  web,  portale)  per
documentarsi su un  argomento specifico.

 Utilizzare i testi di studio, letterari e di  ambito tecnico e scientifico,
come  occasioni adatte a riflettere  ulteriormente sulla ricchezza e la
 flessibilità della lingua italiana.

 Reperire informazioni e documenti  in italiano o in lingua straniera sul
 web valutando l’attendibilità delle  fonti. 

 Ideare e realizzare semplici testi  multimediali in italiano o in lingua
 straniera su tematiche culturali, di  studio e professionali. 

 Utilizzare le tecnologie digitali per la  presentazione di un progetto o 
di un  prodotto in italiano o in lingua  straniera. 

 Scegliere  la  forma multimediale  più   adatta alla  comunicazione in



italiano   o  in  lingua  straniera  nell’ambito   professionale  di
riferimento in  relazione agli interlocutori e agli  scopi.

CONTENUTI  Le caratteristiche e le funzioni del 
periodo

 La frase indipendente e i suoi tipi
 La coordinazione, la subordinazione e le

loro varie tipologie
 Sintassi della frase semplice e 

complessa

 Riconoscere e utilizzare correttamente le frasi
 semplici e le frasi complesse in un testo
 Progettare, scrivere e rivedere testi scritti coerenti e coesi.

Insegnamenti coinvolti Interdisciplinari

Strumenti per la 
valutazione e la 
certificazione dei 
risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi
quali  lessico,  strutture  e  contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo  e
reinterpretativo, l’impegno costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti, risposta aperta, moduli google)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività collaterali che sarà possibile svolgere in classe
quali compiti autentici, , o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un
valore aggiunto nella valutazione dell’impegno degli studenti.



INGLESE
UDA Interdisciplinare: Ben-essere -“Masterchef: I can do it!”

Destinatari 2 ANNO 

Periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 

Prodotto da realizzare Authentic task (functions): asking for and giving personal information-simulazione di dialoghi autentici, simulazione di
un dialogo al ristorante, realizzazione di una video ricetta

Competenza di riferimento 2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali

4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

7. Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete

Competenza intermedia 
biennio

 Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli interlocutori e al contesto.
 Comprendere i punti principali  di testi  orali  e scritti di varia tipologia,  provenienti  da fonti diverse, anche

digitali.
 Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando strumenti e metodi adeguati.
 Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre culture.
 Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le informazioni per produrre semplici testi multimediali in

contesti strutturati, sia in italiano sia nelle lingue straniere oggetto di studio, verificando l’attendibilità delle
fonti.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Strutture  grammaticali  di  base  della
lingua  inglese,  il  sistema  fonologico,
ritmo  e  intonazione  della  frase,
ortografia.

 Strumenti  e  codici  della
comunicazione e loro  connessioni  in
contesti  formali,  organizzativi  e
professionali.

 Strutture essenziali dei testi funzionali:
descrittivi,  espositivi,  espressivi,
valutativo, interpretativi, argomentativi,
regolativi.

ABILITÀ (saper fare)

 Cogliere  il  senso  generale  del  discorso,  distinguendo
concetti e termini principali da quelli secondari.

 Ascoltare,  applicando  tecniche  di   supporto  alla
comprensione,  testi   prodotti  da  una  pluralità  di  canali
comunicativi, cogliendone i diversi  punti di vista e le diverse
argomentazioni  e riconoscendone  la  tipologia  testuale,  la
fonte, lo scopo,  l’argomento, le informazioni.

 Selezionare e ricavare informazioni,   con uso attento delle
fonti (manuale,  enciclopedia, saggio, sito web, dizionario) 

 Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche
in  relazione  alla  sua  dimensione  globale  e  alle  varietà
geografiche.



 Lessico inerente ad argomenti di  vita
quotidiana, sociale o d’attualità.

 Aspetti  socio-culturali  dei  Paesi
anglofoni.

 Elaborare brevi, orali e scritti, di varie
tipologie,  per  descrivere  esperienze,
spiegare fenomeni e concetti,  con un
uso corretto del lessico di base e un
uso  appropriato  delle  tecniche
espressive.

 Aspetti interculturali  

 Aspetti  delle  culture  della  lingua
oggetto di  studio

 Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche
in  relazione  alla  sua  dimensione  globale  e  alle  varietà
geografiche.

 Reperire  informazioni  e  documenti   in  italiano  o  in  lingua
straniera sul  web valutando l’attendibilità delle  fonti. 

 Ideare e realizzare semplici testi  multimediali in italiano o in
lingua   straniera  su  tematiche  culturali,  di   studio  e
professionali. 

 Utilizzare le  tecnologie digitali  per la   presentazione di  un
progetto o di un  prodotto in italiano o in lingua  straniera. 
 Scegliere  la  forma  multimediale  più   adatta  alla

comunicazione in italiano  o in lingua straniera nell’ambito
professionale di riferimento in  relazione agli interlocutori
e agli  scopi.

CONTENUTI Grammar:  the  basic  structures  and
categories 
(revision)/Countable and uncountable nouns/
Quantifiers/There  is-There  are/Modals:
can/Imperative
Vocabulary:  Food and drinks/Portions  and
containers,  Currencies  and  prices/Kitchen
tools/ Sports
Functions: Offers  and  requests/Ordering
Food/Giving  instructions/Realizing  a  video
recipe
Culture: Street food/ Football crazy/Science
and Sport in Manchester

 Comprendere  i  punti  principali  di  messaggi  e  annunci
semplici  e  chiari  su  argomenti  di  interesse  personale,
sociale o professionale (Comprensione orale)

 Interagire  in  conversazioni  brevi  e  semplici  su  temi  di
interesse  personale,  quotidiano,  sociale  o  professionale
(Produzione orale)

 Ricercare  informazioni  all’interno  di  testi  di  breve
estensione  di  interesse  personale,  quotidiano,  sociale
(Comprensione scritta)

 Scrivere  brevi  testi  di  carattere  personale  e  quotidiano
(Produzione scritta)

Insegnamenti coinvolti Asse dei linguaggi/Asse storico-sociale/Asse scientifico, tecnologico e professionale

Strumenti per la valutazione e
la certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi
quali  lessico,  strutture  e  contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo  e
reinterpretativo, l’impegno costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche  scritte  (test  scritti,  pattern  drills,  risposta  aperta,  e  comprensione  del  testo,  moduli  google,  test
Kahoot)
• verifiche  orali  (interrogazione  su  argomenti  svolti,  coinvolgimento  in  attività  di  speaking)  di  carattere
comunicativo



• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività pratiche che sarà possibile svolgere in classe e
a casa, quali compiti autentici, giochi didattici o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e
che costituiranno un valore aggiunto nella valutazione dell’impegno degli studenti.

INGLESE
UDA Interdisciplinare: “VIPP: very important people and places”

Destinatari 2 ANNO 

Periodo GENNAIO-MARZO 

Prodotto da realizzare Authentic task (functions): intervista immaginaria a un hater su temi quali body-shaming /descrizione della casa dei sogni

Competenza di riferimento 5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi  ambiti e
contesti di studio e di lavoro

Competenza intermedia 
biennio

 Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per comprendere i punti principali di
testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi orali e scritti per descrivere e raccontare esperienze ed
eventi; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Aspetti  grammaticali,  incluse  le
strutture  più   frequenti  nella  micro-
lingua  dell’ambito   professionale  di
appartenenza 

 Ortografia 

 Lessico, incluso quello specifico della
micro-lingua  dell’ambito  professionale
di  appartenenza 

 Fonologia 

 Pragmatica:  struttura  del  discorso,
funzioni   comunicative,  modelli  di
interazione sociale 

 Aspetti extralinguistici 

 Aspetti socio-linguistici

ABILITÀ (saper fare)

 Comprendere i punti principali di testi  orali in lingua standard
abbastanza   complessi,  ma  chiari,  relativi  ad   ambiti  di
interesse generale, ad  argomenti di attualità e ad argomenti
attinenti  alla  micro-lingua  dell’ambito   professionale  di
appartenenza.

 Fare descrizioni  e presentazioni  con  sufficiente scioltezza,
secondo  un   ordine  prestabilito  e  coerente,   utilizzando  il
lessico  specifico  e   registri  diversi  in  rapporto  alle  diverse
situazioni  sociali,  anche ricorrendo a  materiali  di  supporto
(presentazioni  multimediali, cartine, tabelle, grafici,  mappe,
ecc.), su argomenti noti di  interesse generale, di attualità e
attinenti  alla  micro-lingua  dell’ambito   professionale  di
appartenenza.



CONTENUTI Grammar:  Physical  characteristics/Present
continuous/Comparatives-superlatives/Simpl
e past regular and irregular verbs
Vocabulary:  Appearance/  Personality
adjectives/Houses  and
furniture/Entertainment and TV programmes/
Years
Functions: Describing  people  and
places/Giving opinions
Culture:  Inspiring people/Where do the rich
and  famous  live?  Fame  and  success/New
York(culture  videos)/What  does  your  room
say about your personality)

 Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e
chiari  su  argomenti  di  interesse  personale,  sociale  o
professionale (Comprensione orale)

 Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse
personale,  quotidiano,  sociale  o  professionale  (Produzione
orale)

 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di
interesse personale, quotidiano, sociale (Comprensione scritta)

 Scrivere  brevi  testi  di  carattere  personale  e  quotidiano
(Produzione scritta)

Insegnamenti coinvolti Asse dei linguaggi/Asse storico-sociale/Asse scientifico, tecnologico e professionale

Strumenti per la 
valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali
lessico,  strutture e contenuti,  nonché la capacità di  uso strumentale degli  stessi  a livello  creativo e reinterpretativo,
l’impegno costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti, pattern drills, risposta aperta, e comprensione del testo, moduli google, test Kahoot)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti, coinvolgimento in attività di speaking) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività pratiche che sarà possibile svolgere in classe e a
casa, quali compiti autentici, o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un
valore aggiunto nella valutazione dell’impegno degli studenti.

INGLESE
UDA Interdisciplinare: “Fashion and events”

Destinatari 2 ANNO 

Periodo APRILE-GIUGNO 

Prodotto da realizzare Authentic task (functions): simulazione dialogo in un negozio

Competenza di riferimento 5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi  ambiti e
contesti di studio e di lavoro

7. Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete

Competenza intermedia 
biennio

 Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per comprendere i punti principali di
testi orali  e scritti;  per produrre semplici  e brevi testi orali  e scritti per descrivere e raccontare esperienze ed
eventi; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni.



 Identificare  le  forme di  comunicazione  e  utilizzare le informazioni per produrre semplici testi multimediali  in
contesti strutturati, sia in italiano sia nelle lingue straniere oggetto di studio, verificando l’attendibilità delle fonti.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Aspetti  grammaticali,  incluse  le
strutture  più   frequenti  nella
microlingua dell’ambito  professionale
di appartenenza 

 Ortografia 

 Lessico, incluso quello specifico della
microlingua  dell’ambito  professionale
di  appartenenza 

 Fonologia 

 Pragmatica:  struttura  del  discorso,
funzioni   comunicative,  modelli  di
interazione sociale 

 Aspetti extralinguistici 

 Aspetti socio-linguistici

ABILITÀ (saper fare)

 Comprendere i punti principali di testi  orali in lingua standard
abbastanza   complessi,  ma  chiari,  relativi  ad   ambiti  di
interesse generale, ad  argomenti di attualità e ad argomenti
attinenti  alla  microlingua  dell’ambito   professionale  di
appartenenza.

 Fare  descrizioni  e  presentazioni  con   sufficiente  scioltezza,
secondo  un   ordine  prestabilito  e  coerente,   utilizzando  il
lessico  specifico  e   registri  diversi  in  rapporto  alle  diverse
situazioni  sociali,  anche  ricorrendo  a   materiali  di  supporto
(presentazioni   multimediali,  cartine,  tabelle,  grafici,   mappe,
ecc.), su argomenti noti di  interesse generale,  di attualità e
attinenti  alla  microlingua  dell’ambito   professionale  di
appartenenza.

 Scrivere testi chiari e sufficientemente dettagliati,  coerenti  e
coesi,  adeguati  allo  scopo  e  al   destinatario  utilizzando  il
lessico  specifico, su argomenti noti di  interesse generale, di
attualità e  attinenti alla microlingua dell’ambito  professionale
di appartenenza.

 Reperire  informazioni  e  documenti   in  italiano  o  in  lingua
straniera sul  web valutando l’attendibilità delle  fonti. 

 Ideare e realizzare semplici testi  multimediali in italiano o in
lingua   straniera  su  tematiche  culturali,  di   studio  e
professionali. 

 Utilizzare  le  tecnologie  digitali  per  la   presentazione  di  un
progetto o di un  prodotto in italiano o in lingua  straniera. 

 Scegliere la forma multimediale più  adatta alla comunicazione
in italiano  o in lingua straniera nell’ambito  professionale di
riferimento in  relazione agli interlocutori e agli  scopi.

CONTENUTI Grammar:  Simple past /present continuous/
Future forms

 Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e



Vocabulary:  Clothes  and
accessories/Materials  and  colours/Holiday
activities and places/Weather 
Functions: Buying clothes/Showing interest/
Planning an event
Culture:  The  history  of  jeans  and
Kilt/Tradition  and  fashion/Low  cost  fashion
and pollution/Travels: Into the wild (Movie)

chiari  su  argomenti  di  interesse  personale,  sociale  o
professionale (Comprensione orale)

 Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse
personale,  quotidiano,  sociale  o  professionale  (Produzione
orale)

 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di
interesse personale, quotidiano, sociale (Comprensione scritta)

 Scrivere  brevi  testi  di  carattere  personale  e  quotidiano
(Produzione scritta)

Insegnamenti coinvolti Asse dei linguaggi/Asse scientifico, tecnologico e professionale

Strumenti per la 
valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali
lessico,  strutture e contenuti,  nonché la  capacità  di  uso strumentale degli  stessi  a  livello  creativo  e reinterpretativo,
l’impegno costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti, pattern drills, risposta aperta, e comprensione del testo, moduli google, test Kahoot)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti, coinvolgimento in attività di speaking) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività pratiche che sarà possibile svolgere in classe e a
casa, quali compiti autentici, o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un
valore aggiunto nella valutazione dell’impegno degli studenti.
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D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 61
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Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi di
istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Decreto 24 maggio 2018, n. 92
(Regolamento  recante  la  disciplina  dei  profili  di  uscita  degli  indirizzi  di  studio  dei  percorsi  di  istruzione  professionale,  ai  sensi
dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61,recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel
rispetto dell’articolo  117  della  Costituzione,  nonché  raccordo  con  i  percorsi  dell’istruzione  e  formazione  professionale,  a  norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).
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PREMESSA
I percorsi dell’istruzione professionale sono stati soggetti a modifiche con la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione

e formazione e delega per il  riordino delle disposizioni  legislative vigenti  che ne ha dettato i principi per la revisione, in raccordo con i  percorsi di
istruzione  e  formazione professionale  di  competenza regionale.  In  applicazione di  quanto previsto  dalla  legge n.  107 è  stato emanato il  Decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61 Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i
percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il decreto ha tracciato gli assi portanti dei nuovi istituti professionali e ne ha sottolineato il ruolo e la specificità istituzionale, organizzativa e funzionale,
sia rispetto agli istituti tecnici, sia rispetto all’istruzione e formazione professionale (indicata con l’acronimo IeFP). Ha inoltre disciplinato la revisione dei
percorsi  dell’istruzione professionale,  in raccordo con quelli  dell’istruzione e formazione professionale,  attraverso la ridefinizione degli  indirizzi  e il
potenziamento delle attività didattiche laboratoriali. 

È stato emanato poi il  Decreto  del Ministro dell’istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro dell’economia e finanze e il Ministro della salute del 24 maggio 2018, n. 92 Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di
studio dei percorsi di istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale. 

Il Regolamento ha determinato i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze,
i profili di uscita degli 11 indirizzi di studio e i relativi risultati di apprendimento, anch’essi declinati in competenze, abilità e conoscenze, l’articolazione
dei quadri orari e la correlazione di ciascuno degli indirizzi con le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali professionali conseguiti nell’ambito dei
percorsi di istruzione e formazione professionale. Infine, con il Decreto direttoriale n. 1400 del 25 settembre 2019 sono state pubblicate le Linee guida
per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale ( di cui al Decreto interministeriale
24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e adottate con Decreto 766 del 23 agosto
2019). 

Alla luce del riordino sopracitato l’indirizzo dell’IPSASR di Adrano, dall’anno scolastico 2020-21 cambia da Valorizzazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli del territorio”, in  “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio e gestione delle risorse forestali e
montane”. Codice ATECO A01

Il D.Lgs. 61/2017 conferisce una più compiuta e visibile identità agli Istituti Professionali statali rispetto alle odierne sovrapposizioni con gli Istituti Tecnici,
rendendoli più attrattivi e meglio definiti nella loro vocazione, prefigurando la formazione di figure professionali di livello intermedio per l'assunzione di
ruoli operativi, con adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento, offrendo risposte articolate e dinamiche alle domande
del mondo del lavoro e delle professioni. 
Il nuovo percorso IP è improntato sul principio della personalizzazione educativa, volta a consentire ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie
competenze per l’apprendimento permanente, a partire da quelle chiave di cittadinanza, nonché di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, anche



per migliori prospettive di occupabilità. I percorsi didattici sono caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare riguardante gli assi culturali; attività
interdisciplinari sono organizzate a partire dalle prime classi, e per tutta la durata del quinquennio, per unità di apprendimento (UdA), con l’utilizzo di
metodologie di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche
di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati. 
La valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, abilità e conoscenze maturate dallo studente in relazione alle Unità di
Apprendimento. È opportuno sottolineare che in questo approccio “per competenze”, da assumere trasversalmente alle operazioni di organizzazione
della didattica, personalizzazione, valutazione degli apprendimenti, la progettazione interdisciplinare del curricolo e dei percorsi formativi assume un
ruolo centrale. 
Resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione professionale con un primo periodo corrispondente al
biennio e successivo triennio strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto anno.
Di seguito l’articolazione dei quadri orari:

BIENNIO

Area generale comune a tutti gli indirizzi
ASSI CULTURALI Monte ore 

Biennio
Insegnamenti Monte ore di

riferimento

Asse dei 
linguaggi

462 ore Italiano 264

Inglese 198
Asse matematico 264 ore Matematica 264
Asse storico 
sociale

264 ore Storia, Geografia, 132

Diritto e economia 132

Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132

RC o attività
alternative

66
or
e

RC o attività alternative 66

Totale ore Area 
generale

1.188 ore 1188

Area di indirizzo
Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale

924 ore Scienze integrate 264/297
Ecologia e pedologia 198/264
TIC 132
Laboratorio di scienze e 264/330



tecnologie
agrarie

di cui in 
compresenza

con 
ITP

396 ore

Totale Area di
Indirizzo

924 ore 924

TOTALE BIENNIO 2.112 ore
Di

cui:
Personalizzazio

ne degli
apprendimenti

264 ore



                                   TRIENNIO  (A01)
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)

Area generale comune a tutti gli indirizzi
Assi culturali Insegnamenti Monte

ore 3
anno

Monte
ore 4 
anno

Monte
ore

5 anno

Asse dei 
linguaggi

Lingua italiana 132 132 132

Lingua inglese 66 66 66

Asse storico
sociale

Storia 66 66 66

Asse 
matematico

Matematica 99 99 99

Scienze motorie 66 66 66

IRC o attività alternative 33 33 33
Totale ore Area generale 462 462 462

AREA DI INDIRIZZO (594 ore annuali, corrispondenti a 18 ore settimanali)

Area di
indirizzo

Assi culturali Insegnamenti 3 
anno

4 
anno

5 
anno

Asse scientifico 
tecnologico e 
professionale

Laboratorio di biologia e di chimica applicata
ai processi di trasformazione

99 99

Agronomia del territorio agrario e forestale 99 99 99
Tecniche delle produzioni Vegetali e
zootecniche

99 99 99

Economia agraria e legislazione di settore
agraria e forestale.

132 99 132

Gestione e valorizzazione delle attività 
produttive e sviluppo del territorio e
sociologia rurale

99 99 99



Logistica e marketing dei prodotti
agroalimentari
Agricoltura sostenibile e biologica 66 99 99

Assestamento forestale, gestione parchi,
aree protette, e fauna selvatica

66

Totale area di indirizzo 594 594 594
di cui in compresenza 891

A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado di:

1. agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in
grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;

2. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo
e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento
permanente;

3. riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

4.  stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed  internazionali,  sia  in  una  prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

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

6. riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;

7. individuare  ed  utilizzare  le  moderne  forme  di  comunicazione  visiva,  multimediale  e  digitale,  anche  con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

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

9. riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;



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

11. padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;

12. utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in
campi applicativi;

Queste 12 costituiscono le competenze di area generale cui si agganciano gli assi culturali, che vanno integrate con i risultati di apprendimento
contenuti nei profili di uscita dei vari indirizzi in esito ai percorsi quinquennali. Ovvero, a conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i
risultati di apprendimento sopra elencati, comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento  declinati in termini di competenze professionali,
ovviamente diversificati per ciascun indirizzo.

Il  Diplomato di istruzione professionale,  nell’indirizzo “Agricoltura,  sviluppo rurale,valorizzazione dei  prodotti del  territorio e gestione delle
risorse forestali e montane”, possiede competenze relative alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali e
forestali  offrendo anche servizi  contestualizzati rispetto alle esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, nella gestione dei sistemi di allevamento e
acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere selvicolturali.

A  conclusione del  percorso  quinquennale,  il  Diplomato consegue i  risultati di  apprendimento elencati al  punto 1.1  dell’Allegato A)  del  d.lgs.
61/2017, comuni a tutti i percorsi, oltre ai seguenti risultati di apprendimento declinati in termini di competenze:

1. Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità
previsti dalle normative nazionali e comunitarie

2. Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il benessere animale e la qualità delle produzioni 

3. Gestire  i  processi  produttivi  delle  filiere  selvicolturali  progettando  semplici  interventi  nel  rispetto  della
biodiversità e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche

4. Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità delle produzioni
agroalimentari e forestali 

5.  Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un territorio, anche attraverso
l’utilizzo e la realizzazione di mappe tematiche e di sistemi informativi computerizzati 

6. Intervenire  nei  processi  per  la  salvaguardia  e  il  ripristino  della  biodiversità,  per  la  conservazione  e  il
potenziamento di  parchi,  di  aree  protette e  ricreative,  per  la  prevenzione  del  degrado ambientale  e  per  la
realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio, eseguendo semplici interventi di sistemazione idraulico-
agroforestale e relativi piani di assestamento

7. Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica e agronomica delle biomasse di provenienza



agroforestale, zootecnica e agroindustriale.

8. Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari applicando tecnologie innovative per la salvaguardia ambientale

9. Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito
agrario e forestale, attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico- economica aziendale, interagendo con gli enti
territoriali e coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione di semplici piani di miglioramento fondiario e di
sviluppo rurale. 

10. Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per la valorizzazione delle filiere
agroalimentari  e  forestali,  gestendo attività  di  promozione  e  marketing  dei  prodotti agricoli,  agroindustriali,
silvopastorali, dei servizi multifunzionali realizzando progetti per lo sviluppo rurale

Tutto  ciò  si  inquadra  sul  principio  della  personalizzazione  educativa,  che  mira  a  rafforzare  e  innalzare  le  competenze  per  l’apprendimento
permanente  di  ogni  singolo  studente,  a  partire  da  quelle  chiave  di  cittadinanza.  Le  competenze  chiave  europee  per  l’apprendimento  permanente
abbracciano il percorso dello studente-cittadino in tutti i contesti e vanno acquisite e certificate AL TERMINE DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA, risultato che
si può conseguire all’interno di un unico processo di insegnamento/apprendimento attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le
competenze contenuti negli assi culturali.

Secondo la rivisitazione del 23maggio 2018, il Consiglio dell’UE raccomanda le seguenti otto competenze chiave per l’apprendimento permanente:

alfabetica 
funzionale

Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale che scritta, utilizzando materiali
visivi, sonori e digitali, attingendo a varie discipline e contesti

multilinguistica Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare

matematica e in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria

Capacità  di  sviluppare  e  applicare  il  pensiero  e  la  comprensione  matematici  per
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.
Capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e
delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione.
Competenze  in  tecnologie  e  ingegneria  sono  applicazioni  di  tali  conoscenze  e
metodologie per dare risposta al desiderio ai bisogni avvertiti dagli esseri umani

digitale

Comprende  l’alfabetizzazione  informatica  e  digitale,  la  comunicazione  e  la
collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa
la programmazione),  la sicurezza,  le questioni legate alla proprietà intellettuale, la
risoluzione di problemi e il pensiero critico.



personale, sociale e 
capacità di imparare
a imparare

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni,
di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il
proprio apprendimento e la propria carriera

cittadinanza Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale

imprenditoriale Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri

consapevolezza ed 
espressione 
culturali

Implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre
forme culturali

Nel documento di dipartimento viene presentato il nuovo assetto.

Area di indirizzo BIENNIO

ASSI 
CULTURALI 

Insegnamenti  1 anno 2 anno COORDINATORE

Asse storico-
sociale

Storia Prof.ssa Oriana Pappalardo Prof.ssa Oriana
Pappalardo

Diritto Prof.ssa Fabiola Lavenia

Geografia Prof. Rosario Torre

Area di indirizzo TRIENNIO

Assi culturali Insegnamenti 3 anno 4 anno COORDINATORI

Asse stoico-
sociale

Storia  Prof. ssa Delphine
Trovato

Prof. ssa 
Delphine Trovato

Prof.ssa Oriana
Pappalardo



Ripartizione anno scolastico 2021-2022
Valutazione periodo diagnostico
L’anno scolastico viene suddiviso in due frazioni temporali non simmetriche:
la prima, dall’inizio delle lezioni al 30 novembre, svolge una funzione puramente diagnostica; la seconda, dal 1 dicembre al termine delle lezioni, mette in atto una
gamma di modalità di recupero nelle varie discipline; ingloba, inoltre, tutte le valutazioni lungo tutto l’arco del periodo delineando il voto finale di ammissione allo
scrutinio.
La valutazione del primo periodo viene effettuata attraverso la raccolta di dati provenienti da una molteplicità di fonti (osservazione, prove d’ingresso, prove per
competenze, prove disciplinari o interdisciplinari,  altre indicazioni o osservazioni raccolte dal docente nell’ambito della sua libertà di insegnamento) con una
prevalente funzione di diagnosi, cioè di individuazione più precoce possibile delle difficoltà e delle risorse degli studenti.

Griglia di valutazione
La valutazione viene espressa attraverso la seguente scala valutativa specifica:

VOTI VALUTAZIONE

4 Si evidenziano gravi carenze o una situazione di partenza tale da rendere necessario un intervento di 
recupero ad ampio raggio

5 Si evidenziano delle carenze specifiche da recuperare con interventi mirati o in itinere

6 Anche se emergono alcune difficoltà, nel complesso si evidenzia il possesso delle conoscenze e 
competenze di base necessarie per lo svolgimento dell’attività didattica annuale 

7 Si evidenzia il possesso delle conoscenze e competenze di base necessarie per lo svolgimento 
dell’attività didattica annuale 

8 Nel complesso si evidenzia il possesso di conoscenze e competenze ad un livello intermedio 

9 e 10 Si evidenzia il possesso di conoscenze e competenze ad un livello avanzato e si apre la strada alla 
possibile valorizzazione per il conseguimento di risultati eccellenti



VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

La competenza si presenta come un costrutto sintetico, nel quale confluiscono diversi contenuti di apprendimento – formale, non formale ed informale –
insieme a una varietà di fattori individuali che attribuiscono alla competenza un carattere squisitamente personale.

E’ compito dei docenti monitorare il grado di maturazione delle competenze dell’alunno, al fine di valorizzarle e favorirne lo sviluppo.

La valutazione delle competenze, ai fini della certificazione, deve essere adeguata insieme alle altre due dimensioni sostanziali dell’insegnamento: progettazione
e attività didattica in classe.

La  progettazione  deve avere  come punto  di  partenza  i  traguardi  per  lo  sviluppo delle  competenze  e  gli  obiettivi  di  apprendimento indicati per  ciascun
insegnamento.
L’azione didattica deve prevedere contenuti non solo disciplinari ma anche e soprattutto trasversali che, a loro volta, devono essere oggetto di un’azione di
ristrutturazione continua da parte degli alunni.
A tal fine, risultano efficaci modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in una piccola comunità di apprendimento.
L’apprendimento situato e distribuito, collocato cioè in un contesto il più possibile reale e articolato in diversi elementi di comunicazione (materiali cartacei,
virtuali,  compagni,  insegnante,  contesti  esterni  e  interni  alla  scuola,  ecc.),  si  configura  come  la  modalità  più  efficace  per  l’acquisizione/sviluppo  delle
competenze.
La valutazione delle competenze, considerata la complessità dell’oggetto da valutare, si configura come un processo di valutazione complesso, che non si limita
ad un momento circoscritto ma si prolunga nel tempo, attraverso una sistematica osservazione degli alunni in situazione.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze si effettua tramite lo svolgimento di  compiti di realtà  (prove autentiche, prove esperte, ecc.), osservazioni sistematiche e
autobiografie cognitive.
Le prove di  realtà  consistono nella  richiesta  di  risolvere  situazioni  problematiche,  nuove e  vicine al  mondo reale.  A tal  fine,  lo studente deve utilizzare
conoscenze, abilità procedure e condotte già acquisite, trasferendole in contesti diversi da quelli familiari nell’ambito della pratica didattica.
Le prove di  realtà possono vertere anche su una sola disciplina,  tuttavia  si  consiglia  di  strutturarle  in modo da richiedere allo studente l’utilizzo  di  più
apprendimenti relativi a varie discipline.
Altro elemento necessario, insieme ai compiti di realtà, ai fini della valutazione delle competenze, è costituito dalle osservazioni sistematiche.
Gli strumenti per le succitate osservazioni, devono fare riferimento agli aspetti di seguito elencati:

 autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace;
 relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;
 partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;



 responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta;
 flessibilità, resilienza e creatività: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte e   soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con

utilizzo originale di materiali, ecc.;
 consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.

Alle prove di realtà e alle osservazioni sistemiche, va affiancato il racconto, da parte dell’allievo, del percorso cognitivo svolto.
Ciò, al fine di cogliere il significato attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le emozioni o gli stati
affettivi provati. Si tratta di far narrare all’allievo:
 gli aspetti più interessanti per lo stesso;
 le difficoltà incontrate e il modo in cui le ha superate;

 la successione delle operazioni compiute, evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti;

 l’autovalutazione non solo del prodotto ma anche del processo seguito.

CERTIFICAZIONE
Per procedere alla certificazione delle competenze bisogna accertare se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline per
risolvere situazioni problematiche complesse, mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito.
Pertanto, le caratteristiche della certificazione delle competenze sono la complessità e la processualità.
La procedura è complessa in quanto si fonda sui diversi aspetti della valutazione: conoscenze, abilità, traguardi per lo sviluppo delle competenze, atteggiamenti
adottati in un contesto problematico e più articolato rispetto alle tradizioni verifiche (semplice ripetizione e riesposizione dei contenuti appresi).

La certificazione, inoltre, si configura come un processo in cui la stessa non è il frutto delle evidenze dell’ultimo anno di scuola ma di tutte quelle rilevate negli
anni precedenti.

PIANIFICAZIONE DEL PERCORSO INTERDISCIPLINARE
La pianificazione del Percorso interdisciplinare con personalizzazione degli interventi formativi sarà organizzata in Unità di Apprendimento trasversali nelle quali,
partendo dai traguardi formativi, si svilupperanno appositi percorsi di metodo e contenuto, attraverso i quali valutare il livello delle conoscenze e delle abilità
acquisite e la misura in cui gli allievi abbiano maturato le competenze attese.
A tal fine, si valorizzeranno percorsi di taglio trasversale (percorso inter/multidisciplinare).
Per gli alunni BES e D.S.A. certificati, verrà predisposto un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO che darà la possibilità di concordare prove graduate in cui
avvalersi anche di strumenti compensativi e misure dispensative. Per gli alunni con disabilità certificata saranno seguite le indicazioni previste nel PEI.
Per gli alunni BES ci si avvarrà di tecniche di apprendimento mediato quali: “tutoring” o “cooperative -learning”, sostenute da pause didattiche per promuovere
il consolidamento e, se necessario, il recupero delle conoscenze e delle abilità.



PROCEDURE DI PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
Nell'ambito delle 2112 ore nel biennio, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata al recupero e potenziamento degli apprendimenti, alla realizzazione del
progetto formativo individuale e allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività relative alla istruzione e formazione professionale (IeFP).
A tale scopo, con modalità di recupero delle lacune e valorizzazione delle eccellenze, si utilizzeranno:

STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ:
 Percorsi formativi personalizzati/individualizzati.
 Studio assistito in classe (guidato da un tutor ).
 Diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari.
 Metodologie e strategie d’insegnamento differenziate.
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari.
 Assiduo monitoraggio dell’apprendimento, con frequenti verifiche e controlli.
 Coinvolgimento in attività collettive (lavori di gruppo, ecc.).
 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità.

STRATEGIE PER IL POTENZIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ:
 Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti.
 Affidamento d’incarichi impegni e/o di coordinamento.
 Valorizzazione dell’arricchimento dell’offerta formativa curricolare.
 Ricerche individuali e/o di gruppo.
 Partecipazione a corsi, concorsi e manifestazioni per la promozione delle eccellenze.

STRATEGIE INCLUSIVE
 didattica attiva, centrata sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla partecipazione, sul lavoro di gruppo;
 utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi;
 scelte metodologiche inclusive: cooperative learning, tutoring, problem solving, role playing, peer to peer, flipped classroom

 rispetto dei tempi di apprendimento.

MODALITA’ DIDATTICHE
 a classe intera



 a piccolo gruppo
 individuali

DIDATTICA LABORATORIALE
 gruppi di livello,  di compito, elettivi  etc., durante i  quali,  si  utilizzeranno anche  tecniche di apprendimento mediato (cooperative learning,

tutoring, peer to peer, flipped classroom ,etc.).
 Dialogo, ascolto, sollecitazione verso tutte le forme di comunicazione orale , dalla narrazione alla descrizione e al resoconto; dibattiti, discussioni

guidate, ricerche.
 Uso di tecniche didattiche atte a stimolare il confronto e la discussione tra gli alunni (brain-storming, circle-time, etc.).

MEZZI

 Libri di testo (misto e digitale).
 Testi di consultazione digitale.
 Attrezzature e sussidi: computer, LIM, software didattici, tablett.

SPAZI

 Aula, laboratori, classi virtuali, azienda agraria, serra

STRUMENTI DI VERIFICA DEI LIVELLI di APPRENDIMENTO
Si utilizzeranno i seguenti strumenti di verifica:

 Test d’ingresso
 Colloqui/conversazioni/dibattiti
 Esercitazioni individuali e collettive
 Relazioni
 Prove strutturate e semi strutturate
 Prodotti digitali
 Progetti e realizzazioni interdisciplinari

VALUTAZIONE
Il processo di valutazione assolve alle seguenti finalità

 Valutazione come azione formativa.
 Valutazione come confronto tra competenze in ingresso, traguardi raggiunti e standard prefissati.



 Valutazione come azione orientativa.

Il processo di valutazione si svilupperà mediante:

 PROVE INIZIALI: ad inizio anno scolastico, agli alunni delle classi prime si propongono prove d’ingresso comuni, utili per la registrazione dei pre-requisiti
e per la determinazione delle fasce di livello, da cui poi procedere per la personalizzazione degli interventi formativi.

 PROVE INTERMEDIE: si effettuano durante l’anno scolastico, per registrare l’avanzamento de progressi formativi e valutare l’efficacia del processo di
insegnamento/apprendimento. Sono una guida importante al miglioramento: aiutano a regolare i ritmi, a ricercare alternative, a predisporre attività di
rinforzo, di recupero o di potenziamento.

 PROVE FINALI: sono prove conclusive, svolte su compiti di realtà, che intendono accertare il raggiungimento delle competenze prefissate.

Nell’attuale sistema italiano, le due valutazioni, pur condividendo il medesimo riferimento (le prestazioni degli studenti), ne costituiscono due rappresentazioni
diverse, che hanno anche finalità differenti. 

La  valutazione  per  competenze  è,  infatti,  finalizzata  soprattutto  alla  certificazione,  mentre  la  valutazione  degli  insegnamenti  è  legata  principalmente  alla
progressione della carriera scolastica sulla base di decisioni periodiche, all’attribuzione di voti numerici per insegnamento e all’attribuzione di crediti numerici
annuali che contribuiscono al punteggio finale del diploma. Tenuto conto del quadro normativo vigente (d.P.R. 122/09 per la parte ancora applicabile e d.lgs
62/2017 soprattutto per gli Esami di Stato), restano ferme le attuali norme in merito alla valutazione disciplinare. Pertanto, ciascun docente, sulla base delle
evidenze raccolte, formulerà valutazioni che saranno registrate sul proprio registro personale elettronico. Sulla base di tali valutazioni il docente formulerà le
proposte motivate di voto da sottoporre all’approvazione del consiglio di classe in occasione degli scrutini intermedi e finali. 

La valutazione per competenze, invece, non potrà essere ricondotta ad una sola disciplina e richiederà una valutazione collegiale del consiglio di classe che potrà
essere documentata sul progetto formativo individuale (P.F.I.). 

Nella valutazione di tutti gli alunni ci si atterrà a rubriche di valutazione appositamente predisposte. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze vengono certificate allorquando in una prova autentica l’allievo è in grado di agire /eseguire un compito rispetto agli indicatori di autonomia ed 
integrazione dei saperi.



INDICATORI* A: Livello Avanzato B: Livello Intermedio C: Livello Base



Metodo di  
studio/lavoro

L’alunno  è  organizzato  e
opera  con
consapevolezza  scelte
strategiche   volte  al
conseguimento  del
risultato.  Motiva  con
obiettività  le   strategie
attivate

L’alunno è organizzato e 
opera  con 
consapevolezza scelte  
strategiche volte al  
conseguimento del risultato.

L’alunno  non  è  sempre
organizzato;  persegue  il
risultato  tentando  le
strategie

Consapevolezza  
riflessiva e critica

Riflette  su  ciò  che  ha
imparato  e   sul  proprio
lavoro cogliendo  appieno
il  processo  personale
svolto,  che  affronta  in
modo   particolarmente
critico

Riflette su ciò cha ha 
imparato e  sul proprio 
lavoro cogliendo il  
processo personale di 
lavoro  svolto, che affronta 
in modo  critico

Coglie  gli  aspetti
essenziali  di  ciò  cha ha
imparato  e   del  proprio
lavoro e  mostra un certo
senso  critico

Capacità di 
cogliere i  
processi 
sottostanti  al 
lavoro svolto

È  dotato  di  una  capacità
eccellente   di  cogliere  i
processi  culturali,
scientifici  e  tecnologici
che  sottostanno al lavoro
svolto

È in grado di cogliere in 
modo  soddisfacente i 
processi culturali,  scientifici 
e tecnologici che  
sottostanno al lavoro svolto

Coglie i processi culturali,
scientifici  e  tecnologici
essenziali  che
sottostanno   al  lavoro
svolto

Autovalutazione L’alunno  valuta
correttamente  e
obiettivamente  il  proprio
lavoro  e   interviene  in
modo  opportuno  per
correggere  eventuali
imperfezioni.

L’alunno valuta 
correttamente e  
obiettivamente il proprio 
lavoro  e, guidato, 
interviene per  correggere 
eventuali  
imperfezioni.

L’alunno  non  sempre
valuta  correttamente  e
obiettivamente il proprio
lavoro  e,  solo  guidato,
interviene  per
correggere   eventuali
imperfezioni.

Superamento 
delle  crisi

L’allievo  si  trova  a  suo
agio di  fronte alle crisi ed
è in grado di  scegliere tra

L’allievo è in grado di 
affrontare  le crisi con una 
strategia di  richiesta di 

Nei  confronti  delle  crisi
l’allievo  mette  in  atto
alcune  strategie  minime



più  strategie  quella   più
adeguata e stimolante dal
punto  di  vista  degli
apprendimenti

aiuto e di intervento  attivo per  tentare  di  superare
le  difficoltà

Capacità di 
trasferire  le 
conoscenze  
acquisite

Ha un’eccellente capacità
di   trasferire  saperi  e
saper  fare  in   situazioni
nuove,  con  pertinenza,
adattandoli  e
rielaborandoli  nel   nuovo
contesto,  individuando
collegamenti

Trasferisce saperi e saper 
fare in  situazioni nuove, 
adattandoli e  
rielaborandoli nel nuovo  
contesto, individuando  
collegamenti

Trasferisce  i  saperi  e
saper  fare  essenziali  in
situazioni   nuove  e  non
sempre con  pertinenza

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non raggiunto”, con  l’indicazione della relativa motivazione

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ORALE

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO

Base non  
raggiunto

Non conosce nulla degli  
argomenti proposti;  
incapace di rispondere. I 
contenuti risultano  
non attinenti alle  
richieste.

Risultano nulle 
o non sono  
Individuabili. 
Identifica i concetti 
principali ma  non 
riesce ad analizzare in
alcun  modo le 
tecniche più comuni, 
neanche con l’aiuto 
dell’insegnante.

Non riesce ad applicare
le conoscenze in  suo 
possesso ai problemi 
più semplici. Commette
errori gravi e non si 
orienta  neppure con la 
guida dell’insegnante. 

3

I contenuti esposti sono  
superficiali e molto  
lacunosi, il linguaggio è  
scorretto o impreciso. 

Identifica, in modo 
generico, i  concetti 
principali ma non 
riesce  ad 

Commette gravi 
errori ma guidato 
dall’insegnante è 
in grado di  

4



Conosce solo qualche  
concetto generale  
relativo ad alcune parti  
del programma.

organizzarli. riconoscerli ma 
non di correggerli 
o  di evitarli. 

Base I contenuti esposti sono  
superficiali e parziali; il  
messaggio è poco chiaro e 
impreciso nell’uso dei  codici 
specifici.

Identifica i concetti 
principali in  modo 
superficiale, riesce a 
seguire le indicazioni 
dell’insegnante:  
capacità critiche 
parzialmente  presenti, 
ma ancora confuse.

Commette diversi 
errori ma guidato  
dall’insegnante è in
grado di  
correggerli o di evitarli  
parzialmente.

5

I contenuti esposti sono  
conosciuti nelle linee  
generali. 
La conoscenza risulta  
sufficientemente  
completa negli aspetti  
fondamentali. Il  
messaggio è semplice  ma
corretto e  
comprensibile.

Analizza in modo non  
particolareggiato
ed utilizza  
procedure e 
giustificazioni  
elementari. 
L’organizzazione delle 
conoscenze  risulta 
schematica e limitata.

Applica in modo 
abbastanza  
autonomo le 
conoscenze. 
Riesce a svolgere 
compiti semplici ma  
commette errori e 
imprecisioni in  quelli
più complessi.

6

Intermedio I contenuti esposti  
evidenziano una  
preparazione  completa  e
abbastanza  approfondita.
Segue la guida  
dell’insegnante,  a  volte,
presenta  problematiche
anche complesse.

Analizza i problemi 
proposti  senza 
particolari difficoltà e 
sa  preparare relazioni 
o schemi che 
evidenziano una buona 
capacità  di sintesi e di 
rielaborazione  
personale.

Riconosce con 
esattezza quasi 
tutti/  tutti gli 
strumenti necessari
alla  soluzione di 
problemi 
abbastanza  
complessi 
commettendo 
pochi o  nessun 

7 - 8



errore.

Avanzato La preparazione risulta  
completa, espone i  
contenuti richiesti in  
modo ordinato e con  
adeguati riferimenti anche 
interdisciplinari. 
Coglie subito le indicazioni 
dell’insegnante  
sviluppando  in  modo
ampio  e  articolato  le
richieste.

Analizza i 
problemi dando 
un  apporto 
personale. 
Riesce ad estrarre 
concetti e ad  
elaborare la loro 
fattibilità.

 

Sa  utilizzare  le
conoscenze
acquisite   nelle
diverse  discipline
per  risolvere
problemi complessi
in modo  
autonomo.

9 - 10

       



PIANO DI LAVORO  
Asse storico sociale

Storia – Diritto - Geografia

Biennio

Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse
forestali e montane

codice Ateco A01

STORIA Prof. Oriana Pappalardo
UDA Conosco e vivo il mio territorio
Destinatari 1 ANNO 



Periodo SETTEMBRE-GENNAIO
Prodotto da realizzare Mappa concettuali sulla presenza umana protostorica nel territorio
Competenza di riferimento Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali,  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le  connessioni con  le

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del  tempo

Competenza intermedia biennio Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomofologiche e antropiche del territorio e delle sue tra-
sformazioni nel tempo,applicando strumenti e metodi adeguati.

CONOSCENZE ABILITA’ 

saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
 Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed  economico- produttivi, 
con riferimenti agli  aspetti demografici, 
sociali e culturali  

 Il Territorio come fonte storica: tessuto 
sociale  e produttivo, in relazione ai 
fabbisogni  formativi e professionali; 

 La diffusione della specie umana nel 
pianeta; le  diverse tipologie di civiltà e le
periodizzazioni  fondamentali della storia 
mondiale 

 Le  civiltà  antiche  e  alto-medievali,,  con
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle
occidentali successione cronologica e nelle
aree  geografiche di riferimento

ABILITÀ (saper fare)

 Discutere e confrontare diverse  interpretazioni di fatti o 
fenomeni  storici, sociali ed economici anche in  riferimento 
alla realtà  contemporanea 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica
e nelle aree  geografiche di riferimento

CONTENUTI  Le fonti storiche
 La preistoria e periodizzazione
 nascita delle prime civiltà
 Le civiltà dei fiumi dell’Antico vicino 

Oriente

 Comprendere il processo di evoluzione e di trasformazione dei 
sistemi sociali politici

 Sviluppare la capacità argomentativa attraverso simulazioni di 
dibattiti e discussioni. 

 Raffinare l’abilità di osservazione del materiale iconografico 



suddividendo l’analisi in fasi: individuare il tema del soggetto; 
individuare il messaggio convenzionale; individuare il messaggio 
simbolico contestualizzandolo

 Saper reperire autonomamente ulteriore materiale iconografico 
attribuendolo correttamente ai temi storici

 Saper sostenere una posizione in base ad argomenti storici in 
dibattiti e discussioni simulati

Insegnamenti coinvolti Interdisciplinare
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico, strutture e
contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo  e  reinterpretativo,  l’impegno  costante.
Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti, risposta aperta, e comprensione del testo, moduli google)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività collaterali che sarà possibile svolgere in classe quali
compiti autentici, o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un valore aggiunto
nella valutazione dell’impegno degli studenti.

Storia Prof. Oriana Pappalardo
UDA Conosco e vivo il mio territorio- Il rispetto delle regole- La natura intorno a Noi
Destinatari 1 ANNO 
Periodo GENNAIO-MARZO
Prodotto da realizzare Ricerca sulle origini e il territorio di Adrano
Competenza di riferimento 3.  Riconoscere  gli  aspetti geografici,  ecologici,  territoriali,  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le  connessioni con  le

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del  tempo

Competenza intermedia biennio  Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue trasformazioni
nel tempo, applicando strumenti e metodi adeguati.

CONOSCENZE ABILITA’ 



Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
 Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed  economico- produttivi, 
con riferimenti agli  aspetti demografici, 
sociali e culturali  

 Il Territorio come fonte storica: tessuto 
sociale  e produttivo, in relazione ai 
fabbisogni  formativi e professionali; 

 La diffusione della specie umana nel 
pianeta; le  diverse tipologie di civiltà e le
periodizzazioni  fondamentali della storia 
mondiale 

 Le  civiltà  antiche  e  alto-medievali,,  con
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle
occidentali successione cronologica e nelle
aree  geografiche di riferimento

ABILITÀ (saper fare)

 Discutere e confrontare diverse  interpretazioni di fatti o 
fenomeni  storici, sociali ed economici anche in  riferimento 
alla realtà  contemporanea 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e
nelle aree  geografiche di riferimento

CONTENUTI  Civiltà micenea e Medioevo ellenico
 Nascita delle poleis: le diverse forme di 

governo.
  Il confronto tra costituzioni: il modello 

spartano e quello ateniese
 La cultura nella Grecia classica  
 La crisi delle poleis
 L’Impero macedone e l’Ellenismo

 Comprendere il processo di evoluzione e di trasformazione dei 
sistemi sociali politici

 Sviluppare la capacità argomentativa attraverso simulazioni di 
dibattiti e discussioni. 

 Raffinare l’abilità di osservazione del materiale iconografico
 suddividendo l’analisi in fasi individuare il tema del soggetto; 

individuare il messaggio convenzionale; individuare il messaggio 
simbolico contestualizzandolo

 Saper reperire autonomamente ulteriore materiale iconografico
attribuendolo correttamente ai temi storici

 Saper sostenere una posizione in base ad argomenti storici in 
dibattiti e discussioni simulate

Insegnamenti coinvolti Interdisciplinare
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico,
strutture e  contenuti,  nonché la  capacità  di  uso strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo e  reinterpretativo,  l’impegno
costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:



• verifiche scritte (test scritti,risposta aperta, moduli google, quiz Kahoot)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività collaterali che sarà possibile svolgere in classe quali
compiti autentici, , o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un valore aggiunto
nella valutazione dell’impegno degli studenti.

STORIA Prof. Oriana Pappalardo
UDA Conosco e vivo il mio territorio- Il rispetto delle regole
Destinatari 1 ANNO 
Periodo MARZO-GIUGNO
Prodotto da realizzare Cartellone sulle leggi romane.
Competenza di riferimento Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali,  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le  connessioni con  le

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del  tempo

Competenza intermedia biennio  Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue trasformazioni
nel tempo,applicando strumenti e metodi adeguati..

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
 Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed  economico- produttivi, 
con riferimenti agli  aspetti demografici, 
sociali e culturali  

 Il Territorio come fonte storica: tessuto 
sociale  e produttivo, in relazione ai 
fabbisogni  formativi e professionali; 

ABILITÀ (saper fare)

 Discutere e confrontare diverse  interpretazioni di fatti o 
fenomeni  storici, sociali ed economici anche in  riferimento 
alla realtà  contemporanea 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica
e nelle aree  geografiche di riferimento



 La diffusione della specie umana nel 
pianeta; le  diverse tipologie di civiltà e le
periodizzazioni  fondamentali della storia 
mondiale 

 Le  civiltà  antiche  e  alto-medievali,,  con
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle
occidentali successione cronologica e nelle
aree  geografiche di riferimento

CONTENUTI  L’Italia prima della nascita di Roma
 L’origine di Roma tra mito e verità storica.
 Società della Roma arcaica; gli apporti delle

civiltà preesistenti
 Le trasformazioni dell’assetto istituzionale 

di Roma: dalla monarchia
 alla repubblica.
 Le conquiste romane
 La crisi della repubblica

 Comprendere il processo di evoluzione e di trasformazione dei 
sistemi sociali politici

 Sviluppare la capacità argomentativa attraverso simulazioni di 
dibattiti

 e discussioni. Ragioni della guerra del Peloponneso
 Raffinare l’abilità di osservazione del materiale iconografico
 suddividendo l’analisi in fasi:
 individuare il tema del soggetto;
 individuare il messaggio convenzionale;
 individuare il messaggio simbolico contestualizzandolo
 Saper reperire autonomamente ulteriore materiale iconografico
 attribuendolo correttamente ai temi storici
 Saper sostenere una posizione in base ad argomenti storici in 

dibattiti e discussioni simulati
Insegnamenti coinvolti Interdisciplinare
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico,
strutture e  contenuti,  nonché la  capacità  di  uso strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo e  reinterpretativo,  l’impegno
costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti, risposta aperta, moduli google)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività collaterali che sarà possibile svolgere in classe quali
compiti autentici, , o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un valore aggiunto
nella valutazione dell’impegno degli studenti.





DIRITTO Prof. Fabiola Lavenia
UDA
Destinatari 1 ANNO 
Periodo SETTEMBRE-NOVEMBRE
Prodotto da realizzare Power point sulla norma giuridica
Competenza di riferimento

Competenza intermedia biennio Acquisire  modi  e strumenti che consentono allo  studente  ad esprimere la  propria  personalità  in un clima di  rispetto
reciproco e  di  armonia,  sensibilizzando al  rispetto dei  valori  morali  ed  inducendo ad  apprezzare  il  valore  dell’impegno
personale come elemento basilare per una responsabile partecipazione alla vita civile. , 

CONOSCENZE ABILITA’ 

saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
Conoscere le regole sociali e giuridiche che 
regolano il territorio in cui si vive 
Conoscere le regole giuridiche che consentono la 
pacifica coesistenza dei cittadini all’ interno  dello 
Stato
Conoscere le fonti del diritto e le loro gerarchia
 Forme di Stato e forme di Governo i . Concetto di  
cittadinanza  . Caratteristiche della Costituzione 
italiana 
Distinguere lo status di cittadino da quello di 
straniero 
 
 Conoscere l’economia  presente nel proprio 
territorio : produzione, distribuzione e impiego 
Conoscere le caratteristiche fondamentali del 
sistema economico capitalistico e pianificato

ABILITÀ (saper fare)

 Costruire semplici norme per regolare  aspetti della vita 
quotidiana es regolamento della classe

 Essere in grado di  reperire tra le diverse fonti la norma  da 
applicare al caso concreto 

 Saper esemplificare alcuni dei principali compiti svolti dallo 
Stato

 Individuare le esigenze
 fondamentali che ispirano scelte e comportamenti economici, 

nonché i vincoli a cui essi sono subordinati



Conoscere i soggetti economici: 
consumatore, impresa, Pubblica 
amministrazione, enti no profit,

 Favorire lo sviluppo di competenze relazionali
  Sviluppare la capacità di problem solving

 CONTENUTI  
 Diritto oggettivo, ordinamento giuridico, 

diritto positivo
 Ripartizione del diritto oggettivo
 Struttura della norma giuridica
 Vari tipi di norme giuridiche
 Caratteri della norma giuridica
 .  Le fonti delle norme giuridiche
 L’interpretazione delle norme            e la 

loro efficacia
 Inizio, cessazione dell’efficacia della      

norma giuridica
 L’irretroattività della norma giuridica
 La successione di norme nel tempo
 L’efficacia della norma giuridica nello 

spazio

Saper distinguere la provenienza delle diverse norme e la loro 
importanza

Saper attribuire il giusto valore a ogni norma

Attribuire a ogni tipo di interpretazione la giusta funzione ed efficacia

Essere in grado di cercare una norma con gli strumenti disponibili

Insegnamenti coinvolti Interdisciplinare Storia e geografia
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico, strutture e
contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo  e  reinterpretativo,  l’impegno  costante.
Verranno utilizzate le seguenti tipologie:

verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
.



DIRITTO
UDA I soggetti del diritto 
Destinatari 1 ANNO 
Periodo DICEMBRE-FEBBRAIO
Prodotto da realizzare Ricerca 
Competenza di riferimento  3.  Promuovere  la  crescita  equilibrata  della  personalità  del  singolo  allievo  affinché  possa  assumere  atteggiamenti

responsabili verso se stessi, la società e il mondo intero, imparando a gestire meglio i conflitti interpersonali 

Competenza intermedia biennio  collocare l’esperienza personale dello studente  in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente e dunque alla  formazione
del cittadino in quanto tale.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

Conoscere la persona fisica 

Conoscere la capacità giuridica e la capacità di
agire

Le incapacità assolute relative e naturali 

Il minore emancipato e l’ inabilitato 

Tutore e curatore

La sede della persona fisica

La persona giuridica

ABILITÀ (saper fare)
 Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale

e rispettarle 

 Riconoscere  l’importanza  delle  procedure  nell’esercizio  della
cittadinanza e la distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri.

 Sviluppare  modalità  consapevoli  di  esercizio  della  convivenza
civile,  di  consapevolezza  di  sé,  rispetto  delle  diversità,  di
confronto responsabile e di dialogo.

 Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla
realtà apportando un proprio originale e positivo contributo

 Prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente 
 Descrivere  il  procedimento  seguito  e  riconosce  strategie  di

soluzione diverse dalla propria.



 Costruire  ragionamenti  formulando  ipotesi,  sostenendo  le
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie

CONTENUTI
” soggetti del diritto.   Le persone fisiche

1. Concetto di persona. La persona fisica
2. Capacità giuridiche e capacità di agire
3. Incapacità di agire
4. Gli Status della persona fisica
5. Sede giuridica della persona fisiche

     6.  Concetto di persona giuridica
     7. La persona giuridica come soggetto di diritto

8. Enti di fatto


Insegnamenti coinvolti Diritto e Geografia
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico,
strutture e  contenuti,  nonché la  capacità  di  uso strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo e  reinterpretativo,  l’impegno
costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:

• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo



Diritto
UDA Stato e Costituzione
Destinatari 1 ANNO 
Periodo MARZO-APRILE 
Prodotto da realizzare  
Competenza di riferimento contribuendo alla formazione di una loro  coscienza morale e sociale , educandolo al rispetto degli altri e stimolandone i il

senso civico e  la  responsabilità  sociale.  Riconoscere  le  caratteristiche  essenziali  del  sistema socio  politico  (e  di  quello
economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio.

Competenza intermedia biennio  . Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello economico) per orientarsi nel tessuto
culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio.                                .

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
 Forme di Stato e forme di governo 
 Elementi costitutivi dello Stato 
 Comprendere il concetto di Stato e        

individuare gli elementi che lo 
costituiscono

 Conoscere i principali passaggi  storici   
attraverso i quali si è formato lo Stato 
di  diritto

 Saper distinguere le diverse forme 
di Stato

 Conoscere le vicende dello Stato
 Collocare storicamente la nascita della 

Costituzione, individuando gli scenari 
storico-politici in cui i costituenti hanno 
maturato le loro scelte

 Conoscere la struttura della 

ABILITÀ (saper fare)
1. Riconoscere,  spiegare  ed  utilizzare  il  linguaggio  giuridico

necesssari ad ogni cittadino.
2. Individuare  le  essenziali  categorie  concettuali  del  diritto  e

dell’economia.
3. Interpretare il testo costituzionale identificando:
 Le radici storiche, le matrici culturali ed i valori ad esse sottesi, la

strutturazione  formale  ed  il  funzionamento  reale  della
Costituzione;

 Le istituzioni in cui si articola l’ordinamento giuridico dello Stato.
4. Descrivere il ruolo dello Stato nell’economia
5. Consultare  in  modo  autonomo  i  testi  e  le  fonti  giuridiche  ed

economiche

6. Confrontare  soluzioni  giuridiche  e  modelli  economici  con  sit
Riconoscere,  spiegare  ed  utilizzare  il  linguaggio  giuridico
necesssari ad ogni cittadino.



Costituzione

CONTENUTI   Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi 

 Forme di Stato e forme di governo

  La nascita della Costituzione

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto
il

 principio di legalità e di solidarietà dell’azione
 individuale e sociale, promuovendo principi e
 valori

              Compiere le scelte di partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

 Ricostruire i momenti storici fondamentali 
attraverso i quali si è snodato il processo 
che ha portato all’entrata in vigore della 
Costituzione

 Saper individuare gli articoli che 
contengono i principi fondamentali della 
Costituzione

 Saper analizzare l’art. 3 della Costituzione 
da un punto di vista strutturale e 
contenutistico

Insegnamenti coinvolti Diritto e Geografia
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico,
strutture  e  contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo e  reinterpretativo,  l’impegno
costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:

• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
.



Diritto
UDA PRINCIPI GENERALI DI ECONOMIA 
Destinatari 1 ANNO 
Periodo MAGGIO -GIUGNO
Prodotto da realizzare  
Competenza di riferimento .

Competenza intermedia biennio  . Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello economico) per orientarsi nel
tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio.                                .

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
 Comprendere i fondamenti 

dell’attività     economica
 Conoscere gli oggetti di studio 

dell’economia politica
  Conoscere le sfere dell’economia: 

produzione, distribuzione e impiego
  Conoscere le caratteristiche 

fondamentali del sistema economico 
capitalistico e pianificato

 Conoscere i soggetti economici: 
consumatore, impresa, Pubblica 
amministrazione, enti no profit, resto 
del mondo

ABILITÀ (saper fare)
 Riconoscere, spiegare ed utilizzare il linguaggio giuridico

necesssari ad ogni cittadino.

 Individuare le essenziali categorie concettuali del diritto
e dell’economia.

 Descrivere il ruolo dello Stato nell’economia
 Consultare in modo autonomo i testi e le fonti giuridiche

ed economiche
 Confrontare soluzioni giuridiche e modelli economici con

situazioni reali 
  Riconoscere, spiegare ed utilizzare il linguaggio giuridico

necesssari ad ogni cittadino.

 Individuare le esigenze
 fondamentali che ispirano scelte e comportamenti 

economici, nonché i vincoli a cui essi sono subordinati



CONTENUTI  I bisogni e i beni,
 i soggetti dell’economia
 , il circuito economico

Insegnamenti coinvolti Diritto e Geografia
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali
lessico, strutture e contenuti, nonché la capacità di uso strumentale degli stessi a livello creativo e reinterpretativo,
l’impegno costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:

• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
.

GEOGRAFIA
UDA Conosco e vivo il mio territorio
Destinatari 1 ANNO 
Periodo SETTEMBRE-GENNAIO
Prodotto da realizzare Ricerca sull’area di produzione della DOP “Pistacchio Verde di Bronte”: il territorio dei Comuni di Bronte, Adrano e Biancavilla
Competenza di riferimento Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni  con le strutture

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo



Competenza intermedia 
biennio

Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue trasformazioni nel tempo,
applicando strumenti e metodi adeguati.

CONOSCENZE ABILITA’

saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
 Descrizione  del  territorio  dal  punto  di

vista geomorfologico, ambientale, storico
e culturale

ABILITÀ (saper fare)
 Utilizzare  gli  strumenti  e  i  metodi  della  Geografia  per

orientarsi nel territorio.

CONTENUTI  Inquadramento  geomorfologico  del
territorio

 Le aree protette del territorio
 Storia del territorio
 Aspetti  socio-culturali  ed  economici  del

territorio

 Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali,
dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le  connessioni  con  le
strutture  demografiche,  economiche,  sociali,  culturali  e  le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

Insegnamenti coinvolti Interdisciplinare
Strumenti per la valutazione 
e la certificazione dei risultati

Le verifiche tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico, strutture e
contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo  e  reinterpretativo,  l’impegno  costante.
Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti, risposta aperta, e comprensione del testo, moduli google)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività collaterali che sarà possibile svolgere in classe quali
compiti autentici, o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un valore aggiunto
nella valutazione dell’impegno degli studenti.



GEOGRAFIA
UDA Rispetto le regole
Destinatari 1 ANNO 
Periodo FEBBRAIO-MAGGIO
Prodotto da realizzare Ricerca  sulla  tematica “Riduco,  Riuso,  Riciclo:  3  R  per  un futuro sostenibile”,  nell’ottica del  rispetto

dell’Obiettivo 12 dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Competenza di riferimento Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali,  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le

connessioni con  le  strutture  demografiche,  economiche,  sociali,  culturali  e  le  trasformazioni
intervenute nel corso del tempo

Competenza intermedia biennio Acquisire  informazioni  sulle  caratteristiche geomorfologiche e antropiche del  territorio  e delle  sue
trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi adeguati.

CONOSCENZE ABILITA’

saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
 Ricerca  di  informazioni  sulla  natura  dei

materiali, sui rifiuti e sul riciclo.

ABILITÀ (saper fare)
 Acquisire  informazioni  corrette  sulle

modalità della raccolta differenziata.

CONTENUTI  Conoscenza delle  problematiche connesse
alla questione dei rifiuti:

• il “rifiuto” come risorsa;
• la produzione dei rifiuti;
•  i  materiali  più  diffusi  negli  oggetti  di  uso
comune;
• i cicli di vita dei vari materiali (carta, plastica,
vetro, umido, secco);
• le forme di inquinamento derivanti dai rifiuti;

 Ricostruire  le  fasi  del  riciclo  di  alcuni
materiali, funzioni e modo d’uso.

 Lavorare  per  il  raggiungimento
dell’Obiettivo  12  dell’Agenda  2030
dell’ONU.



• la “raccolta differenziata”;
• la riduzione dei rifiuti;
• il possibile riuso di alcuni rifiuti;
• il riciclo dei rifiuti;
• la regola delle tre R: riduco, riuso, riciclo.

Insegnamenti coinvolti Interdisciplinare
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi
quali lessico, strutture e contenuti, nonché la capacità di uso strumentale degli stessi a livello creativo e
reinterpretativo, l’impegno costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti, risposta aperta, e comprensione del testo, moduli google)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
• verranno,  inoltre,  tenute  in  considerazione  tutte quelle  attività  collaterali  che sarà  possibile
svolgere in classe quali compiti autentici, o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione
orale e che costituiranno un valore aggiunto nella valutazione dell’impegno degli studenti.

Storia
UDA Il Ben-Essere
Destinatari 2 ANNO 
Periodo SETTEMBRE-DICEMBRE
Prodotto da realizzare Power point sul benessere del corpo e dell’anima al tempo dei romani
Competenza di riferimento Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali,  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le  connessioni con  le

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del  tempo

Competenza intermedia biennio Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomofologiche e antropiche del territorio e delle sue tra-
sformazioni nel tempo,applicando strumenti e metodi adeguati.

CONOSCENZE ABILITA’ 



saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
 Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed  economico- produttivi, 
con riferimenti agli  aspetti demografici, 
sociali e culturali  

 Il Territorio come fonte storica: tessuto 
sociale  e produttivo, in relazione ai 
fabbisogni  formativi e professionali; 

 La diffusione della specie umana nel 
pianeta; le  diverse tipologie di civiltà e le
periodizzazioni  fondamentali della storia 
mondiale 

 Le  civiltà  antiche  e  alto-medievali,,  con
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle
occidentali successione cronologica e nelle
aree  geografiche di riferimento

ABILITÀ (saper fare)

 Discutere e confrontare diverse  interpretazioni di fatti o 
fenomeni  storici, sociali ed economici anche in  riferimento 
alla realtà  contemporanea 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica
e nelle aree  geografiche di riferimento

 CONTENUTI  Ragioni del passaggio dalla repubblica al 
principato

 Ottaviano Augusto: esautorazione graduale
delle istituzioni repubblicane; riforme e le 
strategie per il consolidamento del potere; 
politica interna, estera e culturale; azioni 
per restaurare gli antichi valori della 
romanità

 Città e cittadini al tempo di Augusto l
 Aspetti di cultura materiale nell’età di 

Augusto: come e dove vivevano i Romani e 
consuetudini di vita in base al censo e 
all’età

 Dinastia giulio-claudia: profilo dei principi; 

 Operare con gli strumenti della storia: uso delle fonti e
 degli strumenti cartografici
 Produrre conoscenze storiche anche attraverso ricerche e
 approfondimenti e utilizzare il lessico specifico della  disciplina: 

pretoriano, imperium, imperator,pomerium ...
 Saper mettere in rapporto i dati provenienti da ambiti
diversi; fare inferenze; procedere ad attribuzioni
 Saper rispondere a domande indirette che richiedono

rielaborazioni ragionate dei contenuti; riassumere concetti
 Saper descrivere l’evoluzione del potere del princeps, da 

Augusto a Vespasiano
 Saper costruire una rete di conoscenze in collegamento con

altre discipline: es. lo studio del poema epico e in
particolare dell’Eneide



azione di governo in politica interna, estera
e culturale

 Dinastia Flavia
 Corte e società nel I secolo dell’impero; le 

nuove tendenze della cultura dopo 
Ottaviano Augusto

 la predicazione cristiana

 Saper decodificare fonti iconografiche
 Saper cogliere la persistenza: cosa rimane in eredità del

mondo antico
 Saper formulare ipotesi circa lo sviluppo storico successivo

Insegnamenti coinvolti Interdisciplinare
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico, strutture e
contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo  e  reinterpretativo,  l’impegno  costante.
Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti, risposta aperta, e comprensione del testo, moduli google)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività collaterali che sarà possibile svolgere in classe quali
compiti autentici, o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un valore aggiunto
nella valutazione dell’impegno degli studenti.

STORIA
UDA Apogeo e fine dell’Impero romano
Destinatari 2 ANNO 
Periodo GENNAIO-MARZO
Prodotto da realizzare Ricerca sulla filmografia sull’epoca romana
Competenza di riferimento 3.  Riconoscere  gli  aspetti geografici,  ecologici,  territoriali,  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le  connessioni con  le

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del  tempo

Competenza intermedia biennio  Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue trasformazioni
nel tempo, applicando strumenti e metodi adeguati.

CONOSCENZE ABILITA’ 



Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
 Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed  economico- produttivi, 
con riferimenti agli  aspetti demografici, 
sociali e culturali  

 Il Territorio come fonte storica: tessuto 
sociale  e produttivo, in relazione ai 
fabbisogni  formativi e professionali; 

 La diffusione della specie umana nel 
pianeta; le  diverse tipologie di civiltà e le
periodizzazioni  fondamentali della storia 
mondiale 

 Le  civiltà  antiche  e  alto-medievali,,  con
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle
occidentali successione cronologica e nelle
aree  geografiche di riferimento

ABILITÀ (saper fare)

 Discutere e confrontare diverse  interpretazioni di fatti o 
fenomeni  storici, sociali ed economici anche in  riferimento 
alla realtà  contemporanea 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e 
nelle aree  geografiche di riferimento

CONTENUTI
 L’impero romano, un gigante fragile: realtà 

politica troppo vasta ed eterogenea; 
 Gli imperatori del III sec. d.C.: la dinastia 

dei Severi, l’anarchia militare, le riforme di 
Diocleziano Tra Costantino e Teodosio, 
l’affermazione definitiva del cristianesimo;

 I caratteri generali dell’impero del IV 
secolo: società, arte, cultura ambientale dei
luoghi abitati dai barbari lungo il limes)

 Le grandi migrazioni di popoli germanici: 

 Comprendere l’interazione fattori ambientali/storia (es. la
 limitata sostenibilità “secolo d’oro”
 Saper interpretare fonti storiografiche (dal manuale o reperite 

tramite ricerche)
 Organizzare le informazioni in schemi appropriati e funzionali: 

es. uno schema sulle cause della crisi del terzo secolo, 
distinguendo le categorie; es. uno schema sul cristianesimo 
distinguendo tra le ragioni delle persecuzioni e le ragioni 
dell’affermazione della nuova religione

 Saper usare in modo corretto il lessico specifico: 
tetrarchia,liberto, religione di Stato, popoli foederati, 



cause e conseguenze-
 La caduta dell’Impero Romano d’Occidente
 La transizione ai regni romano-barbarici
 Caratteristiche delle civiltà che i romani 

accomunavano sotto la generica 
denominazione di “barbari”

svalutazione ecc...
 Rielaborare i contenuti anche in modo critico
 Saper mettere in relazione i dati provenienti da ambiti diversi 

(testo, materiale iconografico ecc.); fare inferenze; procedere 
ad attribuzioni

Insegnamenti coinvolti Diritto e Geografia
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico,
strutture e  contenuti,  nonché la  capacità  di  uso strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo e  reinterpretativo,  l’impegno
costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti,risposta aperta, moduli google, quiz Kahoot)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività collaterali che sarà possibile svolgere in classe quali
compiti autentici, , o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un valore aggiunto
nella valutazione dell’impegno degli studenti.

Storia
UDA Alle soglie dell’anno Mille
Destinatari 2 ANNO 
Periodo MARZO-GIUGNO
Prodotto da realizzare Prodotto a scelta sull’opera dei Pupi.
Competenza di riferimento Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali,  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le  connessioni con  le

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del  tempo

Competenza intermedia biennio  Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue trasformazioni
nel tempo,applicando strumenti e metodi adeguati..

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
 Evoluzione dei sistemi politico-

ABILITÀ (saper fare)



istituzionali ed  economico- produttivi, 
con riferimenti agli  aspetti demografici, 
sociali e culturali  

 Il Territorio come fonte storica: tessuto 
sociale  e produttivo, in relazione ai 
fabbisogni  formativi e professionali; 

 La diffusione della specie umana nel 
pianeta; le  diverse tipologie di civiltà e le
periodizzazioni  fondamentali della storia 
mondiale 

 Le  civiltà  antiche  e  alto-medievali,,  con
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle
occidentali successione cronologica e nelle
aree  geografiche di riferimento

 Discutere e confrontare diverse  interpretazioni di fatti o 
fenomeni  storici, sociali ed economici anche in  riferimento 
alla realtà  contemporanea 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica
e nelle aree  geografiche di riferimento

CONTENUTI  Gli Ostrogoti in Italia
 Giustiniano: politica interna, estera e 

culturale
 I Longobardi.
 Il  ruolo  della  Chiesa  nel  quadro  delle

conflittualità per l’egemonia
 L’Islamismo e la conquista araba.
 Dai Merovingi ai Franchi
 Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 
 L’organizzazione politica, militare, 

amministrativa, culturale dell’impero 
carolingio

 Il Feudalesimo 

 Rielaborare i contenuti anche in modo critico (es. discutere se i 
movimenti di-Comprendere le complesse interrelazioni di popoli 
nel periodo storico considerato

 Saper riassumere i termini del dibattito sull’inizio del Medio Evo
 Saper riferire, usando strumenti appropriati (es. 

schematizzazioni), i caratteri di continuità e di trasformazione 
nella storia europea nei sec V-VIII

 Operare collegamenti, relazioni, confronti tra fatti storici del 
passato e contemporanei

 Saper usare in modo corretto il lessico specifico: clan, 
faida,cesaropapismo...

 Riconoscere in fatti lontani nel passato la genesi di situazion 
moderne (es. individuare il punto di partenza della separazione 
delle due Chiese cristiane d’Oriente e d’Occidente)

 Riconoscere la permanenza nella cultura e nell’arte italiana dei 
lasciti (nella lingua, arte, vita materiale ecc.) di popolazioni 
diverse



 Saper decodificare nel materiale iconografico informazioni 
storiche

 Saper problematizzare le ragioni della campagna di Giustiniano 
in Italia

 Saper spiegare la differenza tra “unicità del diritto” (un solo 
sistema giuridico valido per tutti) e “personalità del diritto” (un 
sistema giuridico ad hoc per i diversi soggetti )

 Saper valutare, relativamente ai Longobardi, un sistema giuridico
fondato più sulla forza che sul diritto

 -Comprendere ed individuare esempi, nel passato e nel 
presente, dell’idea di “impero universale”: da Alessandro Magno
all’Impero Romano a Giustiniano

Insegnamenti coinvolti Diritto e Geografia
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico,
strutture e  contenuti,  nonché la  capacità  di  uso strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo e  reinterpretativo,  l’impegno
costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti, risposta aperta, moduli google)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività collaterali che sarà possibile svolgere in classe quali
compiti autentici, , o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che costituiranno un valore aggiunto
nella valutazione dell’impegno degli studenti.



DIRITTO
UDA Costituzione: diritti e doveri dei cittadini
Destinatari 2 ANNO 
Periodo SETTEMBRE-NOVEMBRE
Prodotto da realizzare Power point 
Competenza di riferimento 1.Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
2.Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità

Competenza intermedia biennio Acquisire  modi  e strumenti che consentono allo  studente  ad esprimere la  propria  personalità  in un clima di  rispetto
reciproco e  di  armonia,  sensibilizzando al  rispetto dei  valori  morali  ed  inducendo ad  apprezzare  il  valore  dell’impegno
personale come elemento basilare per una responsabile partecipazione alla vita civile. , 

CONOSCENZE ABILITA’ 

saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
 Individuare i caratteri della Costituzione

e conoscere i principi fondamentali 
 Conoscere libertà, diritti e doveri dei 

cittadini.
 Conoscere gli organi 

costituzionali.
 Conoscere gli organismi

 Conoscere i cambiamenti sociali e politici 
dalla Statuto albertino alla Costituzione 
Conoscere le motivazioni che hanno 

ABILITÀ (saper fare)
 Ricostruire i momenti storici fondamentali che hanno 

portato all’entrata in vigore della Costituzione Individuare 
gli articoli che contengono i principi fondamentali della 
Costituzione

 Saper analizzare l’art. 3 della Costituzione

 Saper classificare i principali diritti
 Essere in grado di delineare la disciplina relativa alla libertà
 Saper esemplificare alcuni dei principali compiti svolti dallo 

Stato
                                                                                                      



portato alla nascita delle organizzazioni 
internazionali

 , Analizzare l’evolversi e il 
cambiamento storico delle forme di 
Stato e di Governo, individuando la 
varietà e l’articolazione delle 
funzioni pubbliche in relazione agli

 obiettivi da perseguire
 La Libertà personale, Diritto di riunione 

e associazione, inviolabilità di domicilio,
libertà religiosa, libertà di 
manifestazione del pensiero, 
responsabilità penale, il lavoro nella 
Costituzione, il diritto di sciopero, il 
diritto al voto, la difesa della Patria, 
dovere civico di contribuzione alla 
spesa pubblica.

Interpretare il testo costituzionale identificando:
 Le radici storiche, le matrici culturali ed i valori ad esse sottesi, la

strutturazione  formale  ed  il  funzionamento  reale  della
Costituzione;

 Le istituzioni in cui si articola l’ordinamento giuridico dello Stato.

 Individuare le esigenze
 fondamentali che ispirano scelte e comportamenti economici, 

nonché i vincoli a cui essi sono subordinati

 Favorire lo sviluppo di competenze relazionali
  Sviluppare la capacità di problem solving

 CONTENUTI  
 La Costituzione , caratteri e struttura, 

Principi fondamentali artt.1-12

 Parte I Costituzione “ i diritti e i doveri dei 
cittadini”: I rapporti civili, Rapporti 
etico.sociali, Rapporti economici, Rapporti
politici Artt. 13-54

 Saper distinguere la provenienza delle diverse norme e la loro 
importanza

  Compiere le scelte di partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

 Ricostruire i momenti storici fondamentali attraverso i quali si 
è snodato il processo che ha portato all’entrata in vigore della 
Costituzione

 Saper individuare gli articoli che contengono i principi 



fondamentali della Costituzione

 Saper analizzare l’art. 3 della Costituzione da un punto di vista 
strutturale e contenutistico

 Saper attribuire il giusto valore a ogni norma

 Attribuire a ogni tipo di interpretazione la giusta funzione ed 
efficacia

 Essere in grado di cercare una norma con gli strumenti 
disponibili

Insegnamenti coinvolti Interdisciplinare Storia e geografia
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico, strutture e
contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo  e  reinterpretativo,  l’impegno  costante.
Verranno utilizzate le seguenti tipologie:

verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
.

DIRITTO
UDA
Destinatari 2 ANNO 
Periodo DICEMBRE-FEBBRAIO
Prodotto da realizzare Ricerca 



Competenza di riferimento   Promuovere  la  crescita  equilibrata  della  personalità  del  singolo  allievo  affinché  possa  assumere  atteggiamenti
responsabili verso se stessi, la società e il mondo intero, imparando a gestire meglio i conflitti interpersonali 

Competenza intermedia biennio  Collocare l’esperienza personale dello studente  in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente e dunque alla  formazione
del cittadino in quanto tale.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

Conoscenze
 Il Parlamento: struttura e poteri.
  Il Governo e le sue funzioni
 , Il Presidente della Repubblica e i suoi 

poteri,
 il ruolo della Magistratura come organo 

indipendente

ABILITÀ (saper fare)
 Comprendere  il  significato  delle  regole  per  applicarla  ai  fatti

concreti 
 Riconoscere  l’importanza  delle  procedure  nell’esercizio  della

cittadinanza e la distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri.

 Sviluppare  modalità  consapevoli  di  esercizio  della  convivenza
civile,  di  consapevolezza  di  sé,  rispetto  delle  diversità,  di
confronto responsabile e di dialogo.

 Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla
realtà apportando un proprio originale e positivo contributo

.

 Costruire  ragionamenti  formulando  ipotesi,  sostenendo  le
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie



CONTENUTI

 Il Parlamento 
 Il Governo 
 Il Presidente della repubblica
 la Magistratura

 Saper evidenziare le principali differenze tra Parlamento e 
Governo

 Essere in grado di delineare l’iter di approvazione di una legge
  Saper mettere in relazione il ruolo del Presidente della 
 Repubblica nei confronti del Parlamento e del Governo 
 Individuare i diversi procedimenti giudiziari

Insegnamenti coinvolti Diritto e Geografia
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico,
strutture e  contenuti,  nonché la  capacità  di  uso strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo e  reinterpretativo,  l’impegno
costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:

• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo

Diritto
UDA Il mercato 
Destinatari 2 ANNO 
Periodo MARZO-APRILE 
Prodotto da realizzare  . Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-giuridico ed economico per orientarsi nel     tessuto produttivo 

del proprio territorio
 

Competenza di riferimento contribuendo alla formazione di una loro  coscienza morale e sociale , educandolo al rispetto degli altri e stimolandone i il
senso civico e  la  responsabilità  sociale.  Riconoscere  le  caratteristiche  essenziali  del  sistema socio  politico  (e  di  quello
economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio.

Competenza intermedia biennio  . Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello economico) per orientarsi nel tessuto
culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio.                                .



CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
Conoscenze

 Concetto e funzione di mercato
 Forme di mercato ed elementi che 

li distinguono.
 Concetto di domanda e   offerta,
 processo di formazione del prezzo

ABILITÀ (saper fare)
 Riconoscere,  spiegare  ed  utilizzare  il  linguaggio  giuridico

necesssari ad ogni cittadino.
 Individuare  le  essenziali  categorie  concettuali  del  diritto  e

dell’economia.
 Descrivere il ruolo dello Stato nell’economia
 Consultare in modo autonomo i  testi e le  fonti giuridiche ed

economiche
 Riconoscere le tendenze dei mercatilocali ,nazionali,globali
 e coglierne le ripercussioni in un dato contesto
 Individuare  varietà  specificità  edinamiche  elementari  dei

sistemi      economici 

 Individuare il ruolo svolto da un operatore (offerta/domanda) 
in. un dato mercato

 Tracciare e interpretare una funzione di domanda e di 
offerta

CONTENUTI  Concetto e funzione del mercato,
  tipi di mercato, 
 la domanda e l’offerta di ben
 i, concorrenza perfetta, 
 monopolio,
  oligopolio  

Insegnamenti coinvolti Diritto e Geografia



Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico,
strutture  e  contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo e  reinterpretativo,  l’impegno
costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:

• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
.

Diritto

UDA
La Moneta

Destinatari
2 ANNO 

Periodo
MAGGIO -GIUGNO

Prodotto da realizzare
 

Competenza di riferimento
 Riconoscere le  caratteristiche essenziali  del  sistema socio politico (e di  quello  economico)  per  orientarsi  nel  tessuto culturale ed associativo (e in  quello
produttivo) del proprio territorio Individuare le specificità e le dinamiche del mercato monetario 

Competenza intermedia biennio
Conoscere le strutture dei sistemi economici  e le loro dinamiche  presenti nel territorio di Adrano 

.

CONOSCENZE 



ABILITA’ 

Saperi essenziali 
CONOSCENZE (sapere)

La moneta e le sue funzioni.
 Tipi di moneta da quella metallica a quella cartacea. 
La moneta bancaria
Euro
L'inflazione cause e tipi di inflazione

ABILITÀ (saper fare)

Riconoscere le funzioni dei diversi tipi di moneta e conseguente andamento dei prezzi: l'inflazione.

La moneta europea

CONTENUTI
 Funzioni della moneta, dal baratto alle moderne
  forme di pagamento, l’euro,
  il valore della moneta, 
 cause dell’inflazione,
  rimedi contro l’inflazione

Insegnamenti coinvolti
Diritto e Geografia



Strumenti per la valutazione e la certificazione dei risultati
Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico, strutture e contenuti, nonché la
capacità di uso strumentale degli stessi a livello creativo e reinterpretativo, l’impegno costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:

• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
.

GEOGRAFIA
UDA Tutelare l’ambiente per proteggere la salute
Destinatari 2 ANNO 
Periodo SETTEMBRE-GENNAIO
Prodotto da realizzare Ricerca sulla tematica: “L’inquinamento e la salute degli esseri viventi”.
Competenza di riferimento Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali,  dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni

con le strutture demografiche, economiche, sociali,  culturali  e le trasformazioni  intervenute nel corso del
tempo

Competenza intermedia biennio Acquisire  informazioni  sulle  caratteristiche  geomorfologiche  e  antropiche  del  territorio  e  delle  sue
trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi adeguati.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Conoscere  il  significato  di  degrado
ambientale  e  cogliere  le  questioni
correlate all’inquinamento.

ABILITÀ (saper fare)

 Conoscere  l’equilibrio  uomo-ambiente  con
riferimento alla questione dell’inquinamento;

 Saper leggere  una carta  tematica con le relative
classificazioni  in  merito  alla  qualità  della  vita  e
all’indice di sviluppo umano.



CONTENUTI  Definizione di Inquinamento
 Le varie forme di inquinamento
 I principali agenti inquinanti
 Gli effetti dell’inquinamento
 Ridurre l’inquinamento: un obiettivo 

fondamentale per ottenere lo Sviluppo 
sostenibile

 Favorire  la  presa  di  coscienza  del  ruolo  giocato
dall’uomo  nell’aggravamento  delle  condizioni
ambientali.

Insegnamenti coinvolti Interdisciplinare
Strumenti per la valutazione e la certificazione 
dei risultati

Le  verifiche  orali  e  scritte  tenderanno ad  accertare  l’appropriazione  da  parte  dello  studente  di  elementi
cognitivi quali lessico, strutture e contenuti, nonché la capacità di uso strumentale degli stessi a livello creativo
e reinterpretativo, l’impegno costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti, risposta aperta, moduli google)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività collaterali che sarà possibile svolgere in
classe quali  compiti autentici,  o  interventi informali  di  correzione di  esercizi  e  di  esposizione orale  e che
costituiranno un valore aggiunto nella valutazione dell’impegno degli studenti.

GEOGRAFIA
UDA Il Benessere
Destinatari 2 ANNO 
Periodo FEBBRAIO-MAGGIO
Prodotto da realizzare Ricerca sul livello di benessere raggiunto da uno Stato
Competenza di riferimento Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali,  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo

Competenza intermedia biennio Acquisire  informazioni  sulle  caratteristiche  geomorfologiche  e  antropiche  del  territorio  e  delle  sue
trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e metodi adeguati.



CONOSCENZE ABILITA’ 

saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
 Saper  leggere  e  interpretare

tabelle grafici
 Saper  cercare  e  analizzare  i  dati

statistici
 Conoscere  gli  indicatori

macroeconomici
 Conoscere  gli  aspetti  che

riguardano l’economia e il rispetto
dei diritti umani

ABILITÀ (saper fare)
 Discutere  e  confrontare  diverse

interpretazioni  di  fatti  o  fenomeni
demografici, sociali ed economici

 Saper interpretare i dati statistici

 CONTENUTI  Differenza tra Stato e nazione
 Misurare il progresso di uno Stato
 I Diritti Umani
 Il PIL e l’ISU
 L’ISU in alcuni Stati: dati a confronto

 Operare  con  gli  strumenti  e  i  metodi  della
Geografia

 Saper interpretare i dati statistici e saper fare
confronti tra realtà geografiche diverse

Insegnamenti coinvolti Interdisciplinare
Strumenti per la valutazione e la certificazione 
dei risultati

Le verifiche tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi quali
lessico,  strutture e  contenuti,  nonché la  capacità  di  uso strumentale  degli  stessi  a  livello  creativo e
reinterpretativo, l’impegno costante. Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti, risposta aperta, e comprensione del testo, moduli google)
• verifiche orali (interrogazione su argomenti svolti) di carattere comunicativo
• verranno,  inoltre,  tenute  in  considerazione  tutte  quelle  attività  collaterali  che  sarà  possibile
svolgere in classe quali compiti autentici, o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione
orale e che costituiranno un valore aggiunto nella valutazione dell’impegno degli studenti.



PIANO DI LAVORO  
Asse  matematico

Biennio



Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e
gestione delle risorse  forestali e montane

Codice Ateco A01
PRIMO ANNO

MATEMATICA Prof. La Delfa Santina
UDA CONOSCO E VIVO IL MIO TERRITORIO
Destinatari 1 A
Periodo Dicembre - Gennaio
Prodotto da realizzare Foglio Excel – Formule Matematiche di riduzione in scala e formule statistiche
Competenza di riferimento Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un territorio, anche 

attraverso l’utilizzo e la realizzazione di mappe tematiche e di sistemi informativi computerizzati

Competenza intermedia 
biennio

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e 
risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.

CONOSCENZE ABILITA’ 

NUCLEO FONDANTE - Conoscenze:     
Studio geo-morfologia del territorio 
(Geometria) e calcolo della riduzione in 
scala di mappe e carte topografiche.
Statistica della struttura demografica, 
economica e sociale del territorio.

Abilità: 
 Utilizzo di strumenti algebrici e analitici per lo studio di
carte 
 e mappe geografiche e topografiche.
Comprensione  e  analisi  di  dati,  tabelle  e  grafici  di
statistiche socio-economiche e culturali.



Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
● Conoscere  in  dettaglio  il

significato  del  calcolo
percentuale e delle proporzioni.

● Conoscenza  di  base  di  statistica
applicata  alla  geo-morfologia
territoriale

ABILITÀ (saper fare)
● Saper utilizzare le proporzioni e le percentuali per

convertire in misure reali le grandezze ridotte in
scala e convertire i valori in modo appropriato.

● Calcolo di valori statistici quali media, Frequenza
etc.  e  costruire  opportune  tabelle  e  grafici
(Istogrammi, Torta %, Serie temporali…)

Insegnamenti coinvolti di asse 
o trasversali

Italiano, Storia, Inglese, Economia, Materie di indirizzo

Strumenti per la valutazione 
e la certificazione dei 
risultati

Verifica online con Moduli Google e Creazione foglio Excel con esercitazione

MATEMATICA Prof. La Delfa Santina
UDA RISPETTO LE MIE REGOLE



Destinatari 1 A
Periodo Febbraio
Prodotto da realizzare Foglio Excel – Formule Matematiche e utilizzo condizioni logiche
Competenza di riferimento È in grado di riconoscere le caratteristiche dei diversi metodi di produzione e trasformazione e di 

applicare semplici soluzioni tecniche

Competenza intermedia 
biennio

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e 
risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.

CONOSCENZE ABILITA’ 

NUCLEO FONDANTE – Conoscenze:
Linguaggio Matematico. Logica 
analitica delle leggi e regole 
Matematiche

Abilità:
Comprendere  la  rigidità  del  linguaggio  matematico  in
relazioni a regole di logica analitica.

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
● Conoscere  in  dettaglio  il

significato  della  logica
matematica e le regole di base.

ABILITÀ (saper fare)
● Saper utilizzare le regole della logica di base per

effettuare deduzioni e dimostrazioni per assurdo.

Insegnamenti coinvolti di asse 
o trasversali

Italiano, Storia, Inglese, Economia, Materie di indirizzo

Strumenti per la valutazione 
e la certificazione dei 
risultati

Verifica online con Moduli Google e Creazione foglio Excel con esercitazione



MATEMATICA Prof. La Delfa Santina
UDA LA NATURA INTORNO A NOI
Destinatari 1 A
Periodo Marzo
Prodotto da realizzare Foglio Excel – Formule Matematiche equazioni e risoluzione.
Competenza di riferimento Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un territorio, anche 

attraverso l’utilizzo e la realizzazione di mappe tematiche e di sistemi informativi computerizzati

Competenza intermedia 
biennio

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e 
risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.

CONOSCENZE ABILITA’ 

NUCLEO FONDANTE – Conoscenze:
Le leggi della natura che ci circonda 
dalla dinamica alla gravità. 
Comprendere le formule matematiche 
come rappresentazione delle leggi della 
realtà

Abilità:
  Comprendere il concetto di equazione e sua risoluzione.
Formule inverse e il significato concettuale di formula
matematica e fisica. 



Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
● Conoscere  in  dettaglio  il

significato  di  formula
matematica  come
rappresentazione di un fenomeno
naturale o di una legge fisica.

ABILITÀ (saper fare)
● Saper  risolvere  equazioni  di  primo  grado  e

formule inverse.

Insegnamenti coinvolti di asse 
o trasversali

Italiano, Storia, Inglese, Economia, Materie di indirizzo

Strumenti per la valutazione 
e la certificazione dei 
risultati

Verifica online con Moduli Google e Creazione foglio Excel con esercitazione

MATEMATICA Prof. La Delfa Santina
UDA LA SICUREZZA NELLA NOSTRA SCUOLA
Destinatari 1 A
Periodo Aprile
Prodotto da realizzare PPT UDA.
Competenza di riferimento Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità delle 

produzioni agroalimentari e forestali

Competenza intermedia 
biennio

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e 
risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.



CONOSCENZE ABILITA’ 

NUCLEO FONDANTE – Conoscenze:
La sicurezza economico-sociale. 
Tecniche di sef-defence numerica, logica
e verbale contro le frodi economiche, 
giuridiche e comunicative.

Abilità: …
Conoscere le nozioni di base della logica, del calcolo
numerico  applicato  alla  contabilita’,  alla  logica
contestuale  dinamica  applicata  ad  eventi  di  realta’ e
interazione comunicativa intelligente e strategica.

. 
Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

● Conoscere  in  dettaglio  le
tecniche  matematiche  di  calcolo
numerico e logico per estrapolare
informazioni  su  frodi  di  vario
genere

ABILITÀ (saper fare)
● Saper  effettuare  calcoli  di  base  di  contabilità

personale con analisi  dei relativi punti deboli ad
attacchi fraudolenti. 

Insegnamenti coinvolti di asse 
o trasversali

Italiano, Storia, Inglese, Economia, Materie di indirizzo

Strumenti per la valutazione 
e la certificazione dei 
risultati

Verifica online con Moduli Google e Creazione foglio Excel con esercitazione



SECONDO ANNO

MATEMATICA Prof. La Delfa Santina
UDA LA SICUREZZA NELLA NOSTRA SCUOLA
Destinatari 2 A
Periodo Novembre - Dicembre
Prodotto da realizzare PPT UDA
Competenza di riferimento

Utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di rete nell’ambito della vita quotidiana e in 
contesti di studio circoscritti rispettando le norme in materia di sicurezza e privacy.

Competenza intermedia 
biennio

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e 
risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.

CONOSCENZE ABILITA’ 

NUCLEO FONDANTE – Conoscenze:
Cyberbullismo e Interazione sociale; 
Comprendere la logica 
comportamentale.

Abilità:
Comprendere la logica comportamentale e le tecniche per
una comunicazione efficace.



Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
● Conoscere  in  dettaglio  le

tecniche logico razionali per una
comunicazione  più  efficace  e
psico-strategica.

ABILITÀ (saper fare)
● Saper utilizzare le regole della logica di  base in

modo coerente.

Insegnamenti coinvolti di asse 
o trasversali

Italiano, Storia, Inglese, Economia, Materie di indirizzo

Strumenti per la valutazione 
e la certificazione dei 
risultati

Verifica online con Moduli Google e Creazione foglio Excel con esercitazione

MATEMATICA Prof. La Delfa Santina
UDA TUTELARE L’AMBIENTE PER PROTEGGERE LA NATURA
Destinatari 2 A
Periodo Gennaio
Prodotto da realizzare PPT_UDA  e Foglio Excel – Formule Matematiche 
Competenza di riferimento Individuare le norme specifiche riguardanti la produzione e la tutela dei prodotti da applicare ai 

contesti specifici.

Competenza intermedia 
biennio

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e 
risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.

CONOSCENZE ABILITA’ 

NUCLEO FONDANTE – Conoscenze: Abilità:



Sicurezza e Salute. La Conoscenza e le 
informazioni a supporto della nostra 
sicurezza e salute. Come riconoscere la 
veridicità delle informazioni.

Capacità di realizzare Analisi logiche e razionali di dati
e informazioni per la tutela della nostra sicurezza e salute.

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
● Tecniche  di  analisi  delle

informazioni e della loro validità
e veridicità

ABILITÀ (saper fare)
● Comprendere  le  informazioni  sulla  nostra

sicurezza 

Insegnamenti coinvolti di asse 
o trasversali

Italiano, Storia, Inglese, Economia, Materie di indirizzo

Strumenti per la valutazione 
e la certificazione dei 
risultati

Verifica online con Moduli Google e Creazione foglio Excel con esercitazione

MATEMATICA Prof. La Delfa Santina
UDA LA SICUREZZA NEL MONDO DEL LAVORO
Destinatari 2 A
Periodo Febbraio
Prodotto da realizzare PPT-UDA e Foglio Excel – Formule Matematiche 



Competenza di riferimento Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 
della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio

Competenza intermedia 
biennio

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e 
risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.

CONOSCENZE ABILITA’ 

NUCLEO FONDANTE – Conoscenze:
Sicurezza sul luogo di lavoro. 
Comprendere l’importanza della 
sequenza logica e algoritmi di procedure
ed istruzioni di sicurezza.

Abilità:
Comprendere gli algoritmi e la sequenzialità di istruzioni
e procedure.

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
● Tecniche  di  analisi  delle

informazioni e della loro validità
e veridicità

ABILITÀ (saper fare)
● Comprendere  le  informazioni  sulla  nostra

sicurezza 

Insegnamenti coinvolti di asse 
o trasversali

Italiano, Storia, Inglese, Economia, Materie di indirizzo

Strumenti per la valutazione 
e la certificazione dei 
risultati

Verifica online con Moduli Google e Creazione foglio Excel con esercitazione



MATEMATICA Prof. La Delfa Santina
UDA IL BENESSERE
Destinatari 2 A
Periodo Marzo
Prodotto da realizzare PPT- UDA 
Competenza di riferimento Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali

Competenza intermedia 
biennio

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e 
risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.

CONOSCENZE ABILITA’ 

NUCLEO FONDANTE – Conoscenze:
Disciplina inter-relazionale e disciplina 
matematica. Le regole di comportamento
e le regole matematiche.

Abilità: …
Comprendere le regole di comportamento sociale per il
benessere  comune  ed  una  convivenza  pacifica  e
costruttiva.

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
● Rispetto  della  rigorosità  delle

regole matematiche.

ABILITÀ (saper fare)
● Comprendere  le  informazioni  e  le  regole

estrapolabili da esse.

Insegnamenti coinvolti di asse 
o trasversali

Italiano, Storia, Inglese, Economia, Materie di indirizzo

Strumenti per la valutazione 
e la certificazione dei 

Verifica online con Moduli Google e Creazione foglio Excel con esercitazione



risultati

Docente
Santina La Delfa



PIANO DI LAVORO  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

BIENNIO



Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del
territorio e gestione delle risorse  forestali e montane

codice Ateco A01

Scienze Motorie e Sportive Prof Romano Salvatore
UDA LA PERCEZIONE DEL SE' ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLE

CAPACITA' MOTORIE CONDIZIONALI

Destinatari 1A- 2A

Periodo Circa 16 ore
suddivise nel
corso dell'intero
anno scolastico

Prodotto da realizzare
Competenza di riferimento Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica 

sportiva per il benessere individuale e collettivo

Competenza intermedia biennio Praticare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo efficace, in situazioni note, in ambito familiare, scolastico e 
sociale. 

CONOSCENZE ABILITA’ 
Le fasi della respirazione
Rapporto tra respirazione e circolazione

Conoscere il proprio corpo
Ampliare le capacità condizionali e coordinative



Rapporto tra battito cardiaco e intensità del 
lavoro
Linguaggio specifico della disciplina
Differenza tra contrazione e decontrazione
Capacità coordinative

Comprendere e produrre messaggi non verbali

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
Conoscere
- la terminologia specifica di
base della disciplina
- quali sono le capacità motorie
condizionali
- la finalità degli esercizi svolti
- finalità e tecnica esecutiva dello stretching
- nozioni relative all'apparato
locomotore: apparato scheletrico, paramorfismi e 
dismorfismi 

ABILITÀ (saper fare)
Saper
- prolungare il lavoro nel tempo
in modo efficace
- eseguire movimenti con la
massima escursione possibile
- vincere e opporsi a resistenze
esterne, al proprio peso,
- compiere azioni nel minimo
tempo possibile
- sapersi valutare e confrontare

CONTENUTI esercizi a carico naturale e con sovraccarico
- esercizi di opposizione e resistenza a coppie  
- corsa per tempi prolungati
- esercizi attivi e passivi per la mobilità articolare

- stretching
- esercitazioni e giochi di velocità

Insegnamenti coinvolti di asse o 
trasversali

Rielaborazione dei dati ottenuti nei test con l'insegnante di Scienze Integrate (fisica)

Strumenti per la valutazione e 
la certificazione dei risultati

Verifiche pratiche e teoriche nel  corso dell'anno.  In ogni  caso presenza,partecipazione attiva e livelli  di  partenza saranno
considerati nella valutazione finale



Scienze Motorie e Sportive Prof Romano Salvatore



UDA LA PERCEZIONE DEL SE' ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLE
CAPACITA' MOTORIE COORDINATIVE 

Destinatari 1A- 2A

Periodo Circa 12 ore
suddivise nel
corso dell'intero
anno scolastico

Prodotto da realizzare
Competenza di riferimento Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica 

sportiva per il benessere individuale e collettivo

Competenza intermedia biennio Praticare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo efficace, in situazioni note, in ambito familiare, scolastico e 
sociale. 

CONOSCENZE ABILITA’ 
• Saper gestire il proprio corpo in modo 
controllato e armonico.
• Saper adattare le proprie azioni al variare delle 
situazioni e al fine da raggiungere.
• Sapersi rapportare in modo adeguato con gli 
altri, gli oggetti e l'ambiente.
• Favorire uno sviluppo armonico ed equilibrato.

Conoscere il proprio corpo
Ampliare le capacità condizionali e coordinative
Comprendere e produrre messaggi non verbali

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
Conoscere:
- il concetto di coordinazione
- i principi fondamentali
dell'apprendimento motorio
- vari tipi di coordinazione 

ABILITÀ (saper fare)
Saper:
- sperimentare risposte motorie
adeguate alle richieste
- gestire i segmenti corporei in
modo indipendente e combinato
- organizzare i propri movimenti
nello spazio e nel tempo 
- saper lavorare in gruppo

CONTENUTI esercizi con piccoli attrezzi
- percorsi
- esercizi e andature per



l'indipendenza segmentaria
- esercizi di equilibrio
dinamico
- giochi di situazione
– esercizi di pre-acrobatica
- giochi pre-sportivi

Insegnamenti coinvolti di asse o 
trasversali
Strumenti per la valutazione e 
la certificazione dei risultati

Verifiche pratiche e teoriche nel  corso dell'anno.  In ogni  caso presenza,partecipazione attiva e livelli  di  partenza saranno
considerati nella valutazione finale

Scienze Motorie e Sportive Prof Romano Salvatore
UDA GLI SPORT DI SQUADRA, LE REGOLE ED IL FAIR PLAY

Destinatari 1A- 2A

Periodo Circa 22 ore
suddivise nel
corso dell'intero
anno scolastico

Prodotto da realizzare
Competenza di riferimento Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica 

sportiva per il benessere individuale e collettivo

Competenza intermedia biennio Praticare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo efficace, in situazioni note, in ambito familiare, scolastico e 
sociale. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Scoprire le proprie attitudini e capacità
Acquisire tecniche sportive specifiche e 
applicarle nella logica del gioco.

Conoscere i vari regolamenti

Conoscere il proprio corpo
Ampliare le capacità condizionali e coordinative
Comprendere e produrre messaggi non verbali
Scoprire le proprie attitudini e capacità
Accettare e rispettare i regolamenti,
Accettare tutti i compagni del gruppo, agire con fair-play.

Saperi essenziali Conoscere:
- le regole principali

ABILITÀ (saper fare)
Saper



- la terminologia fondamentale
dell’argomento
- il rispetto dell’avversario

- eseguire in modo adeguato
alle proprie capacità i principali fondamentali del
gioco
- sa essere disponibile verso il
prossimo
- partecipare in modo attivo

CONTENUTI Sport di squadra:
- pallavolo
- pallacanestro
- calcio a 5

Insegnamenti coinvolti di asse o 
trasversali
Strumenti per la valutazione e 
la certificazione dei risultati

Verifiche pratiche e teoriche nel corso dell'anno. In ogni caso presenza, partecipazione attiva e livelli  di partenza saranno
considerati nella valutazione finale

Scienze Motorie e Sportive Prof Romano Salvatore
UDA GLI SPORT INDIVIDUALI E IN AMBIENTE NATURALE, LE REGOLE ED IL

FAIR PLAY

Destinatari 1A- 2A

Periodo Circa 16 ore
suddivise nel
corso dell'intero
anno scolastico

Prodotto da realizzare
Competenza di riferimento Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica 

sportiva per il benessere individuale e collettivo

Competenza intermedia biennio Praticare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo efficace, in situazioni note, in ambito familiare, scolastico e 
sociale. 



CONOSCENZE ABILITA’ 

Acquisire una maggior padronanza negli schemi
motori di base.
Acquisire un atteggiamento attivo e rispettoso 
nei confronti dell'ambiente naturale
Saper rispettare le regole

Conoscere il proprio corpo
Ampliare le capacità condizionali e coordinative
Comprendere e produrre messaggi non verbali
Scoprire le proprie attitudini e capacità
Accettare e rispettare i regolamenti,
Agire con fair-play.

Saperi essenziali Conoscere:
- la classificazione delle
specialità atletiche 
-le principali regole delle
discipline trattate, 
-gli elementi tecnici essenziali
delle discipline trattate, 
-il codice del fair play alcune attività sportive in
ambiente naturale ,
-alcune problematiche ambientali
(es: raccolta differenziata)

ABILITÀ (saper fare)
Saper:
- gestire con efficacia gli
schemi motori del correre,
saltare, lanciare e colpire
- misurare le diverse
prestazioni
- interagire correttamente con
l'ambiente attraverso la pratica
motoria
- autogestire una fase di
riscaldamento generale
- adattare ai diversi contesti
ambientali le tecniche sportive
acquisite
- riconoscere i propri limiti e
potenzialità
- mettere in atto

CONTENUTI Si proporranno attività, più o meno approfondite,
per far conoscere alcune dei seguenti
sport individuali:
- atletica
- badminton
- tennistavolo
- tennis
- trekking

Insegnamenti coinvolti di asse o 
trasversali



Strumenti per la valutazione e 
la certificazione dei risultati

Scheda verifica teorica
Osservazioni comportamentali (palestra, scuola, cortile, prove simulate )

Scienze Motorie e Sportive Prof Romano Salvatore
UDA SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE A SCUOLA

Destinatari 1A- 2A

Periodo Circa 6 ore

Prodotto da realizzare
Competenza di riferimento Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica 

sportiva per il benessere individuale e collettivo

Competenza intermedia biennio Praticare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo efficace, in situazioni note, in ambito familiare, scolastico e 
sociale. 

CONOSCENZE ABILITA’ 
Conoscere le regole di comportamento in 
palestra
Conoscere le norme igieniche
Conoscere le principali regole per una corretta 
alimentazione
Saper riconoscere una situazione di emergenza
Conoscere i principali traumi sportivi del sistema 
muscolo-scheletrico

Adottare i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza 
personale in palestra
Adottare i principi essenziali per mantenere il proprio stato di salute e 
migliorare l’efficienza fisica
Applicare le norme basilari di primo soccorso

Saperi essenziali Conoscere
- le principali norme di sicurezza
- il tipo da abbigliamento da
utilizzare durante l'attività motoria
- i principi fondamentali della
sicurezza in palestra
- la finalità delle esercitazioni
svolte in particolare relativamente

Saper
- applicare i comportamenti
base per la gestione di
emergenze e di pericolo
- collaborare durante le prove
simulate di evacuazione
- mantenere in sicurezza gli
ambienti utilizzati



ad una fase di avviamento motorio
- conoscere le fondamentali
nozioni di una sana
alimentazione

assumendo comportamenti
responsabili
- sapersi muovere avendo
percezione dei propri limiti
- mantenere un
comportamento equilibrato
dal punto di vista fisico ed
emotivo
- saper riconoscere
all’interno dei distributori
automatici i prodotti più
salutari

CONTENUTI Norme di sicurezza generali e
relative all'ambiente palestra.
Norme igieniche in relazione
alla pratica sportiva.
Principi di una corretta
alimentazione

Insegnamenti coinvolti di asse o 
trasversali
Strumenti per la valutazione e 
la certificazione dei risultati

Verifiche pratiche e teoriche nel  corso dell'anno.  In ogni  caso presenza,partecipazione attiva e livelli  di  partenza saranno
considerati nella valutazione finale





DIPARTIMENTO
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO PROFESSIONALE

  ANNO SCOLASTICO 2021/2022

     PROGRAMMAZIONE
TERZO ANNO
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Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi di trasformazione Prof. Gennaro Alfio

Agronomia del territorio agrario e forestale Prof. Russo Vincenzo – Amoroso Sarah

Tecniche delle produzioni Vegetali e zootecniche Prof.ri Mallia Ilaria – Amoroso Sarah

Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale Prof. Scuto Salvatore

Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del 
territorio e sociologia rurale

Prof.ri Caracè Carmelo 

Agricoltura sostenibile e biologica Prof.ri Mallia Ilaria-Gennaro Alfio

D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 61
Revisione  dei  percorsi  dell’istruzione  professionale  nel  rispetto dell’articolo  117  della  Costituzione,  nonché  raccordo  con  i  percorsi  di
istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Decreto 24 maggio 2018, n. 92
(Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61,recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo
117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

PREMESSA
I percorsi dell’istruzione professionale sono stati soggetti a modifiche con la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti che ne ha dettato i principi per la revisione, in raccordo con i percorsi di istruzione e
formazione professionale di competenza regionale. In applicazione di quanto previsto dalla legge n. 107 è stato emanato il Decreto legislativo 13 aprile 2017,
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n.  61  Revisione dei  percorsi  dell’istruzione professionale nel  rispetto dell’articolo 117 della  Costituzione,  nonché raccordo con i  percorsi  dell’istruzione e
formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il decreto ha tracciato gli assi portanti dei nuovi istituti professionali e ne ha sottolineato il ruolo e la specificità istituzionale, organizzativa e funzionale, sia
rispetto agli istituti tecnici, sia rispetto all’istruzione e formazione professionale (indicata con l’acronimo IeFP). Ha inoltre disciplinato la revisione dei percorsi
dell’istruzione professionale, in raccordo con quelli dell’istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle
attività didattiche laboratoriali. 

È stato emanato poi il Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell’economia e finanze e il Ministro della salute del 24 maggio 2018, n. 92 Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei
percorsi di istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale. 

Il Regolamento ha determinato i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, i
profili di uscita degli 11 indirizzi di studio e i relativi risultati di apprendimento, anch’essi declinati in competenze, abilità e conoscenze, l’articolazione dei
quadri orari e la correlazione di ciascuno degli indirizzi con le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di
istruzione e formazione professionale. Infine, con il  Decreto direttoriale n. 1400 del 25 settembre 2019 sono state pubblicate le  Linee guida per favorire e
sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale ( di cui al Decreto interministeriale 24 maggio 2018, n.
92, Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e adottate con Decreto 766 del 23 agosto 2019) . 

Alla luce del riordino sopracitato l’indirizzo dell’IPSASR di Adrano, dall’anno scolastico 2020-21 cambia da Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli del territorio”, in “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”. Codice
ATECO A01

Il D.Lgs. 61/2017 conferisce una più compiuta e visibile identità agli Istituti Professionali statali rispetto alle  odierne sovrapposizioni con gli Istituti Tecnici,
rendendoli più attrattivi e meglio definiti nella loro vocazione, prefigurando la formazione di figure professionali di livello intermedio per l'assunzione di ruoli
operativi, con adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento, offrendo risposte articolate e dinamiche alle domande del mondo
del lavoro e delle professioni. 
Il nuovo percorso IP è improntato sul principio della  personalizzazione educativa, volta a consentire ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie
competenze per l’apprendimento permanente, a partire da quelle chiave di cittadinanza, nonché di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, anche per
migliori  prospettive  di  occupabilità.  I  percorsi  didattici  sono  caratterizzati  dalla  progettazione  interdisciplinare riguardante  gli  assi  culturali;  attività
interdisciplinari  sono organizzate a partire dalle  prime classi,  e per tutta la  durata del quinquennio, per unità di  apprendimento (UdA),  con l’utilizzo di
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metodologie di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di
riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati. 
La  valutazione  è  effettuata  in  modo  da  accertare  il  livello  delle  competenze,  abilità  e  conoscenze  maturate  dallo  studente  in  relazione  alle  Unità  di
Apprendimento. È opportuno sottolineare che in questo approccio “per competenze”, da assumere trasversalmente alle operazioni di organizzazione della
didattica,  personalizzazione,  valutazione degli  apprendimenti,  la  progettazione interdisciplinare  del  curricolo e dei  percorsi  formativi  assume un ruolo
centrale. 
Resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione professionale con un primo periodo corrispondente al biennio e successivo triennio strutturato nei
distinti terzo, quarto e quinto anno.
Di seguito l’articolazione del quadro orario del triennio:

                                   TRIENNIO  (A01)
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)

Area generale comune a tutti gli indirizzi
Assi culturali Insegnamenti Monte 

ore 3 
anno

Monte 
ore 4 
anno

Monte
ore

5 anno

Asse dei 
linguaggi

Lingua italiana 132 132 132

Lingua inglese 66 66 66
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Asse storico
sociale

Storia 66 66 66

Asse 
matematico

Matematica 99 99 99

Scienze motorie 66 66 66

IRC o attività alternative 33 33 33
Totale ore Area generale 462 462 462

AREA DI INDIRIZZO (594 ore annuali, corrispondenti a 18 ore settimanali)

Area di
indirizzo

Assi culturali Insegnamenti 3 anno 4 anno 5 anno
Asse scientifico tecnologico e 
professionale

Laboratorio di biologia e di chimica applicata
ai processi di trasformazione

99 99

Agronomia del territorio agrario e forestale 99 99 99

Tecniche delle produzioni Vegetali e
zootecniche

99 99 99

Economia agraria e legislazione di settore
agraria e forestale.

132 99 132

Gestione e valorizzazione delle attività produttive e 
sviluppo del territorio e
sociologia rurale

99 99 99

Logistica e marketing dei prodotti
agroalimentari
Agricoltura sostenibile e biologica 66 99 99

Assestamento forestale, gestione parchi,
aree protette, e fauna selvatica

66

Totale area di indirizzo 594 594 594
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di cui in compresenza 891

A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado di:

1.  agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri
comportamenti personali, sociali e professionali;

2. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei
suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;

3. riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

4.  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di
lavoro;

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

6. riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;

7. individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete;

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

9. riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere
individuale e collettivo;

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

11. padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell'ambiente e del territorio;

12. utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;

Queste  12 costituiscono le  competenze di  area generale  cui  si  agganciano gli  assi  culturali,  che vanno  integrate  con i  risultati di  apprendimento
contenuti nei profili di uscita dei vari indirizzi in esito ai percorsi quinquennali. Ovvero, a conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati
di apprendimento sopra elencati, comuni a tutti i percorsi,  oltre ai risultati di apprendimento  declinati in termini di competenze professionali, ovviamente
diversificati per ciascun indirizzo.
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Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale,valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse
forestali  e  montane”,  possiede  competenze  relative  alla  produzione,  valorizzazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,  agroindustriali  e  forestali
offrendo anche servizi contestualizzati rispetto alle esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, nella gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura e nei
processi produttivi delle filiere selvicolturali.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elencati al punto 1.1 dell’Allegato A) del d.lgs. 61/2017,
comuni a tutti i percorsi, oltre ai seguenti risultati di apprendimento declinati in termini di competenze:

1. Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie

2. Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il benessere animale e la qualità delle produzioni 

3. Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali progettando semplici interventi nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche e 
paesaggistiche

4. Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità delle produzioni  agroalimentari e forestali 

5. Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un territorio, anche attraverso l’utilizzo e la realizzazione di mappe tematiche e 
di sistemi informativi computerizzati 

6. Intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative, per
la prevenzione del degrado ambientale e per la realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio, eseguendo semplici interventi di sistemazione idraulico-
agroforestale e relativi piani di assestamento

7. Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica e agronomica delle biomasse di provenienza agroforestale, zootecnica e agroindustriale.

8. Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari applicando tecnologie innovative per la salvaguardia ambientale

9. Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito agrario e forestale, attuando sistemi di analisi 
di efficienza tecnico- economica aziendale, interagendo con gli enti territoriali e coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione di semplici piani di 
miglioramento fondiario e di sviluppo rurale. 

10. Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per la valorizzazione delle filiere agroalimentari e forestali, gestendo attività di 
promozione e marketing dei prodotti agricoli, agroindustriali, silvopastorali, dei servizi multifunzionali realizzando progetti per lo sviluppo rurale

Tutto ciò si inquadra sul principio della personalizzazione educativa, che mira a rafforzare e innalzare le competenze per l’apprendimento permanente
di ogni singolo studente, a partire da quelle chiave di cittadinanza. Le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente abbracciano il percorso dello
studente-cittadino in tutti i contesti e vanno acquisite e certificate AL TERMINE DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA, risultato che si può conseguire all’interno di un
unico processo di  insegnamento/apprendimento attraverso la  reciproca integrazione e interdipendenza tra i  saperi  e le competenze contenuti negli  assi
culturali.
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Secondo la rivisitazione del 23maggio 2018, il Consiglio dell’UE raccomanda le seguenti otto competenze chiave per l’apprendimento permanente:

alfabetica funzionale
Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale che scritta, utilizzando materiali
visivi, sonori e digitali, attingendo a varie discipline e contesti

multilinguistica Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare

matematica e in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria

Capacità di  sviluppare e applicare il  pensiero e la comprensione matematici  per risolvere una serie di  problemi in  situazioni
quotidiane.
Capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la
sperimentazione.
Competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta al desiderio ai bisogni
avvertiti dagli esseri umani

digitale
Comprende  l’alfabetizzazione  informatica  e  digitale,  la  comunicazione  e  la  collaborazione,  l’alfabetizzazione  mediatica,  la
creazione  di  contenuti  digitali  (inclusa  la  programmazione),  la  sicurezza,  le  questioni  legate  alla  proprietà  intellettuale,  la
risoluzione di problemi e il pensiero critico.

personale, sociale e 
capacità di imparare a
imparare

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva,
di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera

cittadinanza Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale

imprenditoriale Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri

consapevolezza ed 
espressione culturali

Implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali

Nel documento di dipartimento viene presentato il nuovo assetto del TRIENNIO

8



TRIENNIO

Area generale comune a tutti gli indirizzi

Assi culturali Insegnamenti 3 anno 4 anno COORDINATORI

Asse dei  
linguaggi 

Lingua italiana Prof.ssa Trovato Prof.ssa Mordà

Lingua inglese Prof.ssa Mordà

Asse storico  
sociale 

Storia Prof.ssa Trovato

Asse matematico Matematica Prof.ssa La Delfa

Scienze motorie Prof. Romano

IRC o attività alternative Prof. Portale

Area di indirizzo

Assi culturali Insegnamenti 3 anno 4 anno COORDINATORI

Asse 
scientifico,  
tecnologico 
e  

Laboratorio di 
biologia  e di chimica 
applicata  ai processi 
di  
trasformazione 

Prof. Gennaro Prof. Gennaro Prof. Russo
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professionale Agronomia del 
territorio  agrario e 
forestale 

Prof. Russo 
Prof.ssa Amoroso

Prof. Caracè 
Prof. Gennaro

Tecniche delle 
produzioni  Vegetali e 
zootecniche 

Prof.ssa  
Guerriera 

Prof.ssa Amoroso

Prof. Caracè 
Prof.ssa Amoroso

Economia agraria e  
legislazione di  
settore agraria e  
forestale. 

Prof. Scuto 
Prof.ssa Amoroso

Prof. Scuto 
Prof. De Marco

Gestione e  
valorizzazione  
delle attività  
produttive e  
sviluppo del  
territorio e  
sociologia rurale

Prof. Caracè 
Prof. Gennaro

Prof. Caracè 
Prof. De Marco

Agricoltura sostenibile 
e  biologica 

Prof.ssa  
Guerriera 
Prof. Gennaro 
Prof.ssa Covelli

Prof. Russo 
Prof.ssa  
Amoroso
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Ripartizione anno scolastico 2021-2022
Valutazione periodo diagnostico
L’anno scolastico viene suddiviso in due frazioni temporali non simmetriche:
la prima, dall’inizio delle lezioni al 30 novembre, svolge una funzione puramente diagnostica; la seconda, dal 1 dicembre al termine delle lezioni, mette in atto una
gamma di modalità di recupero nelle varie discipline; ingloba, inoltre, tutte le valutazioni lungo tutto l’arco del periodo delineando il voto finale di ammissione allo
scrutinio.
La valutazione del primo periodo viene effettuata attraverso la raccolta di dati provenienti da una molteplicità di fonti (osservazione, prove d’ingresso, prove per
competenze,  prove  disciplinari  o  interdisciplinari,  altre  indicazioni  o  osservazioni  raccolte  dal  docente nell’ambito  della  sua libertà  di  insegnamento)  con  una
prevalente funzione di diagnosi, cioè di individuazione più precoce possibile delle difficoltà e delle risorse degli studenti.

Griglia di valutazione
La valutazione viene espressa attraverso la seguente scala valutativa specifica:

VOTI VALUTAZIONE

4 Si evidenziano gravi carenze o una situazione di partenza tale da rendere necessario un intervento di 
recupero ad ampio raggio

5 Si evidenziano delle carenze specifiche da recuperare con interventi mirati o in itinere

6 Anche se emergono alcune difficoltà, nel complesso si evidenzia il possesso delle conoscenze e 
competenze di base necessarie per lo svolgimento dell’attività didattica annuale 

7 Si evidenzia il possesso delle conoscenze e competenze di base necessarie per lo svolgimento 
dell’attività didattica annuale 

8 Nel complesso si evidenzia il possesso di conoscenze e competenze ad un livello intermedio 

9 e 10 Si evidenzia il possesso di conoscenze e competenze ad un livello avanzato e si apre la strada alla 
possibile valorizzazione per il conseguimento di risultati eccellenti



VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

La competenza si presenta come un costrutto sintetico, nel quale confluiscono diversi contenuti di apprendimento – formale, non formale ed informale – insieme a
una varietà di fattori individuali che attribuiscono alla competenza un carattere squisitamente personale.

E’ compito dei docenti monitorare il grado di maturazione delle competenze dell’alunno, al fine di valorizzarle e favorirne lo sviluppo.

La valutazione delle competenze, ai fini della certificazione, deve essere adeguata insieme alle altre due dimensioni sostanziali dell’insegnamento: progettazione e
attività didattica in classe.

La  progettazione  deve  avere  come  punto  di  partenza  i  traguardi  per  lo  sviluppo  delle  competenze  e  gli  obiettivi  di  apprendimento  indicati  per  ciascun
insegnamento.
L’azione didattica deve prevedere contenuti non solo disciplinari ma anche e soprattutto trasversali che, a loro volta, devono essere oggetto di un’azione di
ristrutturazione continua da parte degli alunni.
A tal fine, risultano efficaci modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in una piccola comunità di apprendimento.
L’apprendimento situato e distribuito, collocato cioè in un contesto il più possibile reale e articolato in diversi elementi di comunicazione (materiali cartacei,
virtuali, compagni, insegnante, contesti esterni e interni alla scuola, ecc.), si configura come la modalità più efficace per l’acquisizione/sviluppo delle competenze.
La valutazione delle competenze, considerata la complessità dell’oggetto da valutare, si configura come un processo di valutazione complesso, che non si limita ad
un momento circoscritto ma si prolunga nel tempo, attraverso una sistematica osservazione degli alunni in situazione.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle  competenze si  effettua tramite lo  svolgimento di  compiti di  realtà  (prove autentiche,  prove esperte,  ecc.),  osservazioni  sistematiche e
autobiografie cognitive.
Le prove di realtà consistono nella richiesta di risolvere situazioni problematiche, nuove e vicine al mondo reale. A tal fine, lo studente deve utilizzare conoscenze,
abilità procedure e condotte già acquisite, trasferendole in contesti diversi da quelli familiari nell’ambito della pratica didattica.
Le  prove  di  realtà  possono  vertere  anche  su  una  sola  disciplina,  tuttavia  si  consiglia  di  strutturarle  in  modo  da  richiedere  allo  studente  l’utilizzo  di  più
apprendimenti relativi a varie discipline.
Altro elemento necessario, insieme ai compiti di realtà, ai fini della valutazione delle competenze, è costituito dalle osservazioni sistematiche.
Gli strumenti per le succitate osservazioni, devono fare riferimento agli aspetti di seguito elencati:

 autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace;
 relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;



 partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;
 responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta;
 flessibilità, resilienza e creatività: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte e   soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con

utilizzo originale di materiali, ecc.;
 consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.

Alle prove di realtà e alle osservazioni sistemiche, va affiancato il racconto, da parte dell’allievo, del percorso cognitivo svolto.
Ciò, al fine di cogliere il significato attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le emozioni o gli stati affettivi
provati. Si tratta di far narrare all’allievo:
 gli aspetti più interessanti per lo stesso;
 le difficoltà incontrate e il modo in cui le ha superate;

 la successione delle operazioni compiute, evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti;

 l’autovalutazione non solo del prodotto ma anche del processo seguito.

CERTIFICAZIONE
Per procedere alla certificazione delle competenze bisogna accertare se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline per
risolvere situazioni problematiche complesse, mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito.
Pertanto, le caratteristiche della certificazione delle competenze sono la complessità e la processualità.
La procedura è complessa in quanto si fonda sui diversi aspetti della valutazione: conoscenze, abilità, traguardi per lo sviluppo delle competenze, atteggiamenti
adottati in un contesto problematico e più articolato rispetto alle tradizioni verifiche (semplice ripetizione e riesposizione dei contenuti appresi).

La certificazione, inoltre, si configura come un processo in cui la stessa non è il frutto delle evidenze dell’ultimo anno di scuola ma di tutte quelle rilevate negli anni
precedenti.

PIANIFICAZIONE DEL PERCORSO INTERDISCIPLINARE
La pianificazione del Percorso interdisciplinare con personalizzazione degli interventi formativi sarà organizzata in Unità di Apprendimento trasversali nelle quali,
partendo dai traguardi formativi, si svilupperanno appositi percorsi di metodo e contenuto, attraverso i quali valutare il livello delle conoscenze e delle abilità
acquisite e la misura in cui gli allievi abbiano maturato le competenze attese.
A tal fine, si valorizzeranno percorsi di taglio trasversale (percorso inter/multidisciplinare).



Per gli alunni BES e D.S.A. certificati, verrà predisposto un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO che darà la possibilità di concordare prove graduate in cui avvalersi
anche di strumenti compensativi e misure dispensative. Per gli alunni con disabilità certificata saranno seguite le indicazioni previste nel PEI.
Per gli alunni BES ci si avvarrà di tecniche di apprendimento mediato quali: “tutoring” o “cooperative -learning”, sostenute da pause didattiche per promuovere il
consolidamento e, se necessario, il recupero delle conoscenze e delle abilità.

STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ:
 Percorsi formativi personalizzati/individualizzati.
 Studio assistito in classe (guidato da un tutor ).
 Diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari.
 Metodologie e strategie d’insegnamento differenziate.
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari.
 Assiduo monitoraggio dell’apprendimento, con frequenti verifiche e controlli.
 Coinvolgimento in attività collettive (lavori di gruppo, ecc.).
 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità.

STRATEGIE PER IL POTENZIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ:
 Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti.
 Affidamento d’incarichi impegni e/o di coordinamento.
 Valorizzazione dell’arricchimento dell’offerta formativa curricolare.
 Ricerche individuali e/o di gruppo.
 Partecipazione a corsi, concorsi e manifestazioni per la promozione delle eccellenze.

STRATEGIE INCLUSIVE
 didattica attiva, centrata sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla partecipazione, sul lavoro di gruppo;
 utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi;
 scelte metodologiche inclusive: cooperative learning, tutoring, problem solving, role playing, peer to peer, flipped classroom

 rispetto dei tempi di apprendimento.

MODALITA’ DIDATTICHE



 a classe intera
 a piccolo gruppo
 individuali

DIDATTICA LABORATORIALE
 gruppi di livello, di compito, elettivi etc., durante i quali, si utilizzeranno anche tecniche di apprendimento mediato (cooperative learning, tutoring,

peer to peer, flipped classroom ,etc.).
 Dialogo, ascolto, sollecitazione verso tutte le forme di comunicazione orale , dalla narrazione alla descrizione e al resoconto; dibattiti, discussioni

guidate, ricerche.
 Uso di tecniche didattiche atte a stimolare il confronto e la discussione tra gli alunni (brain-storming, circle-time, etc.).

MEZZI

 Libri di testo (misto e digitale).
 Testi di consultazione digitale.
 Attrezzature e sussidi: computer, LIM, software didattici, tablett.

SPAZI

 Aula, laboratori, classi virtuali, azienda agraria, serra

STRUMENTI DI VERIFICA DEI LIVELLI di APPRENDIMENTO
Si utilizzeranno i seguenti strumenti di verifica:

 Test d’ingresso
 Colloqui/conversazioni/dibattiti
 Esercitazioni individuali e collettive
 Relazioni
 Prove scritte periodiche
 Prove pratiche
 Prove strutturate e semi strutturate
 Prodotti digitali
 Progetti e realizzazioni interdisciplinari



VALUTAZIONE
Il processo di valutazione assolve alle seguenti finalità

 Valutazione come azione formativa.
 Valutazione come confronto tra competenze in ingresso, traguardi raggiunti e standard prefissati.
 Valutazione come azione orientativa.

Il processo di valutazione si svilupperà mediante:

 PROVE INIZIALI: ad inizio anno scolastico, agli alunni delle classi prime si propongono prove d’ingresso comuni, utili per la registrazione dei pre-requisiti e
per la determinazione delle fasce di livello, da cui poi procedere per la personalizzazione degli interventi formativi.

 PROVE INTERMEDIE: si effettuano durante l’anno scolastico, per registrare l’avanzamento de progressi formativi e valutare l’efficacia del processo di
insegnamento/apprendimento. Sono una guida importante al miglioramento: aiutano a regolare i ritmi, a ricercare alternative, a predisporre attività di
rinforzo, di recupero o di potenziamento.

 PROVE FINALI: sono prove conclusive, svolte su compiti di realtà, che intendono accertare il raggiungimento delle competenze prefissate.

Nell’attuale sistema italiano, le due valutazioni,  pur condividendo il  medesimo riferimento (le prestazioni degli  studenti),  ne costituiscono due rappresentazioni
diverse, che hanno anche finalità differenti. 

La valutazione per competenze è, infatti, finalizzata soprattutto alla certificazione, mentre la valutazione degli insegnamenti è legata principalmente alla progressione
della  carriera  scolastica  sulla  base  di  decisioni  periodiche,  all’attribuzione  di  voti numerici  per  insegnamento e  all’attribuzione  di  crediti  numerici  annuali  che
contribuiscono al punteggio finale del diploma. Tenuto conto del quadro normativo vigente (d.P.R. 122/09 per la parte ancora applicabile e d.lgs 62/2017 soprattutto
per gli Esami di Stato), restano ferme le attuali norme in merito alla valutazione disciplinare. Pertanto, ciascun docente, sulla base delle evidenze raccolte, formulerà
valutazioni  che saranno registrate sul proprio registro personale elettronico. Sulla base di tali  valutazioni  il  docente formulerà le proposte motivate di voto da
sottoporre all’approvazione del consiglio di classe in occasione degli scrutini intermedi e finali. 

La valutazione per competenze, invece, non potrà essere ricondotta ad una sola disciplina e richiederà una valutazione collegiale del consiglio di classe che potrà
essere documentata sul progetto formativo individuale (P.F.I.). 

Nella valutazione di tutti gli alunni ci si atterrà a rubriche di valutazione appositamente predisposte. 



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze vengono certificate allorquando in una prova autentica l’allievo è in grado di agire /eseguire un compito rispetto agli indicatori di autonomia ed integrazione dei 
saperi.

INDICATORI* A: Livello Avanzato B: Livello Intermedio C: Livello Base

Metodo di  
studio/lavoro

L’alunno  è  organizzato  e
opera  con   consapevolezza
scelte  strategiche   volte  al
conseguimento  del
risultato.  Motiva  con
obiettività  le   strategie
attivate

L’alunno è organizzato e 
opera  con consapevolezza 
scelte  strategiche volte al  
conseguimento del risultato.

L’alunno non è sempre  organizzato;
persegue  il   risultato  tentando  le
strategie

Consapevolezza  
riflessiva e critica

Riflette  su  ciò  che  ha
imparato  e   sul  proprio
lavoro cogliendo   appieno il
processo  personale   svolto,
che  affronta  in  modo
particolarmente critico

Riflette su ciò cha ha imparato
e  sul proprio lavoro cogliendo 
il  processo personale di lavoro
svolto, che affronta in modo  
critico

Coglie  gli  aspetti  essenziali  di  ciò
cha  ha  imparato  e   del  proprio
lavoro  e  mostra  un  certo  senso
critico

Capacità di 
cogliere i  processi 
sottostanti  al 
lavoro svolto

È  dotato  di  una  capacità
eccellente   di  cogliere  i
processi culturali,   scientifici
e  tecnologici  che
sottostanno al lavoro svolto

È in grado di cogliere in modo  
soddisfacente i processi 
culturali,  scientifici e 
tecnologici che  sottostanno al 
lavoro svolto

Coglie i processi culturali,  scientifici
e  tecnologici  essenziali  che
sottostanno  al lavoro svolto

Autovalutazione L’alunno  valuta
correttamente  e
obiettivamente  il  proprio
lavoro e  interviene in modo
opportuno  per   correggere
eventuali imperfezioni.

L’alunno valuta correttamente
e  obiettivamente il proprio 
lavoro  e, guidato, interviene 
per  correggere eventuali  
imperfezioni.

L’alunno  non  sempre   valuta
correttamente  e  obiettivamente  il
proprio   lavoro  e,  solo  guidato,
interviene per correggere  eventuali
imperfezioni.



Superamento 
delle  crisi

L’allievo si  trova a suo agio
di   fronte  alle  crisi  ed  è  in
grado  di   scegliere  tra  più
strategie  quella   più
adeguata  e  stimolante  dal
punto  di  vista  degli
apprendimenti

L’allievo è in grado di 
affrontare  le crisi con una 
strategia di  richiesta di aiuto 
e di intervento  attivo

Nei  confronti  delle  crisi  l’allievo
mette  in  atto  alcune  strategie
minime  per tentare di  superare le
difficoltà

Capacità di 
trasferire  le 
conoscenze  
acquisite

Ha un’eccellente capacità di
trasferire saperi e saper fare
in   situazioni  nuove,  con
pertinenza,   adattandoli  e
rielaborandoli  nel   nuovo
contesto,  individuando
collegamenti

Trasferisce saperi e saper fare 
in  situazioni nuove, 
adattandoli e  rielaborandoli 
nel nuovo  
contesto, individuando  
collegamenti

Trasferisce  i  saperi  e  saper  fare
essenziali in situazioni   nuove e non
sempre con  pertinenza

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non raggiunto”, con  l’indicazione della relativa motivazione

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA

Indicatori Descrittori

Conoscenza dei concetti fondamentali  dei temi proposti e delle
procedure

1 Risposta errata 
Parziale o incompleta 

2 Corretta 

3 Corretta e approfondita

Analisi degli aspetti significativi e uso  corretto delle procedure 1 Risposta errata 
Organizza il discorso, rielabora e applica le  
conoscenze in modo superficiale e 
disordinato



2 Organizza il discorso, rielabora e applica
le  conoscenze in modo corretto

3 Organizza il discorso, rielabora e applica
le  conoscenze in modo critico, 
coerente e  puntuale

Correttezza e completezza delle  
elaborazioni

1 Risposta errata 
Commette  gravi  errori  nella
decodifica  e   nell’uso  di  termini  e
simboli  specifici  ed   espone  i
contenuti in modo disorganico

2 Decodifica ed usa in modo quasi sempre 
appropriato i termini e i simboli specifici 
ed  espone i contenuti in modo 
essenziale

3 Decodifica ed usa in modo quasi sempre  
appropriato i termini e i simboli specifici 
ed  espone i contenuti in modo adeguato

4 Padroneggia l’uso dei termini e dei 
simboli  specifici ed espone i contenuti 
in modo  organico

Punteggio totale _____/10

*Alla prova consegnata in bianco sarà assegnato il punteggio 1



Colloquio Orale

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO

Base non  
raggiunto

Non conosce nulla degli  
argomenti proposti;  
incapace di rispondere. I 
contenuti risultano  
non attinenti alle  
richieste.

Risultano nulle o 
non sono  
Individuabili. 
Identifica i concetti 
principali ma  non 
riesce ad analizzare in 
alcun  modo le tecniche
più comuni,  neanche 
con l’aiuto 
dell’insegnante.

Non riesce ad applicare 
le conoscenze in  suo 
possesso ai problemi più
semplici. Commette 
errori gravi e non si 
orienta  neppure con la 
guida dell’insegnante. 

3

I contenuti esposti sono  
superficiali e molto  
lacunosi, il linguaggio è  
scorretto o impreciso. Conosce 
solo qualche  concetto 
generale  
relativo ad alcune parti  del 
programma.

Identifica, in modo 
generico, i  concetti 
principali ma non riesce
ad organizzarli.

Commette gravi 
errori ma guidato  
dall’insegnante è 
in grado di  
riconoscerli ma non
di correggerli o  di 
evitarli. 

4

Base I contenuti esposti sono  
superficiali e parziali; il  
messaggio è poco chiaro e 
impreciso nell’uso dei  codici 
specifici.

Identifica i concetti 
principali in  modo 
superficiale, riesce a 
seguire le indicazioni 
dell’insegnante:  capacità 
critiche parzialmente  
presenti, ma ancora 
confuse.

Commette diversi 
errori ma guidato  
dall’insegnante è in 
grado di  
correggerli o di evitarli  
parzialmente.

5

I contenuti esposti sono  
conosciuti nelle linee  generali. 
La conoscenza risulta  
sufficientemente  

Analizza in modo non  
particolareggiato 
ed utilizza  
procedure e 

Applica in modo 
abbastanza  
autonomo le 
conoscenze. 

6



completa negli aspetti  
fondamentali. Il  
messaggio è semplice  ma 
corretto e  
comprensibile.

giustificazioni  
elementari. 
L’organizzazione delle 
conoscenze  risulta 
schematica e limitata.

Riesce a svolgere 
compiti semplici ma  
commette errori e 
imprecisioni in  quelli 
più complessi.

Intermedio I contenuti esposti  
evidenziano una  
preparazione  completa  e
abbastanza  approfondita.  Segue
la guida  
dell’insegnante,  a  volte,
presenta problematiche  anche
complesse.

Analizza i problemi 
proposti  senza particolari 
difficoltà e sa  preparare 
relazioni o schemi che 
evidenziano una buona 
capacità  di sintesi e di 
rielaborazione  personale.

Riconosce con 
esattezza quasi 
tutti/  tutti gli 
strumenti necessari 
alla  soluzione di 
problemi 
abbastanza  
complessi 
commettendo pochi
o  nessun errore.

7 - 8

Avanzato La preparazione risulta  
completa, espone i  
contenuti richiesti in  
modo ordinato e con  adeguati 
riferimenti anche interdisciplinari. 
Coglie subito le indicazioni 
dell’insegnante  
sviluppando in modo  ampio
e articolato le  richieste.

Analizza i problemi 
dando un  apporto 
personale. 
Riesce ad estrarre 
concetti e ad  
elaborare la loro 
fattibilità.

 

Sa  utilizzare  le
conoscenze
acquisite   nelle
diverse  discipline
per  risolvere
problemi  complessi
in modo  
autonomo.

9 - 10

Prova pratica

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO

Base non 
raggiunto

Gravi e diffuse lacune  
sugli elementi base della  

Non svolge 
compiti/mansioni  

Non sa usare  
procedimenti e  

3-4



disciplina  
Alcune lacune sugli  
elementi base della  
disciplina 

riguardanti gli elementi 
base  della disciplina  
Svolge in modo incompleto  
compiti/mansioni riguardanti 
gli  elementi base della 
disciplina 

tecniche disciplinari
in un contesto noto
Ha notevoli 
difficoltà  nell’uso 
di  procedimenti e  

tecniche disciplinari
in un contesto noto 

Base Conosce  
superficialmente gli  
elementi base della  
disciplina 

Svolge superficialmente  
compiti/mansioni riguardanti 
gli  elementi base della 
disciplina 

Usa in modo  
frammentario  
procedimenti e  

tecniche disciplinari
in un contesto noto 

5

Conosce gli elementi  
base della disciplina 

Svolge compiti/mansioni  
riguardanti gli elementi 
base  della disciplina 

Usa  procedimenti
e   tecniche
disciplinari   in  un
contesto noto 

6

Intermedio Conosce  con  sicurezza
gli  elementi base  della
disciplina 

Svolge con sicurezza  
compiti/mansioni riguardanti 
gli  elementi base della 
disciplina 

Usa procedimenti e 
tecniche disciplinari
in un contesto 
nuovo  ma 
strutturato 

7

Conosce in modo  
completo i contenuti  
della disciplina 

Svolge compiti/mansioni  
riguardanti i contenuti 
della  disciplina 

Usa procedimenti e 
tecniche disciplinari
in un contesto 
nuovo  e aperto con
sufficiente 
autonomia 

8

Avanzato Conosce in modo  
completo i contenuti  
della disciplina in ampi  
contesti 

Svolge con sicurezza  
compiti/mansioni 
riguardanti i  contenuti 
della disciplina in  diversi 

Usa procedimenti 
e  tecniche 
disciplinari  in 
contesti nuovi in  

9- 10



contesti modo autonomo 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

INDICATORI DESCRITTORI  VOTO

conoscenze acquisite

metodo di studio

impegno nello studio

comunicazione

frequenza scolastica

Non si organizza il lavoro e non recepisce i suggerimenti, esprime il proprio pensiero in modo confuso. Non coglie la 
problematicità delle situazioni e non instaura relazioni corrette nel contesto scolastico.

2/3

conoscenze Scarse o 
nessuna

conoscenze acquisite

metodo di studio

impegno nello studio

comunicazione

frequenza scolastica

recepisce le sollecitazioni, ma non le applica, rimanendo costantemente in ritardo, esprime il proprio pensiero in 
modo disorganizzato, spesso non coglie la problematicità delle situazioni, i comportamenti scolastici si prestano a 
continui richiami

4

scarse

conoscenze 
Frammentarie e 
incomplete

conoscenze acquisite

metodo di studio

impegno nello studio

comunicazione

frequenza scolastica

Accetta suggerimenti e sollecitazioni che consentono un lavoro autonomo, talvolta esprime il proprio pensiero in 
modo non pertinente. Cerca di affrontare situazioni problematiche, sa interagire in modo semplice e corretto con gli 
altri

5

insufficienti

conoscenze Generiche e 
non esaurienti



conoscenze acquisite

metodo di studio

impegno nello studio

comunicazione

frequenza scolastica

Coglie suggerimenti per lo sviluppo di un lavoro, esprime il proprio pensiero in modo pertinente, Cerca di affrontare 
situazioni problematiche, ed abbozza processi risolutivi, E’ attento a non infrangere le regole

6

sufficienti

conoscenze Complete 
ma non approfondite

conoscenze acquisite

metodo di studio

impegno nello studio

comunicazione

frequenza scolastica

Sviluppa in modo autonomo un metodo di lavoro, realizza situazioni comunicative caratterizzate da una certa 
dialettica, decide in modo corretto anticipando talvolta le situazioni. Senza suggerimenti, rispetta le regole e 
sollecita gli altri a farlo.

7

conoscenze Complete e 
approfondite.

conoscenze acquisite

metodo di studio

impegno nello studio

comunicazione

frequenza scolastica

Sviluppa in modo autonomo un metodo di lavoro efficace, sa proiettarsi su diverse possibilità di sviluppo del proprio 
percorso di apprendimento, affronta le situazioni problematiche in modo consapevole. Comunica correttamente, 
prestando attenzione all’interlocutore. Stabilisce attivamente corrette relazioni con aspetti delle regole. 

8

Conoscenze Complete e 
approfondite

conoscenze acquisite

metodo di studio

impegno nello studio

comunicazione

frequenza scolastica

Sviluppa originali soluzioni metodologiche, affrontando le situazioni problematiche con determinazione, sa 
organizzarsi, affrontare aspetti nuovi, comunica in modo in modo responsabile, rispettoso dei tempi e dei ritmi della 
scuola. 

9/10

Conoscenze 
Approfondite e personali



 



PROGRAMMAZIONE CLASSE TERZA
Indirizzo: a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, 
gestione delle risorse forestali e montane

QUADRO GENERALE COMPETENZE

CODICE COMPETENZE ANNUALITÀ
AREA GENERALE

AG1 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e
orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali

1,2,3,4,5

AG2 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali

1,2,3,4,5

AG3 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo

1,2,3,4,5

AG4 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro

1,2,3,4,5

AG5 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e
di lavoro

1,2,3,4,5

AG6 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 1, 2,3,4,5
AG7 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
1,2,3,4,5

AG8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 1,2,3,4,5
AG9 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica 

sportiva per il benessere individuale e collettivo
1,2,3,4,5

AG10 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei 
servizi

1,2,3,4,5

AG11 Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio

1,2,3,4,5

AG12 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi 1,2,3,4,5
AREA DI INDIRIZZO

AI1 Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative 
nazionali e comunitarie

1,2,3,4,5



AI2 Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il benessere animale e la qualità delle produzioni 1,2,3,4,5
AI3 Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali progettando semplici interventi nel rispetto della biodiversità e delle risorse 

naturalistiche e paesaggistiche
   __ 3,4,5

AI4 Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità delle produzioni agroalimentari e forestali 1,2,3,4,5
AI5 Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un territorio, anche attraverso l’utilizzo e la realizzazione

di mappe tematiche e di sistemi informativi computerizzati
1,2,3,4,5

AI6 Intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree 
protette e ricreative, per la prevenzione del degrado ambientale e per la realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio, 
eseguendo semplici interventi di sistemazione idraulico-agroforestale e relativi piani di assestamento

__ 3,4,5

AI7 Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica e agronomica delle biomasse di provenienza agroforestale, 
zootecnica e agroindustriale

__,4,5

AI8 Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari applicando tecnologie innovative per la salvaguardia ambientale __,4,5
AI9 Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito agrario e forestale, 

attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico- economica aziendale, interagendo con gli enti territoriali e coadiuvando i singoli 
produttori nell’elaborazione di semplici piani di miglioramento fondiario e di sviluppo rurale

      __3,4,5

AI10 Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per la valorizzazione delle filiere agroalimentari e 
forestali, gestendo attività di promozione e marketing dei prodotti agricoli, agroindustriali, silvopastorali, dei servizi multifunzionali 
realizzando progetti per lo sviluppo rurale

1,2,3,4,5

CODICE COMPETENZE INTERMEDIE TERZO ANNO
INTERMEDIA AREA GENERALE 

IAG1 Saper valutare fatti e orientare i  propri comportamenti in situazioni sociali  e professionali  strutturate che possono richiedere un adattamento del
proprio operato nel rispetto di regole condivise.

IAG2 Gestire  l’interazione  comunicativa,  orale  e  scritta,  con  particolare  attenzione  al  contesto  professionale  e  al  controllo  dei  lessici  specialistici.
Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con riferimenti ai periodi culturali.  Produrre diverse forme di
scrittura,  anche  di  tipo  argomentativo,  e  realizzare  forme di  riscrittura  intertestuale  (sintesi,  parafrasi  esplicativa  e  interpretativa),  con  un  uso
appropriato e pertinente del lessico anche specialistico, adeguato ai vari contesti.

IAG3 Identificare le  relazioni  tra  le  caratteristiche geomorfologiche e  lo  sviluppo del  proprio  territorio,  anche in  prospettiva storica,  e  utilizzare  idonei
strumenti di rappresentazione dei dati acquisiti.

IAG4 Riconoscere somiglianze e differenze tra la cultura nazionale e altre culture in prospettiva interculturale.
Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati anche con culture diverse.

IAG5 Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti; per
produrre testi orali e scritti chiari e lineari, per descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in situazioni semplici di routine e anche più
generali e partecipare a conversazioni.  Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere in modo globale e
selettivo testi orali  e  scritti;  per produrre semplici  e  brevi  testi orali  e  scritti utilizzando il  lessico specifico,  per descrivere situazioni  e presentare
esperienze; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni. 



IAG6 Correlare le informazioni acquisite sui beni artistici e ambientali alle attività economiche presenti nel territorio, ai loro possibili sviluppi in termini di
fruibilità, anche in relazione all’area professionale di riferimento.

IAG7 Utilizzare le forme di comunicazione visiva e  multimediale in vari contesti anche professionali, valutando in modo critico l’attendibilità delle fonti per
produrre in autonomia testi inerenti alla sfera personale e sociale e all’ambito professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera.

IAG8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici e anche in situazioni di lavoro relative all’area professionale di riferimento.
IAG9 Agire  l’espressività  corporea  ed  esercitare  la  pratica  sportiva,  in  modo  responsabile,  sulla  base  della  valutazione  delle  varie  situazioni  sociali  e

professionali, nei diversi ambiti di esercizio.
IAG10 Applicare    i    concetti    fondamentali    relativi all’organizzazione aziendale e alla produzione di beni e servizi, per l’analisi di semplici casi aziendali

relativi al settore professionale di riferimento.
IAG11 Utilizzare in modo avanzato gli strumenti tecnologici avendo cura della sicurezza, della tutela della salute nei luoghi di lavoro e della dignità della

persona, rispettando le normative in autonomia.
IAG12 Utilizzare i  concetti e gli  strumenti fondamentali  dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere problemi strutturati, riferiti a situazioni

applicative relative alla filiera di riferimento, anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.
INTERMEDIA AREA DI INDIRIZZO

IAI1 Individuare le soluzioni tecniche di produzione e trasformazione più adeguate in relazione alla tipologia di
territorio e alle potenzialità produttive.

IAI2 Partecipare, sulla base di istruzioni date, alla gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura.
IAI3 Partecipare alla gestione dei fondamentali processi produttivi delle filiere selvicolturali.
IAI4 Supportare la gestione di soluzioni tecniche e partecipa ai processi di controllo della sicurezza, della qualità e della tracciabilità delle produzioni 

agroalimentari e forestali.
IAI5 Descrivere e rappresentare le fondamentali caratteristiche ambientali e agro-produttive di un territorio, utilizzando la strumentazione di settore anche 

di tipo informatico.
IAI6 Distinguere i diversi livelli di biodiversità degli ecosistemi e agrosistemi ed identificare le connotazioni specifiche delle aree protette applicando la giusta 

normativa di riferimento.
IAI7 --------
IAI8 --------
IAI9 Interpretare la funzione dei diversi fattori della produzione nelle attività di gestione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria.
IAI10 Partecipare alle diverse attività di promozione e marketing dei prodotti agricoli, agroindustriali, silvipastorali e dei servizi multifunzionali interagendo 

con il contesto di riferimento.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE E BIOLOGICA



UDA 1 I PRINCIPALI METODI DI LOTTA ALLE AVVERSITA’ DELLE PIANTE COLTIVATE

Contestualizzazione L’obiettivo di apprendimento mira a riconoscere quegli elementi utili ad individuare i principali mezzi di lotta 
alle avversità parassitarie atti a garantire maggiore qualità e quantità delle produzioni agrarie in un’ottica 
generale di sostenibilità ambientale

Destinatari Classi terze
Periodo Settembre-Novembre
Tema di riferimento UDA Gli alunni dovranno venire a conoscenza in modo globale delle metodiche di lotta e di controllo più adatte al 

mantenimento dei principi di
ecosostenibilità

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, Ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali
Competenze di riferimento  Gestire soluzione tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti caratteri di qualità 

previste dalle normative nazionali e comunitarie

Saperi essenziali Conoscenze
 Conoscere le principali caratteristiche teorico- pratiche 

dei metodi di lotta agronomici, fisico-meccanici, chimici e
biologici

 Conoscere i principi, i metodi e i limiti della lotta 
biologica negli agroecositemi

 Conoscere i principi generali di ecosostenibilità 
ambientale nei sistemi agricoli

 Conoscere i concetti generali di lotta guidata e di lotta 
integrata

 Conoscere le norme generali e di impiego dei prodotti 
fitosanitari e le caratteristiche tecniche degli agrofarmaci 
utilizzati in piani di difesa

Abilità
 Saper definire ed inserire in un piano di 

lotta integrata le varie metodiche di lotta 
studiate

 Saper individuare le principali 
caratteristiche fisico-tecniche degli 
agrofarmaci

 Saper individuare semplici e razionali 
piani di lotta con strategie orientate 
essenzialmente all’ecocompatibilità anche
in riferimento a contesti reali

Insegnamenti trasversali Tecniche di allevamento, Agronomia, Economia agraria

Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, personalizzate, in presenza, sul campo.

Prodotti/realizzazioni in esito Ipertesto cartacei e digitali

Strumenti per la valutazione risultati Rubriche e griglie di valutazione

AGRICOLTURA SOSTENIBILE E BIOLOGICA



UDA 2 I PRINCIPALI AGENTI PATOGENI DELLE PIANTE COLTIVATE

Contestualizzazione L’obiettivo di apprendimento mira a riconoscere quegli elementi utili ad individuare gli agenti causali 
delle avversità parassitarie utili per gestire

razionalmente piani di difesa biologica e/o integrata
Destinatari Classi terze
Periodo DICEMBRE-FEBBRAIO
Tema di riferimento UDA Gli alunni dovranno venire a conoscenza in modo globale delle principali avversità parassitarie di 

interesse tecnico-pratico

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, Ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali
Competenze di riferimento Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti caratteri di qualità 

previste dalle normative nazionali e comunitarie
Saperi essenziali Conoscenze

 Conoscere il concetto
generale di “pianta malata”

 Conoscere gli elementi essenziali che stanno alla base
del triangolo della malattia

 Conoscere i caratteri morfo- biologici tipici dei funghi 
fitopatogeni Ascomiceti e Basidiomiceti

 Conoscere le fasi caratterizzanti il ciclo di una malattia
 Conoscere i lineamenti generali degli aspetti morfo- 

biologici dei batteri fitopatogeni e dei fitovirus
 Conoscere le principali ed essenziali caratteristiche 

diagnostiche, biologiche e sintomatologiche dei 
patogeni chiave di alcune piante coltivate come ad 
esempio:

Cereali
 Ruggine del grano da Puccinia graminis;
 Mal bianco dei cereali da Erisiphe graminis;
 Carbone daUstilagomaydis

Leguminose da orto
 Virosi del fagiolo ( BYMV e BCMV)

Abilità
 Saper definire ed inserire in un 

piano di lotta integrata le varie 
metodiche studiate

 Saper individuare le principali 
caratteristiche fisico-tecniche 
degli agrofarmaci

 Saper individuare razionali piani 
di lotta con strategie orientate 
essenzialmente 
all’ecocompatibilità anche in 
riferimento a contesti reali e alla 
fase fenologica della pianta

 Saper riconoscere le principali 
avversità parassitarie trattate



 Antracnosi di fagiolo e fava da Colletotrichumsp
 Oidio da Erysiphesp.
 Maculatura battericada

Pseudomonas syringae

Leguminose foraggere
● Malattie da Sclerotiniasp.
● Ruggine da Uromycessp.

Conoscere i principali metodi di lotta da adottare in semplici piani 
integrati e/o biologici in relazione ai patogeni trattati.

Insegnamenti trasversali Tecniche di allevamento, Agronomia, Economia agraria

Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, personalizzate, in presenza, sul campo. Esercitazioni: 
osservazioni al microscopio ottico dei sintomi e segni delle malattie trattate

Prodotti/realizzazioni in esito Ipertesto cartacei e digitali. Realizzazione di schede fitopatologiche, atlanti
fotografici. Mappe e schede procedurali.

Strumenti per la valutazione risultati Rubriche e griglie di valutazione

AGRICOLTURA SOSTENIBILE E BIOLOGICA
UDA 3 I PRINCIPALI FITOFAGI DELLE PIANTE COLTIVATE

Contestualizzazione L’obiettivo di apprendimento mira a riconoscere quegli elementi utili ad individuare le principali avversità 
entomatiche utili per gestire razionalmente piani di difesa biologica e/o integrata

Destinatari Classi terze
Periodo Marzo- Maggio
Tema di riferimento UDA Gli alunni dovranno venire a conoscenza in modo globale delle principali avversità entomatiche di interesse 

tecnico-pratico

Competenza di riferimento Gestire soluzione tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti caratteri di 
qualità previste dalle normative nazionali e comunitarie



Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali
Saperi essenziali Conoscenze

 Conoscere le principali caratteristiche 
morfologiche e riproduttive dei fitofagi di 
interesse agrario

 Conoscere le principali fasi di sviluppo embrionale 
e post- embrionale

 Conoscere i principali ordini di fitofagi di 
importanza agraria e tecnico-pratica quali 
Ortotteri, Dermatteri, Tisanotteri, Emitteri o 
Rincoti, Lepidotteri, Coleotteri, Ditteri, Coleotteri 
ed Imenotteri

 Conoscere le principali ed essenziali 
caratteristiche biologiche dei fitofagi chiave di 
alcune piante coltivate come ad esempio:

Cereali
 Ortotteri celiferi (cavallette) ed ensiferi (grilli);
 Coleotteri elateridi ( genereAgriotesspp.);
 Piralide del mais( Ostrinanubilalis)
 Nottue

Leguminose
 Afidi
 Nottue
 Grillotalpa
 Tortrice (Cydianigricana)
 Tonchio del fagiolo (Acanthoscelidesobtectus)

Leguminose  foraggere      
 Afidi
 Coleotteri curculionidi (Tychius sp., Apion sp.)

Conoscere i principali metodi di lotta da adottare in 
semplici piani integrati e/o biologici in relazione ai 

Abilità
 Saper definire ed inserire in un piano di lotta 

integrata le varie metodi che studiate

 Saper individuare razionali piani di lotta con 
strategie orientate essenzialmente 
all’ecocompatibilità anche in riferimento a 
contesti reali e alla fase fenologica della pianta

 Saper riconoscere le principali avversità 
entomatiche trattate



patogeni trattati
Insegnamenti trasversali Tecniche di allevamento, Agronomia, Economia agraria

Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, personalizzate, in presenza, sul campo. 
Esercitazioni: osservazioni al microscopio ottico degli

attacchi e degli stadi riguardanti insetti studiati.

Prodotti/realizzazioni in esito Ipertesto cartacei e digitali. Mappe e schede procedurali. Realizzazione di
cassette entomologiche

Strumenti per la valutazione risultati Rubriche e griglie di valutazione



ECONOMIA AGRARIA E LEGISLAZIONE DI SETTORE AGRARIA E FORESTALE

UDA
N° 01: ECONOMIA GENERALE – LA PRODUZIONE – IL CONSUMO

Destinatari ALUNNI TERZA CLASSE

Periodo SETTEMBRE - NOVEMBRE

Prodotto da 
realizzare
Competenza
di 
riferimento

C.I. N° 09 - Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito agrario e
forestale, attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico- economica aziendale, interagendo con gli enti territoriali e coadiuvando i
singoli produttori nell’elaborazione di semplici piani di miglioramento fondiario e di sviluppo rurale.  

Competenza
intermedia 
triennio

Interpretare la funzione dei diversi fattori della produzione nelle attività di gestione e direzione delle opere di miglioramento e
trasformazione fondiaria.

Saperi 
essenziali

Conoscere 
concetti e 
fenomeni 
legati ai 
principali 
temi trattati

CONOSCENZE ABILITA’ 
Principi  di  economia  generale,  i  soggetti
economici.   

I  fattori  della  produzione  e  leggi  della 
produttività.

Aspetti  giuridici  dell’impresa  e  figure
giuridiche  nelle  attività  agricole  e  forestali.
Principali documenti

Riconoscere  gli  elementi  caratterizzanti  i  fattori  della  produzione  e  le
caratteristiche della loro dinamica nei processi produttivi.

    

Redigere i principali documenti contabili e fiscali



CONTENUTI
Concetto  di  economia  –  L’economia  politica  –  I  sistemi  economici;  I  bisogni:  definizione  e  classificazione;  I  beni:  definizione  e
classificazione; L’utilità: definizione e misurazione; Il consumo dei beni.
Il concetto di produzione – I fattori della produzione – La produzione dei beni e le scelte dell’imprenditore - Il reddito dell’imprenditore. -
Impresa  e  Azienda:  definizione  –  I  fini  economici  dell’imprenditore  –  l’impiego  dei  fattori  produttivi.  –  I  prodotti  –  I  costi  –  La
classificazione delle imprese. – le Società – Le società di persone e società di capitali
Il  mercato:  meccanismo  e  luogo  dello  scambio  –  tipi  di  mercato.  La  domanda:  definizione  e  variazioni.  L’offerta:  definizione  e
variazione. Il prezzo: la politica dei prezzi – le diverse forme di mercato – Differenze tra prezzo, costo e valore. – Il mercato del lavoro

Insegnamenti 
coinvolti di asse o 
trasversali

Laboratorio di scienze agrarie

Strumenti per la 
valutazione e la 
certificazione dei 
risultati

Le verifiche avranno lo scopo di  accertare l’acquisizione dei  contenuti e dovranno considerare  il
processo  di  apprendimento  dei  singoli  alunni.  Nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nei  singoli  PFI,
generalmente le prove saranno sia scritte (strutturate e semistrutturate) che orali (interrogazioni dal
posto,  discussioni  aperte e colloqui  guidati con l’intera classe.  In  ogni  caso avranno lo scopo di
valutare  l’alunno  per  la  capacità  di  descrivere,  dare  definizioni,  giustificare  risposte,  capacità  di
sintesi,  di  memoria  e  di  rigore  logico.  Il  giudizio  sarà  commisurato  allo  sforzo  che  ogni  alunno
compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento in relazione al livello generale della classe.

ECONOMIA AGRARIA E LEGISLAZIONE DI SETTORE AGRARIA E FORESTALE

UDA
N° 02: BASI CONTABILI ED AMMINISTRATIVE – IL MERCATO

Destinatari ALUNNI TERZA CLASSE

Periodo NOVEMBRE - GENNAIO



Prodotto da 
realizzare
Competenza
di 
riferimento

C.I. N° 09 - Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito agrario e
forestale, attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico- economica aziendale, interagendo con gli enti territoriali e coadiuvando i
singoli produttori nell’elaborazione di semplici piani di miglioramento fondiario e di sviluppo rurale.  

Competenza
intermedia 
triennio

Interpretare la funzione dei diversi fattori della produzione nelle attività di gestione e direzione delle opere di miglioramento e
trasformazione fondiaria.

Saperi 
essenziali

Conoscere 
concetti e 
fenomeni 
legati ai 
principali 
temi trattati

CONOSCENZE ABILITA’ 
Principi  di  economia  generale,  i  soggetti
economici.   

I  fattori  della  produzione  e  leggi  della 
produttività.

Aspetti  giuridici  dell’impresa  e  figure  giuridiche
nelle  attività  agricole  e  forestali.  Principali
documenti

Riconoscere  gli  elementi  caratterizzanti  i  fattori  della  produzione  e  le
caratteristiche della loro dinamica nei processi produttivi.

    

Redigere i principali documenti contabili e fiscali

CONTENUTI
La compravendita - Il mercato: meccanismo e luogo dello scambio – I documenti riguardanti gli scambi commerciali – La contabilità IVA
- Tipi di mercato. La domanda: definizione e variazioni. L’offerta: definizione e variazione. Il prezzo: la politica dei prezzi – le diverse
forme di mercato – Differenze tra prezzo, costo e valore. – Il mercato del lavoro

Insegnamenti  coinvolti  di  asse  o
trasversali

Matematica 

Strumenti  per  la  valutazione  e  la Le verifiche avranno lo  scopo di  accertare  l’acquisizione dei  contenuti e dovranno



certificazione dei risultati

considerare il  processo di  apprendimento dei singoli  alunni.  Nel rispetto di  quanto
stabilito  nei  singoli  PFI,  generalmente  le  prove  saranno  sia  scritte  (strutturate  e
semistrutturate)  che  orali  (interrogazioni  dal  posto,  discussioni  aperte  e  colloqui
guidati con l’intera classe. In ogni caso avranno lo scopo di valutare l’alunno per la
capacità  di  descrivere,  dare  definizioni,  giustificare  risposte,  capacità  di  sintesi,  di
memoria e di rigore logico. Il giudizio sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno
compirà secondo il  proprio ritmo di  apprendimento in  relazione al  livello  generale
della classe.

ECONOMIA AGRARIA E LEGISLAZIONE DI SETTORE AGRARIA E FORESTALE

UDA
N° 03: I MEZZI DI PAGAMENTO – IL SISTEMA FISCALE ITALIANO

Destinatari ALUNNI TERZA CLASSE

Periodo FEBBRAIO - MAGGIO

Prodotto da 
realizzare
Competenza
di 
riferimento

C.I. N° 09 - Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito agrario
e  forestale,  attuando  sistemi  di  analisi  di  efficienza  tecnico-  economica  aziendale,  interagendo  con  gli  enti  territoriali  e
coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione di semplici piani di miglioramento fondiario e di sviluppo rurale.  

Competenza
intermedia 
triennio

Interpretare la funzione dei diversi fattori della produzione nelle attività di gestione e direzione delle opere di miglioramento e
trasformazione fondiaria.



Saperi 
essenziali

Conoscere 
concetti e 
fenomeni 
legati ai 
principali 
temi trattati

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principi di economia generale, i soggetti economici.   

I fattori della produzione e leggi della  produttività.

Aspetti  giuridici  dell’impresa  e  figure  giuridiche  nelle
attività agricole e forestali. Principali documenti

Riconoscere gli elementi caratterizzanti i fattori della produzione  e
le caratteristiche della loro dinamica nei processi produttivi.

    

Redigere i principali documenti contabili e fiscali

CONTENUTI
La moneta: funzioni e caratteristiche – i sistemi monetari – I mezzi di pagamento – Il sistema bancario – Il mercato della moneta – I
tributi: il sistema fiscale – imposte, tasse, contributi – I tributi più importanti.

Insegnamenti coinvolti di asse o trasversali Matematica

Strumenti per la valutazione e la certificazione
dei risultati

Le verifiche avranno lo scopo di  accertare l’acquisizione dei  contenuti e
dovranno considerare il processo di apprendimento dei singoli alunni. Nel
rispetto di quanto stabilito nei singoli PFI, generalmente le prove saranno
sia scritte (strutturate e semistrutturate) che orali (interrogazioni dal posto,
discussioni  aperte  e  colloqui  guidati  con  l’intera  classe.  In  ogni  caso
avranno lo scopo di  valutare l’alunno per la capacità di descrivere, dare
definizioni, giustificare risposte, capacità di sintesi, di memoria e di rigore
logico.  Il  giudizio sarà commisurato allo  sforzo che ogni alunno compirà
secondo il proprio ritmo di apprendimento in relazione al livello generale
della classe.



AGRONOMIA DEL TERRITORIO AGRARIO E FORESTALE

UDA UDA  L’agronomia e le agrotecniche sostenibili e conservative

Destinatari Studenti  III ANNO

Periodo Settembre - gennaio

Prodotto da realizzare Prodotto multimediale - Mappe di sintesi, Ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali

Competenza di riferimento 
indirizzo

AI1 Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri diqualità previsti 
dalle normative nazionali e comunitarie.

Competenza intermedia 
triennio

Individuare le soluzioni tecniche diproduzione e trasformazione piùadeguate in relazione alla tipologia diterritorio e alle 
potenzialità produttive.

CONOSCENZE ABILITA’ 

I fattori agronomici checondizionano il sistema suolo-pianta-
atmosfera.
Fondamentali  processi  biologicidella  produzione
agrarieforestale.
Principali tecniche di coltivazionierbacee e alla praticoltura.
I fattori agronomici checondizionano il sistema suolo-pianta-
atmosfera.

-  Analizzare  le  caratteristiche  deiprincipali  interventi
agronomiciatti  a  migliorare  la  produzione(lavorazione
suolo,fertilizzazione, irrigazione).
-  Formulare  interventiagronomici  atti  a  migliorare
laproduzione.
- Identificare e applicare le tecniche di coltivazione più
adatte alle colture erbacee ealla praticoltura in un’ottica
disostenibilità.

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
- Il significato del termine “agronomia “e le sue finalità 

- I principali fattori agronomici e la loro influenza nel sistema 
pianta-suolo-atmosfera ai fini della crescita vegetale 

- Principali caratteristiche delle agrotecniche ed  interventi 
agronomici atti a migliorare la produttività vegetale 

- Le lavorazioni del suolo e loro classificazione: 

∙ lavori preparatori principali (aratura, ripuntatura, estirpatura e
vangatura) 

∙ lavori di affinamento superficiale o complementari (fresatura,

ABILITÀ (saper fare)
- Analizzare le caratteristiche dei principali fattori 
agronomici ed i loro effetti sulla produttività e la crescita 
delle piante 
- Analizzare le caratteristiche dei principali interventi 
agronomici ed i loro effetti sulla produttività ed il 
mantenimento dellafertilità  anche in un’ ottica di 
sostenibilità
- Identificare i rischi connessi agli ambienti di lavoro e 
all’utilizzo delle macchine 
- Saper definire l’efficacia agronomica del concime anche
in relazione al calcolo del suo titolo e a fattori ambientali



erpicatura e  rullatura) 

∙ lavori su coltura in atto  (rincalzatura e sarchiatura) 

- minima lavorazione e non lavorazione,sodseeding, lavorazioni 
combinate 

- la pacciamatura ordinaria e letecniche alternative 
ecocompatibili 

- Principali rischi connessi agli ambienti di lavoro e all’utilizzo 
delle macchine 

- Il concetto di fertilizzazione e di fertilità

- L’equazione del bilancio nutritivo delle piante 

- La classificazione dei concimi minerali ed organici 

- Impostazione di un piano di concimazione

di contesti
- Saper redigere e calcolare semplici ed esaustiviesempi di
piani di fertilizzazione

Insegnamenti trasversali Tecniche di allevamento, Economia agraria

Strumenti per la valutazione e la  
certificazione dei risultati

Griglie e rubriche di valutazione

AGRONOMIA DEL TERRITORIO AGRARIO E FORESTALE

UDA UDA 2 Sistemi produttivi forestali

Destinatari Studenti III ANNO

Periodo Febbraio - maggio

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, Ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali

Competenza di riferimento 
indirizzo

AI3“Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali progettando semplici interventi nel rispetto della
Biodiversità e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche”.

Competenza intermedia  Partecipare alla gestione dei fondamentali processi produttivi delle filiere selvicolturali.



triennio
CONOSCENZE ABILITA’ 

- Principi di botanica forestale.
-  Caratteristichebotaniche  delleprincipali  specieforestali
Italiane.
-  Caratteristicheecologiche,  climatiche,funzionali  del
sistemabosco.

Riconoscere le principali specie forestali italiane.
Individuare  i  criteri  di  governo  etrattamento  di  un
soprassuolo forestale.

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

- Fondamentali processi biologicidella produzione 
agrarieforestale.

- Principali tecniche di coltivazionierbacee e alla praticoltura.

-I fattori agronomici checondizionano il sistema suolo-pianta-
atmosfera.

ABILITÀ (saper fare)

- Individuare le corrette pratiche agronomiche da utilizzare 
nel bosco ceduo e nella fustaia 
- Individuare i criteri di trattamento e governo del 
soprassuolo forestale

Insegnamenti trasversali Tecniche di allevamento, Economia agraria

Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Griglie e rubriche di valutazione

DISCIPLINA: GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E SOCIOLOGIA RURALE
UDA 1 SISTEMI INTERPRETATIVI E CONSERVATIVI DI AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO



Contestualizzazione L’obiettivo di apprendimento mira a conoscere ed analizzare l’importanza delle pratiche di sviluppo sostenibile nella 
valorizzazione e conservazione della biodiversità di un territorio

Destinatari Classi terze
Periodo Settembre- Dicembre
Tema di riferimento UDA Gli alunni dovranno venire a conoscenza in modo globale delle interconnessioni riguardanti l’impiego di pratiche 

sostenibili ed equilibri ecologici e biocenotici
Competenze di riferimento • Individuare le  soluzioni  tecniche  di  produzione e  trasformazione più adeguate  in  relazione  alla

tipologia di territorio e alle potenzialità produttive
• Descrivere e rappresentare le caratteristiche agro-produttive del territorio anche attraverso l’utilizzo

di mappe tematiche e sistemi interpretativi computerizzati
• Intervenire  nei  processi  di  salvaguardia  della  biodiversità  per  la  prevenzione  del  de  grado

ambientale
Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali
Saperi essenziali Conoscenze

• Il concetto di ambiente ed impronta 
ecologica

• Principi generali di sviluppo sostenibile
• Il concetto di territorio e principi di assetto 

territoriale
• Paesaggi naturali, agrari e forestali ed unità 

paesaggistiche
• Ecologia del paesaggio
• Concetto di biodiversità agraria e forestale
• Salvaguardia della biodiversità e cause della 

perdita della stessa
• Azioni di tutela e di valorizzazione delle risorse 

genetiche vegetali ed animali
• Utilizzo di sistemi informativi territoriali 

computerizzati: database territoriale, GIS, 
WebGIS, elementi di fotointerpretazione

• Servizi cartografici nazionali e territoriali

Abilità
• Identificare e classificare i principali 

paesaggi agroforestali
• Descrivere i principali paesaggi naturali, agrari e 

forestali
• Identificare principi di sviluppo sostenibile nella 

gestione e assetto territoriale
• Riconoscere modalità specifiche per 

l’interpretazione del paesaggio
• Individuare procedure concrete per rilevare le 

unità di paesaggio
• Individuare i livelli essenziali di biodiversità degli

ecosistemi e degli agroecosistemi
• Ricercare ed utilizzare gli strumenti informativi 

e geografici al fine di elaborare carte tematiche
territoriali

Insegnamenti trasversali Tecniche di allevamento, Economia agraria, Agronomia



Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, personalizzate, in presenza, sul campo.

Prodotti/realizzazioni in esito Ipertesto cartacei e digitali . Mappe e schede procedurali.

Strumenti per la valutazione 
risultati

Rubriche e griglie di valutazione

DISCIPLINA: GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E SOCIOLOGIA RURALE
UDA 2 POLITICHE COMUNITARIE E DI MERCATO AGROALIMENTARE

Contestualizzazione L’obiettivo di apprendimento mira a conoscere ed analizzare l’importanza della legislazione di settore 
nella valorizzazione e conservazione dei prodotti agroalimentari

Destinatari Classi terze
Periodo Gennaio-Maggio
Tema di riferimento UDA Gli alunni dovranno venire a conoscenza in modo globale delle interconnessioni

riguardanti l’attuazione di semplici misure legislative e la valorizzazione di prodotti agricoli del territorio

Competenze di riferimento • Individuare  le  soluzioni  tecniche  di  produzione  e  trasformazione  più  adeguate  in
relazione alla tipologia di territorio e alle potenzialità produttive

• Intervenire  nei  processi  di  salvaguardia  della  biodiversità  per  la  prevenzione  del
degrado ambientale

• Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della rintracciabilità e
della tipicità dei prodotti agroalimentari e forestali

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali
Saperi essenziali Conoscenze

• Ruolo delle Regioni, dello Stato e della 
Unione Europea in materia di 
legislazione agroambientale e 
agroalimentare

• Principi di politica agraria nazionale 
e comunitaria

• Principali normative generali di 

Abilità

 Individuare le principali norme applicabili 
alle produzioni di qualità

 Individuare ed applicare le norme di 
tracciabilità e di tutela per i diversi prodotti 
agroalimentari e forestali

 Descrivere le caratteristiche principali dei 



riferimento, italiane e comunitarie in 
materia di alimenti: normative vigenti in 
materia di tracciabilità e di tutela dei 
prodotti

• Caratteristiche e tipologie commerciali 
dei prodotti agroalimentari e struttura dei
diversi mercati

• Attività e servizi per lo sviluppo della 
multifunzionalità agro- forestale ed 
aspetti legislativi

diversi mercati
 Individuare gli aspetti più significativi della 

multifunzionalità ai fini della valorizzazione 
dei prodotti agricoli e forestali

Insegnamenti trasversali Tecniche di allevamento, Economia agraria, Agronomia

Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, personalizzate, in presenza, sul campo.

Prodotti/realizzazioni in esito Ipertesto cartacei e digitali. Mappe e schede procedurali.

Strumenti per la valutazione risultati Rubriche e griglie di valutazione

TECNICHE DELLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE

UDA UDA 1  La filiera delle produzioni animali

Destinatari Studenti  III ANNO

Periodo Settembre - gennaio

Prodotto da realizzare Prodotto multimediale - Mappe di sintesi, Ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali

Competenza di riferimento 
indirizzo

AI2 Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il benessere animale e la qualità delle 

produzioni

Competenza intermedia Partecipare, sulla base di istruzioni date, alla gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura.



triennio

CONOSCENZE ABILITA’ 

Anatomia e fisiologia delle principali specie allevate
Caratteristiche morfologiche e produttive delle 
principali specie allevate
Principali sistemi di conservazione dei foraggi
Tecniche di produzione delle principali specie allevate 
per la produzione di latte e della carne. Tecniche 
allevamento biologico

Definire  le  caratteristiche  morfologiche  e  produttive
specifiche delle specie razze allevate

Definire  i  principali  sistemi  di  condizionamento  e
conservazione dei foraggi 

Definire  i  sistemi  di  allevamento atti  a  garantire  il
benessere degli animali e le produzioni di qualità e
biologiche.

Saperi essenziali 

CONOSCENZE (sapere)
Conoscenza delle varie forme di allevamento animale
I criteri di classificazione degli animali;
I principali aspetti anatomici e zoognostici di specie e 
razze;
Le caratteristiche generali e le attitudini produttive di 
specie e razze zootecniche.

ABILITÀ (saper fare)
- la relazione esistente fra le caratteristiche morfologiche

di ogni singola razza e l’indirizzo produttivo

Riconoscere  specie,  razze  e  categorie  di  individui
all’interno  di  allevamenti  specializzati,  effettuare
semplici valutazioni morfologico funzionale

Insegnamenti trasversali 
Economia agraria, agronomia del territorio agrario e 
conservative

Strumenti per la valutazione e la  
certificazione dei risultati

Griglie e rubriche di valutazione

TECNICHE DELLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE



UDA UDA 2 Colture erbacee

Destinatari Studenti III ANNO

Periodo Febbraio - maggio

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, Ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali

Competenza di riferimento 
indirizzo

AI1 Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità 

previsti dalle normative nazionali e comunitarie

Competenza intermedia 
triennio

IAI1 Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione più adeguate in relazione alla tipologia di territorio e 

alle potenzialità produttive

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principali tecniche di coltivazioni erbacee e alla praticoltura
Identificare e applicare le  tecniche di  coltivazione
più adatte alle colture erbacee e alla praticoltura in
un’ottica di sostenibilità.

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
Conoscenze base per le produzioni vegetali:
- Il sistema suolo
- Il clima e l’ambiente
- La pianta e il miglioramento genetico
Cereali da granella: frumento e mais 
Generalità, tecniche colturali tradizionali e biologiche, 
avversità e metodi di lotta, rese produttive, lavorazione e 
utilizzazione del prodotto. 

ABILITÀ (saper fare)

- i collegamenti tra la scelta di specie e cultivar e il 
livello di organizzazione aziendale; 
- le caratteristiche merceologiche-qualitative della 
produzione e porle in relazione alle richieste dei 
mercati.



Leguminose da granella: fava e pisello 
Generalità, tecniche colturali tradizionali e biologiche, 
avversità e metodi di lotta, rese produttive, lavorazione e 
utilizzazione del prodotto. 
Colture foraggere:
Importanza economica, diffusione, tecniche colturali, 
raccolta, fienagione, conservazione e stoccaggio. 
Erba medica 
Generalità, tecniche colturali, lavorazione e utilizzazione del 
prodotto. 

Insegnamenti trasversali 
Economia agraria, agronomia del territorio agrario e 
conservative

Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Griglie e rubriche di valutazione

DISCIPLINA: LABORATORIO DI BIOLOGIA E DI CHIMICA APPLICATA AI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE 

UDA 1 PRINCIPI DI MICROBIOLOGIA E CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI 

Destinatari Classi terze
Periodo Settembre-Dicembre



Tema di riferimento UDA Gli alunni dovranno venire a conoscenza in modo globale delle interconnessioni riguardanti le caratteristiche biochimiche e 
microbiologiche degli alimenti e la loro influenza su qualità e possibile valorizzazione del prodotto

Competenze di riferimento AI1 Gestire soluzione tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti caratteri di qualità previste dalle
normative nazionali e comunitarie nell’ottica di sicurezza, tutela e sostenibilità
IAI 1 Individuare le soluzioni tecniche di produzione e trasformazione più adeguate in relazione alla tipologia di
territorio e alle potenzialità produttive.
CONOSCENZE
Principali aspetti fisico-chimici e organolettici delle materie prime,
semi-lavorati e dei prodotti trasformati.

ABILITA’
Eseguire alcune analisi chimico fisiche sugli alimenti.

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali
Saperi essenziali Conoscenze

-I microrganismi: struttura, funzioni, fattori di crescita.
-I batteri:  classificazione, modalità di riproduzione, 

alimenti ottenuti sull’attività dei batteri lattici.

-I funghi, muffe e lieviti: classificazione, modalità di 

riproduzione, modalità di interazione con gli ospiti, 

alimenti ottenuti con le attività di fermentazione.

-I virus: struttura, classificazione e modalità di 

riproduzione.

-I prioni, i protozoi e gli elminti di interesse alimentare.

-Tipologie di contaminazione biologica degli alimenti e 

organismi biotici che le provocano.

-Esperienze di laboratorio: osservazione al microscopio 
biologico dei batteri dello yogurt, dei lieviti e delle muffe 
del pane e degli agrumi. 

Abilità
 Riconoscere i diversi livelli di organizzazione dei 

microrganismi di interesse agroalimentare
 Riconoscere i principali microrganismi, le condizioni per

il loro sviluppo e l’utilizzo nei processi di 
trasformazione alimentare

 Identificare i batteri che intervengono nei processi di 
trasformazione agroalimentare differenziandone le 
specifiche attività

 Saper riconoscere i batteri che intervengono nei processi
di trasformazione agroalimentare e individuare i campi 
di applicazione

 Identificare i microrganismi fungini che intervengono 
nei processi di trasformazione agroalimentare 
differenziandone le specifiche attività

 Individuare le caratteristiche strutturali e funzionali delle
macromolecole dei composti organici

 Saper riconoscere e classificare le principali biomolecole 
di interesse alimentare

Insegnamenti trasversali



Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, personalizzate, in presenza, sul campo.
Prodotti/realizzazioni in
esito

Ipertesto cartacei e digitali. Mappe e schede procedurali.

Strumenti per la valutazione risultati Rubriche e griglie di valutazione

DISCIPLINA: LABORATORIO DI BIOLOGIA E DI CHIMICA APPLICATA AI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE
UDA 2 PRINCIPI DI SICUREZZA ALIMENTARE E FILIERA LATTIERO-CASEARIA uda interdisciplinare IL LATTE

Destinatari Classi terze
Periodo Gennaio-Giugno
Tema di riferimento UDA Gli alunni dovranno venire a conoscenza in modo globale delle interconnessioni riguardanti i principi di sicurezza dei prodotti 

agroalimentari e la loro influenza nella gestione dell’organico di filiera
Competenze di riferimento AI1 Gestire soluzione tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti caratteri di qualità previste dalle

normative nazionali e comunitarie nell’ottica di sicurezza, tutela e sostenibilità
COMPETENZA INTERMEDIA TERZO ANNO IAI 1 Individuare le soluzioni tecniche di produzione e trasformazione più adeguate in relazione alla tipologia di

territorio e alle potenzialità produttive.
CONOSCENZE
Principali aspetti fisico-chimici e organolettici delle materie prime,
semi-lavorati e dei prodotti trasformati.

ABILITA’
Eseguire alcune analisi chimico fisiche sugli alimenti.

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali
Saperi essenziali Conoscenze

Materie prime e alimenti nella filiera agroalimentare
 La filiera agroalimentare

Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari
 La definizione di qualità
 La sicurezza degli alimenti
 L’autocontrollo igienico sanitario e il sistema
 HACCP

Il latte e i prodotti caseari:
 Il latte: definizione e composizione;

Abilità

 Identificare fasi, caratteri e processi per garantire la 
qualità dei prodotti agroalimentari

 Individuare le caratteristiche quali-quantitative del latte

 Individuare le diversi fasi di lavorazione per la 
produzione dei diversi prodotti caseari.

 Rilevare le caratteristiche qualitative del latte e 
l’influenza delle differenti tecnologie di lavorazione sulle 



 I sistemi di risanamento e conservazione;
 Classificazione e qualità dei formaggi;
 Tecnologia di produzione dei formaggi;
 Le anomalie e i difetti dei formaggi;
 La ricotta;
 Latti fermentati: lo yogurt;
 Il burro;


caratteristiche dei prodotti caseari

Insegnamenti trasversali Economia agraria, Valorizzazione

Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, personalizzate, in presenza, sul campo.
Esercitazioni di laboratorio proposte
 Prelevamento del campione (metodo manuale, meccanico e automatico)
 Ricerca delle sostanze estranee: ricerca della formalina e 

della soda
Valutazione dello stato di freschezza: saggio all’alcol, alizarolo e alla resazzurrina

 Determinazione dell’acidità titolabile in gradi Soxhlet –Henkel
 Determinazione dell’acidità mediante pHametro
 Determinazione della densità del latte
 Determinazione della materia grassa mediante il butirrometro
 Gerber
 Determinazione del residuo secco totale
 Coagulazione acida e presamica della caseina

Prodotti/realizzazioni in
esito

Ipertesto cartacei e digitali. Mappe e schede procedurali.

Strumenti per la
valutazione risultati

Rubriche e griglie di valutazione

DISCIPLINA: LABORATORIO DI BIOLOGIA E DI CHIMICA APPLICATA AI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE
UDA 2 L'ACQUA E LE BIOMOLECOLE 



Destinatari Classi terze
Periodo Dicembre-gennaio

Tema di riferimento UDA Gli alunni dovranno venire a conoscenza in modo globale delle interconnessioni riguardanti i principi di sicurezza dei prodotti 
agroalimentari e la loro influenza nella gestione dell’organico di filiera

Competenze di riferimento AI1 Gestire soluzione tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti caratteri di qualità previste dalle
normative nazionali e comunitarie nell’ottica di sicurezza, tutela e sostenibilità

COMPETENZA INTERMEDIA TERZO ANNO IAI 1 Individuare le soluzioni tecniche di produzione e trasformazione più adeguate in relazione alla tipologia di
territorio e alle potenzialità produttive.
CONOSCENZE
Principali aspetti fisico-chimici e organolettici delle materie prime,
semi-lavorati e dei prodotti trasformati.

ABILITA’
Eseguire alcune analisi chimico fisiche sugli alimenti.

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali
Saperi essenziali Conoscenze

- L’acqua negli alimenti: importanza e sue funzioni.
Definizione, classificazione, struttura e principali funzioni 

delle biomolecole:

- glucidi

- protidi

- lipidi

- Definizione e funzioni di vitamine e Sali minerali.

Esperienze  di  laboratorio:  -  riconoscimento  di  una
sostanza organica

- osservazione dei granuli di amido 

Abilità

 Individuare le caratteristiche strutturali e funzionali delle 
macromolecole dei composti organici 

- Saper riconoscere e classificare le principali biomolecole di 
interesse alimentare 



- determinazione delle proteine

- la bottiglia magica

Insegnamenti trasversali Economia agraria, Valorizzazione

Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, personalizzate, in presenza, sul campo.
Esercitazioni di laboratorio proposte
 Prelevamento del campione (metodo manuale, meccanico e automatico)
 Ricerca delle sostanze estranee: ricerca della formalina e 

della soda
Valutazione dello stato di freschezza: saggio all’alcol, alizarolo e alla resazzurrina

 Determinazione dell’acidità titolabile in gradi Soxhlet –Henkel
 Determinazione dell’acidità mediante pHametro
 Determinazione della densità del latte
 Determinazione della materia grassa mediante il butirrometro
 Gerber
 Determinazione del residuo secco totale
 Coagulazione acida e presamica della caseina

Prodotti/realizzazioni in
esito

Ipertesto cartacei e digitali. Mappe e schede procedurali.

Strumenti per la
valutazione risultati

Rubriche e griglie di valutazione





 
  

DIPARTIMENTO 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO PROFESSIONALE  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi
di  trasformazione 

Prof. Gennaro Alfio

Agronomia del territorio agrario e forestale Prof. Caracè Carmelo-Gennaro Alfio

Tecniche delle produzioni Vegetali e zootecniche Prof.ri Caracè Carmelo – Amoroso Sarah

Economia agraria e legislazione di settore 
agraria e  forestale

Prof. Scuto Salvatore

Gestione e valorizzazione delle attività 
produttive e  sviluppo del territorio e sociologia 
rurale

Prof.ri Caracè Carmelo – De Marco Mario

Agricoltura sostenibile e biologica Prof.ri Russo Vincenzo-Amoroso Sarah

PROGRAMMAZIONE CLASSE QUARTA 
Indirizzo: a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio,
gestione delle risorse forestali e montane 

QUADRO GENERALE COMPETENZE
CODICE COMPETENZE ANNUALITÀ

AREA GENERALE

AG1 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 1,2,3,4,5



essere  in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali

AG2 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei  vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali

1,2,3,4,5

AG3 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni  con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del  tempo

1,2,3,4,5

AG4 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva  interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro

1,2,3,4,5

AG5 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi  ambiti e contesti di studio e di lavoro

1,2,3,4,5

AG6 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 1, 2,3,4,5

AG7 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento  alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete

1,2,3,4,5

AG8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 1,2,3,4,5

AG9 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare
in  modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo

1,2,3,4,5

AG10 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento 
dei  processi produttivi e dei servizi

1,2,3,4,5

AG11 Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 
della  salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio

1,2,3,4,5

AG12 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare
in  campi applicativi

1,2,3,4,5

AREA DI INDIRIZZO

AI1 Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di 
qualità  previsti dalle normative nazionali e comunitarie

1,2,3,4,5

AI2 Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il benessere animale e la qualità delle 1,2,3,4,5

3

produzioni



AI3 Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali progettando semplici interventi nel rispetto 
della  biodiversità e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche

 __ 3,4,5

AI4 Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità delle 
produzioni  agroalimentari e forestali

1,2,3,4,5

AI5 Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un territorio, anche 
attraverso  l’utilizzo e la realizzazione di mappe tematiche e di sistemi informativi computerizzati

1,2,3,4,5

AI6 Intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, per la conservazione e il  
potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative, per la prevenzione del degrado ambientale e per
la  realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio, eseguendo semplici interventi di 
sistemazione  idraulico-agroforestale e relativi piani di assestamento

__ 3,4,5

AI7 Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica e agronomica delle biomasse
di  provenienza agroforestale, zootecnica e agroindustriale

__,4,5

AI8 Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari applicando tecnologie innovative per la salvaguardia ambientale __,4,5

AI9 Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in 
ambito agrario e forestale, attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico- economica aziendale,  
interagendo con gli enti territoriali e coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione di semplici piani
di  miglioramento fondiario e di sviluppo rurale

 __3,4,5

AI10 Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per la valorizzazione delle 
filiere  agroalimentari e forestali, gestendo attività di promozione e marketing dei prodotti agricoli, 
agroindustriali,  silvopastorali, dei servizi multifunzionali realizzando progetti per lo sviluppo rurale

1,2,3,4,5

CODIC
E 

COMPETENZE INTERMEDIE QUARTO ANNO

INTERMEDIA AREA GENERALE 

IAG1 Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e professionali soggette a cambiamenti che possono richiedere un adattamento 
del proprio operato nel rispetto di regole condivise e della normativa specifica di settore.

IAG2 Gestire l’interazione comunicativa, in modo pertinente e appropriato, cogliendo i diversi punti di vista. 
Gestire discorsi orali di tipo espositivo e argomentativo, in modo chiaro e ordinato e in forma adeguata ai contesti, utilizzando anche adeguati 
supporti  multimediali. 
Comprendere e interpretare testi di varia tipologia e genere, letterari e non letterari, contestualizzandoli nei diversi periodi culturali.
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Elaborare forme testuali per scopi diversi, anche confrontando documenti di varia provenienza, con un uso controllato delle 
fonti. Utilizzare modalità di scrittura e riscrittura intertestuali, in particolare sintesi e argomentazione, 
con un uso pertinente del patrimonio lessicale e delle strutture della lingua italiana.

IAG3 Utilizzare criteri di scelta di dati che riguardano il contesto sociale, culturale, economico di un territorio per rappresentare in modo efficace le 
trasformazioniintervenute nel corso del tempo.

IAG4 Interpretare e spiegare documenti ed eventi della propria cultura e metterli in relazione con 
quelli di altre culture utilizzando metodi e strumenti adeguati.

IAG5 Utilizzare la lingua straniera, nell’ambito di argomenti di interesse generale e di attualità, per comprendere in modo globale e analitico testi orali e scritti 
poco  complessi di diversa tipologia e genere; per produrre testi orali e scritti, chiari e lineari, di diversa tipologia e genere, utilizzando un registro 
adeguato; per  interagire in semplici conversazioni e partecipare a brevi discussioni, utilizzando un registro adeguato. 
Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere in modo globale e analitico testi orali e scritti poco complessi di
diversa tipologia e genere; per produrre testi orali e scritti chiari e lineari di diversa tipologia e genere, utilizzando un registro adeguato; per interagire in
semplici conversazioni e partecipare a brevi discussioni, utilizzando un registro adeguato.

IAG6 Stabilire collegamenti tra informazioni, dati,eventi e strumenti relativi ai beni artistici e ambientali e l’ambito professionale di appartenenza.

IAG7 Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale per produrre documenti complessi, scegliendo le strategie comunicative più efficaci rispetto ai 
diversi contesti inerenti alla sfera sociale e all’ambito professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera.

IAG8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in modalità avanzata in situazioni di lavoro relative al settore di riferimento, adeguando i propri comportamenti al 
contesto organizzativo e professionale.

IAG9 Agire l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva in modo autonomo e responsabile, sulla base della valutazione delle situazioni sociali e 
professionali soggette a cambiamenti e che possono richiedere un adattamento del proprio operato.

IAG10 Applicare i concetti fondamentali relativi all’organizzazione aziendale e alla produzione di beni e servizi per la soluzione di casi aziendali relativi al settore 
professionale di riferimento anche utilizzando documentazione tecnica e tecnIche elementari di analisi statistica e matematica.

IAG11 Utilizzare in modo avanzato gli strumenti tecnologici avendo cura della sicurezza, della tutela della salute nei luoghi di lavoro, della dignità del-la persona, 
dell’ambiente e del territorio, rispettando le normative specifiche dell’area professionale ed adottando comportamenti adeguati al contesto.

IAG12 Utilizzare in modo flessibile i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere problemi non 
completamentestrutturati, riferiti a situazioni applicative relative al settore di riferimento, anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.

INTERMEDIA AREA DI INDIRIZZO

IAI1 Interviene nell’applicazione delle procedure di produzione e trasformazione verificando la conformità ai criteri di qualità previsti dalle normative 
nazionali e  comunitarie anche in relazione alle strutture e strumentazioni in dotazione.

IAI2 Individuare e applicare soluzioni tecniche di allevamento e acquacoltura adeguate alla valorizzazione delle divere produzioni
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IAI3 Intervenire attivamente nei processi di produzione delle filiere selvicolturali e collaborare nella progettazione di semplici interventi nel rispetto della 
biodiversità e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche.

IAI4 Supportare i processi di controllo contribuendo ad individuare e a valutare le modalità specifiche per realizzare 
produzioni di qualità nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

IAI5 Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agroproduttive di un territorio, utilizzando ed elaborando mappe tematiche e i sistemi 
informativi  territoriali computerizzati.

IAI6 Supportare la gestione di soluzioni tecniche per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, per la conservazione e il potenziamento di parchi, di 
aree  protette e ricreative, per la prevenzione del degrado ambientale e per la realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio.

IAI7 Individuare le tecniche di raccolta, utilizzo e valorizzazione delle biomasse agrarie e forestali e intervenire nella gestione di progetti di 
valorizzazione  energetica e agronomica.

IAI8 Collaborare alla realizzazione di progetti idonei a gestire i reflui zootecnici e agroalimentari, avvalendosi di tecnologie innovative per la salvaguarda ambientale

IAI9 Partecipare alle principali attività di gestione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito agrario e forestale anche collaborando 
alla  stesura di schemi progettuali e piani di sviluppo per la valorizzazione degli ambienti rurali.

IAI10 Collaborare all’attuazione dei processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti ed individuare le azioni adeguate per la valorizzazione delle 
filiere  agroalimentari e forestali.
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE E BIOLOGICA

UDA UDA 1 Sistemi agricoli bio-sostenibili

Destinatari Studenti IV ANNO

Periodo Settembre- Gennaio



Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, Ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali

Competenza di 
riferimento  indirizzo

AI1“Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri diqualità 
previsti  dalle normative nazionali e comunitarie.

Competenza intermedia  
triennio

Interviene nell’applicazione delleprocedure di produzione etrasformazione verificando laconformità ai criteri di 
qualità  previstidalle normative nazionali e comunitarieanche in relazione alle strutture estrumentazioni in 
dotazione.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principali sistemi di lottaintegrata. 
Principi di coltivazione biologica.

Individuare e applicare piani dicoltivazione 
biologica. Attuare piani di difesaintegrata.

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere) 

I mezzi di lotta  
Principi generalidell’agricoltura 
biologica,integrata e  biodinamica 

Analogie e differenze traagricoltura conservativa 
eagricoltura  convenzionale 

I livelli di produttività e ifattori determinanti neisistemi 
agricoli  sostenibili 

Sistemi agricoli intensivi ed estensivi 

Agricoltura biosostenibile edutilizzo delle risorseambientali

ABILITÀ (saper fare) 

- Saper definire ed applicareun piano di  
coltivazionebiologica 
- Saper individuare leprincipali caratteristiche  
deisistemiagricoli conservativi 
- Saper individuare differenzee analogie tra 
sistemi  agricolibiologici e convenzionali

Insegnamenti trasversali Tecniche di allevamento, Economia agraria

Strumenti per la valutazione e 
la  certificazione dei risultati

Griglie e rubriche di valutazione
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE E BIOLOGICA



UDA UDA 2 I principali agenti patogeni delle piante ortive

Destinatari Studenti IV ANNO

Periodo Febbraio - maggio

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, Ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali

Competenza di 
riferimento  indirizzo

AI3“Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità 
previsti  dalle normative nazionali e comunitarie.”.

Competenza intermedia  
triennio

Interviene nell’applicazione delle procedure di produzione e trasformazione verificando la conformità ai criteri di 
qualità  previsti dalle normative nazionali e comunitarie anche in relazione alle strutture e strumentazioni in 
dotazione.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principali sistemi di lotta integrata. 
Principi di coltivazione biologica.

Individuare e applicare piani di coltivazione 
biologica. Attuare piani di difesa integrata

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere) 

Conoscere le principali edessenziali 
caratteristichediagnostiche, biologiche esintomatologiche 
dei patogenichiave di alcune piantecoltivate come ad 
esempio: - Olivo 

- Agrumi 
- Pistacchio 
- Vite 
- Ortaggi 

ABILITÀ (saper fare) 

- Saper definire ed inserirein un piano di lottaintegrata 
le variemetodiche studiate 
- Saper individuare leprincipali caratteristichefisico 
tecniche degliagrofarmaci 
-  Saper individuarerazionali  piani  di  lotta constrategie
orientateessenzialmenteall’ecocompatibilità  anchein
riferimento  a  contestireali  e  alla  fase  fenologicadella
pianta 
- Saper riconoscere leprincipali avversitàparassitarie 
trattate

Insegnamenti trasversali Tecniche di allevamento, Economia agraria

Strumenti per la valutazione e
la  certificazione dei risultati

Griglie e rubriche di valutazione
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ECONOMIA AGRARIA E LEGISLAZIONE DI SETTORE AGRARIA E FORESTALE

UDA  N° 00: RECUPERO ARGOMENTI 

Destinatari ALUNNI QUARTA CLASSE

Periodo SETTEMBRE - OTTOBRE

Prodotto da realizzare

Competenza di riferimento C.I. N° 09 - Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito
agrario e forestale, attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico- economica aziendale, interagendo con gli enti territoriali
e coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione di semplici piani di miglioramento fondiario e di sviluppo rurale. 

Competenza intermedia triennio Interpretare la funzione dei diversi fattori della produzione nelle attività di gestione e direzione delle opere di 
miglioramento e trasformazione fondiaria.

Saperi essenziali 

Conoscere concetti e fenomeni legati
ai  principali temi trattati

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principi di economia generale, i soggetti 
economici.  

I fattori della produzione e leggi della 
produttività. 

Aspetti giuridici dell’impresa e figure giuridiche
nelle  attività  agricole  e  forestali.  Principali
documenti

Riconoscere gli elementi caratterizzanti i fattori della produzione e le 
caratteristiche della loro dinamica nei processi produttivi. 

  
Redigere i principali documenti contabili e fiscali

9



CONTENUTI 
La compravendita - Il mercato: meccanismo e luogo dello scambio – I documenti riguardanti gli scambi commerciali – La contabilità IVA - I tributi: il sistema fiscale – 
imposte, tasse, contributi – I tributi più importanti.

Insegnamenti coinvolti di asse 
otrasversali

matematica

Strumenti per la valutazione e 
lacertificazione dei risultati

Le verifiche avranno lo scopo di accertare l’acquisizione dei contenuti e dovranno considerare il processo di apprendimento
dei singoli alunni. Nel rispetto di quanto stabilito nei singoli PFI, generalmente le prove saranno sia scritte (strutturate e
semistrutturate) che orali  (interrogazioni  dal  posto, discussioni  aperte e colloqui guidati con l’intera classe. In ogni  caso
avranno lo scopo di valutare l’alunno per la capacità di descrivere, dare definizioni, giustificare risposte, capacità di sintesi, di
memoria e di rigore logico. Il giudizio sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno compirà secondo il proprio ritmo di
apprendimento in relazione al livello generale della classe.

ECONOMIA AGRARIA E LEGISLAZIONE DI SETTORE AGRARIA E FORESTALE

UDA  N° 01: ECONOMIA POLITICA

Destinatari ALUNNI QUARTA CLASSE

Periodo OTTOBRE - NOVEMBRE

Prodotto da realizzare

Competenza di riferimento C.I. N° 09 - Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito
agrario e forestale, attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico- economica aziendale, interagendo con gli enti territoriali
e coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione di semplici piani di miglioramento fondiario e di sviluppo rurale. 

Competenza intermedia triennio Interpretare la funzione dei diversi fattori della produzione nelle attività di gestione e direzione delle opere di miglioramento e
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trasformazione fondiaria.

Saperi essenziali 

Conoscere concetti e fenomeni legati
ai  principali temi trattati

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principi di economia generale, i soggetti 
economici.  

I fattori della produzione e leggi della 
produttività. 

Aspetti giuridici dell’impresa e figure giuridiche
nelle  attività  agricole  e  forestali.  Principali
documenti

Riconoscere gli elementi caratterizzanti i fattori della produzione e le 
caratteristiche della loro dinamica nei processi produttivi. 

  
Redigere i principali documenti contabili e fiscali

CONTENUTI 
L’imprenditore agricolo e la sua attività: le attività agricole; la conduzione dell’azienda agraria e i tipi di impresa agricola; l’indirizzo produttivo – Il coltivatore diretto. La 
struttura dell’azienda agraria; il capitale fondiario; il capitale agrario o di esercizio; il lavoro; l’organizzazione 
La normativa e sua evoluzione storica sull’affitto dei fondi rustici; la legge sui patti agrari e gli accordi in deroga.

Insegnamenti coinvolti di asse 
otrasversali

Matematica – Valorizzazione - Storia

Strumenti per la valutazione e 
lacertificazione dei risultati

Le verifiche avranno lo scopo di accertare l’acquisizione dei contenuti e dovranno considerare il processo di apprendimento
dei singoli  alunni.  Nel rispetto di quanto stabilito nei singoli  PFI, generalmente le prove saranno sia scritte (strutturate e
semistrutturate) che orali  (interrogazioni  dal  posto,  discussioni  aperte e colloqui guidati con l’intera classe.  In ogni  caso
avranno lo scopo di valutare l’alunno per la capacità di descrivere, dare definizioni, giustificare risposte, capacità di sintesi, di
memoria e di rigore logico. Il  giudizio sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno compirà secondo il  proprio ritmo di
apprendimento in relazione al livello generale della classe.
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ECONOMIA AGRARIA E LEGISLAZIONE DI SETTORE AGRARIA E FORESTALE



UDA  N° 02: ECONOMIA AGRARIA 

Destinatari ALUNNI QUARTA CLASSE

Periodo NOVEMBRE - GENNAIO

Prodotto da realizzare

Competenza di riferimento C.I. N° 09 - Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito
agrario e forestale, attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico- economica aziendale, interagendo con gli enti territoriali
e coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione di semplici piani di miglioramento fondiario e di sviluppo rurale. 

Competenza intermedia triennio Interpretare la funzione dei diversi fattori della produzione nelle attività di gestione e direzione delle opere di 
miglioramento e trasformazione fondiaria.

Saperi essenziali 

Conoscere concetti e fenomeni legati
ai  principali temi trattati

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principi di economia generale, i soggetti 
economici.  

I fattori della produzione e leggi della 
produttività. 

Aspetti giuridici dell’impresa e figure giuridiche
nelle  attività  agricole  e  forestali.  Principali
documenti

Riconoscere gli elementi caratterizzanti i fattori della produzione e le 
caratteristiche della loro dinamica nei processi produttivi. 

  
Redigere i principali documenti contabili e fiscali

CONTENUTI 
Il bilancio dell’azienda agraria – tipi di bilancio – il bilancio economico e i redditi aziendali - la produzione Lorda vendibile - La determinazione dell’Utile Lordo di Stalla: 
rimonta interna, esterna e mista. le quote, spese varie, tributi, salari, stipendi, interessi, beneficio fondiario. 
Il bilancio dell’azienda condotta in affitto. 
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Insegnamenti coinvolti di asse 
otrasversali

Matematica – Valorizzazione – Tecnica di allevamento vegetale e animale

Strumenti per la valutazione e 
lacertificazione dei risultati

Le verifiche avranno lo scopo di accertare l’acquisizione dei contenuti e dovranno considerare il processo di apprendimento
dei singoli  alunni. Nel rispetto di quanto stabilito nei singoli  PFI, generalmente le prove saranno sia scritte (strutturate e
semistrutturate) che orali  (interrogazioni  dal  posto, discussioni  aperte e colloqui guidati con l’intera classe.  In ogni  caso
avranno lo scopo di valutare l’alunno per la capacità di descrivere, dare definizioni, giustificare risposte, capacità di sintesi, di
memoria e di rigore logico. Il giudizio sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno compirà secondo il  proprio ritmo di
apprendimento in relazione al livello generale della classe.

ECONOMIA AGRARIA E LEGISLAZIONE DI SETTORE AGRARIA E FORESTALE

UDA  N° 03: BASI DI CONTABILITA’ – MATEMATICA FINANZIARIA - LEGISLAZIONE

Destinatari ALUNNI QUARTA CLASSE

Periodo FEBBRAIO - MAGGIO

Prodotto da realizzare

Competenza di riferimento C.I. N° 09 - Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito
agrario e forestale, attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico- economica aziendale, interagendo con gli enti territoriali
e coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione di semplici piani di miglioramento fondiario e di sviluppo rurale. 

Competenza intermedia triennio Interpretare la funzione dei diversi fattori della produzione nelle attività di gestione e direzione delle opere di 
miglioramento e trasformazione fondiaria.

Saperi essenziali 

Conoscere concetti e fenomeni legati
ai  principali temi trattati

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principi di economia generale, i soggetti 
economici.  

I fattori della produzione e leggi della 
produttività. 

Aspetti giuridici dell’impresa e figure giuridiche

Riconoscere gli elementi caratterizzanti i fattori della produzione e le 
caratteristiche della loro dinamica nei processi produttivi. 

  
Redigere i principali documenti contabili e fiscali
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nelle attività agricole e forestali. Principali 
documenti

CONTENUTI 
Le procedure contabili - il conto economico; analisi del bilancio - Matematica finanziaria: L’interesse e lo sconto e formule derivate, montante semplice e composto e
formule derivate, le annualità limitate ed illimitate e formule derivate. Quota di ammortamento e di reintegrazione, calcolo del debito residuo. Redditi transitori e
permanenti – Legislazione: la sicurezza nei luoghi di lavoro - normativa; organizzazione e gestione della sicurezza; protezione nei lavori agricoli.

Insegnamenti coinvolti di asse 
otrasversali

Matematica 

Strumenti per la valutazione e 
lacertificazione dei risultati

Le verifiche avranno lo scopo di accertare l’acquisizione dei contenuti e dovranno considerare il processo di apprendimento
dei singoli  alunni.  Nel rispetto di quanto stabilito nei singoli  PFI, generalmente le prove saranno sia scritte (strutturate e
semistrutturate) che orali  (interrogazioni  dal  posto,  discussioni  aperte e colloqui guidati con l’intera classe.  In ogni  caso
avranno lo scopo di valutare l’alunno per la capacità di descrivere, dare definizioni, giustificare risposte, capacità di sintesi, di
memoria e di rigore logico. Il  giudizio sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno compirà secondo il  proprio ritmo di
apprendimento in relazione al livello generale della classe.

AGRONOMIA DEL TERRITORIO AGRARIO E FORESTALE

UDA 1  L’AGRONOMIA E LE AGROTECNICHE SOSTENIBILI E AVANZATE 

Contestualizzazione L’obiettivo di apprendimento mira a conoscere ed analizzare le relazioni tra pratica agronomica e incremento della produttività negli 
ecosistemi  agro-forestali anche in riferimento alla sostenibilità ambientale

Destinatari Classi quarte

Periodo Settembre- Febbraio

Tema di riferimento UDA Gli alunni dovranno venire a conoscenza in modo globale delle interconnessioni riguardanti la scelta di una determinata pratica agronomica in 
relazione al contesto territoriale di riferimento e ad una principale finalità tenendo conto anche di finalità ecosostenibili.
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Competenza di  
riferimento

Individuare le soluzioni tecniche di produzione e trasformazione più adeguate in relazione alla tipologia di territorio e alle 
potenzialità  produttive

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali

Saperi essenziali Conoscenze  
 ✔ ll significato del termine “irrigazione “ e le sue principali finalità  

 ✔ Classificazione dei sistemi irrigui: sistemi irrigui gravitazionali, per aspersione
,  microirrigazione e subirrigazione  

 ✔ Vantaggi e svantaggi dei diversi metodi irrigui  

 ✔ Il concetto di risparmio idrico nei metodi di irrigazione localizzati e 

sostenibili   ✔ I fattori che influenzano il deficit idrico.  

 ✔ Impostazione di un bilancio idrico: analisi delle diverse tipologie di apporto 
idrico  e delle perdite di acqua nel sistema suolo pianta-atmosfera  

 ✔ Principali attrezzature utilizzate in agricoltura di precisione 

Abilità  
 ✔ Analizzare le caratteristiche dei principali 

fattori agronomici ed i loro effetti  
sulla produttività e la crescita delle piante  

 ✔ Analizzare le caratteristiche dei 
principali interventi irrigui ed i loro 

effetti  
sulla produttività anche in un ottica di  

sostenibilità  

 ✔ Effettuare semplici calcoli di bilancio idrico  

 ✔ Saper identificare ed individuare i 
principi essenziali dell’ agricoltura di 
precisione 

Insegnamenti trasversali Tecniche di allevamento, Economia agraria 

Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, personalizzate, in presenza, sul campo.  
Esercitazioni: redazione di semplici bilanci idrici in contesti tecnico-applicativi di interesse agronomico

Prodotti/realizzazioni in  
esito

Ipertesto cartacei e digitali . Mappe e schede procedurali. 

Strumenti per la  
valutazione risultati

Rubriche e griglie di valutazione
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 DISCIPLINA: AGRONOMIA DEL TERRITORIO AGRARIO E FORESTALE



UDA 2 organizzazione e gestione dei vivai forestali

Contestualizzazione L’obiettivo di apprendimento mira a conoscere ed analizzare le relazioni 
tra  pratica agronomica e incremento della produttività negli ecosistemi 
agro  forestali anche in riferimento alla sostenibilità ambientale

Destinatari Classi quarte

Periodo FEBBRAIO

Tema di riferimento UDA Gli  alunni  dovranno  venire  a  conoscenza  in  modo  globale  delle
interconnessioni  riguardanti  la  scelta  di  una  determinata  pratica
agronomica  in  relazione  ad  un  contesto  selvicolturale  di  riferimento
tenendo conto anche di finalità ecosostenibili.

Competenza di riferimento  ✔ Individuare le soluzioni tecniche di produzione e trasformazione
più  adeguate  in  relazione  alla  tipologia  di  territorio  e  alle
potenzialità produttive  

 ✔ Partecipare alla gestione degli essenziali processi 
produttivi  appartenenti alle filiere selvicolturali  

 ✔ Intervenire attivamente nei processi  di  produzione delle filiere
selvicolturali  e  collaborare  nella  progettazione  di  semplici
interventi  nel  rispetto  della  biodiversità  e  delle  risorse
naturalistiche 

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali
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Saperi essenziali Conoscenze  
 ✔ Botanica, ecologia e  

selvicoltura delle principali  
specie boschive italiane  
riguardanti boschi puri di  
conifere ( abetine, peccete,  
pinete) e latifoglie ( castagno,  
faggio, leccio , quercia e  
carpino).  

 ✔ Il concetto di filiera  
produttiva in ambito  

forestale 

Abilità  
 ✔ Applicare le diverse  
tecniche selvicolturali in  
relazione a finalità tecnico  

applicative 

Insegnamenti trasversali Tecniche di allevamento, Economia agraria 

Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, personalizzate,
in  presenza, sul campo. Realizzazione di erbari tematici riguardanti le
essenze forestali di interesse studiate .

Prodotti/realizzazioni in esito Ipertesto cartacei e digitali . Mappe e schede procedurali. 

Strumenti per la valutazione risultati Rubriche e griglie di valutazione

 DISCIPLINA: AGRONOMIA DEL TERRITORIO AGRARIO E FORESTALE
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UDA 3  LE BIOMASSE E LORO UTILIZZAZIONE AGRONOMICA 



Contestualizzazione L’obiettivo di apprendimento mira a conoscere ed analizzare le relazioni
tra pratica innovativa di riutilizzazione dei residui vegetali ( biomasse) e
incremento  della  produttività  negli  ecosistemi  agro-forestali  anche  in
riferimento alla sostenibilità ambientale

Destinatari Classi quarte

Periodo Marzo- Giugno

Tema di riferimento UDA Gli  alunni  dovranno  venire  a  conoscenza  in  modo  globale  delle
interconnessioni  riguardanti  la  scelta  di  una  determinata  pratica
agronomica  in  relazione  ad  un  contesto  di  riferimento  tenendo  conto
anche di finalità ecosostenibili.

Competenza di riferimento  ✔ Individuare le soluzioni tecniche di produzione e trasformazione più
adeguate  in  relazione  alla  tipologia  di  territorio  e  alle
potenzialità produttive  

 ✔ Collaborare alla gestione di progetti di  valorizzazione energetica e
agronomica delle biomasse di provenienza agroforestale, zootecnica e
agroindustriale 

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali
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Saperi essenziali Conoscenze  
 ✔ Classificazione delle diverse  

biomasse di provenienza  
agroforestale e zootecnica  

 ✔ Tecniche di utilizzo delle  
biomasse di provenienza  
agroforestale e zootecnica  

 ✔ Coltivazione e raccolta delle 
biomasse agroforestali ai fini  

energetici: produzione di  
biogas, bioetanolo e di altri  
prodotti bioindustriali 

Abilità  
 ✔ Applicare le tecniche di  

raccolta, utilizzo e  
valorizzazione delle 
biomasse  forestali ed 
agrarie a fini  

energetici 



Insegnamenti trasversali Tecniche di allevamento, Economia agraria 

Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, 
personalizzate,  in presenza, sul campo. Suggerimenti: 
Realizzazione di schemi  riguardanti l’organizzazione di un semplice
impianto di biogas da  reflui zootecnici

Prodotti/realizzazioni in esito Ipertesto cartacei e digitali . Mappe e schede procedurali. 

Strumenti per la valutazione risultati Rubriche e griglie di valutazione

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E SOCIOLOGIA RURALE

UDA 1 LE FILIERE AGROALIMENTARI E LA VALUTAZIONE DELLE PRODUZIONI DI

19

QUALITA’

Destinatari Classi quarte

Periodo Settembre- Dicembre

Tema di riferimento UDA Gli  alunni  dovranno  venire  a  conoscenza  in  modo  globale  delle
interconnessioni riguardanti l’impiego di pratiche sostenibili e la qualità
dei prodotti agroalimentari

Competenze di riferimento  ✔ Supportare i  processi  di  controllo contribuendo a valutare le
modalità  specifiche per  realizzare produzioni  di  qualità  nel
rispetto  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  di
riferimento 

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e 
mappe  procedurali
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Saperi essenziali Conoscenze 
I sistemi ambientali e relativa  
pianificazione. 

I  sistemi informativi territo riali:
data  base  territoriale  e  sistema
GIS,  WebGIS,  elementi  di
fotointerpretazione. 

I servizi cartografici locali e 
nazionali.

Abilità 
Saper “leggere e  
interpretare” il contesto
ambientale, pae 
saggistico, territoriale e 
pro duttivo  locale. 
Identificare ed attivare  
indica tori specifici 
per il  rilevamen to 
delle  
variazioni dei diversi  
aspetti  
dell'ambiente. 
Strumenti per la  
conoscenza del 
territorio e per il 
supporto decisionale in 
agricoltura: l’uso dei  
GIS, uso dei dati meteo.

Insegnamenti trasversali Tecniche di allevamento, Economia agraria, Agronomia

Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, 
personalizzate,  in presenza, sul campo. Suggerimenti: redazione di 
un piano di  valorizzazione di un settore agroalimentare in relazione 
all’analisi delle dinamiche tecnico economiche dello stesso

Prodotti/realizzazioni in esito Ipertesto cartacei e digitali . Mappe e schede procedurali. 

Strumenti per la valutazione risultati Rubriche e griglie di valutazione
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GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E SOCIOLOGIA RURALE



UDA 2 NORMATIVA DI SETTORE AGROALIMENTARE, 
AGROFORESTALE E  SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

Contestualizzazione L’obiettivo  di  apprendimento  mira  a  conoscere  ed  analizzare
l’importanza  della  legislazione  di  settore  nella  valorizzazione  e
conservazione dei prodotti agroalimentari

Destinatari Classi quarte

Periodo Gennaio-Marzo

Tema di riferimento UDA Gli  alunni  dovranno  venire  a  conoscenza  in  modo  globale  delle
interconnessioni riguardanti l’attuazione di semplici misure legislative e
la  valorizzazione  di  un  territorio  anche  in  ottica  di  sostenibilità
ambientale 

Competenze di riferimento  ✔ Individuare le soluzioni tecniche di produzione e trasformazione
più  adeguate  in  relazione  alla  tipologia  di  territorio  e  alle
potenzialità produttive  

 ✔ Supportare i processi di controllo contribuendo ad individuare
le  modalità specifiche per realizzare produzioni di qualità  

 ✔ Supportare il processo di controllo della sicurezza, della
qualità, della rintracciabilità e della tipicità dei prodotti

agroalimentari e forestali

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali
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Saperi essenziali Conoscenze  
 ✔ Principali normative  

generali ,comunitarie e nazionali
in  materia di agricoltura  

biologica e di classificazione e  
gestione dei reflui zootecnici e  
acque reflue  
 ✔ Caratteristiche fisico-chimiche 

e biologiche dei principali  
reflui zootecnici e acque reflue  
prodotte nell’industria  

agroalimentare  
 ✔ Normativa e legislazione  

forestale riguardante  
classificazione e gestione delle  
aree protette  
 ✔ Principi di assestamento  
forestale e faunistico 

Abilità  
 ✔ Individuare i criteri  

essenziali di sostenibilità  
ambientale che  
regolano le applicazioni 

dei  
principi 

dell’agricoltura  
biologica  
 ✔ Classificare i  

diversi reflui  
zootecnici e acque 

reflue  
dell’industria 

agroalimentare  
ai fini delle diverse modalità

di  utilizzazione e 
smaltimento  

 ✔ Identificare i 
principali ambiti di 

intervento degli Enti  
istituzionali preposti al  
controllo delle attività 

nelle  
aree protette  

 ✔ Identificare gli  
elementi  

costituenti un piano di  
assestamento 

Insegnamenti trasversali Tecniche di allevamento, Economia agraria , Agronomia
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Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo,  
personalizzate, in presenza, sul campo.

Prodotti/realizzazioni in esito Ipertesto cartacei e digitali . Mappe e schede procedurali. 

Strumenti per la valutazione risultati Rubriche e griglie di valutazione

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E SOCIOLOGIA RURALE

UDA 3 Classificazione e gestione delle aree protette

Destinatari Classi quarte

Periodo Aprile- Maggio

Competenze di riferimento  ✔ Individuare  le  soluzioni  tecniche  di  produzione  e
trasformazione  più  adeguate  in  relazione  alla  tipologia  di
territorio e alle potenzialità produttive  

 ✔ Supportare i processi di controllo contribuendo ad individuare
le  modalità specifiche per realizzare produzioni di qualità  

 ✔ Collaborare  all’attuazione  dei  processi  di  integrazione  delle
diverse tipologie di prodotti ed individuare le azioni adeguate
per la valorizzazione delle filiere agroalimentari

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e 
mappe  procedurali

Saperi essenziali 
Saper “leggere e interpretare” il contesto ambientale, paesaggistico, territoriale e 

Conoscenze  
La disciplina delle aree pro tette.

Abilità Conoscere gli  
organi di gestione delle 
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produttivo locale. 

Definire modalità per la descrizione degli assetti ambientali e la 
individuazione  di indici di criticità 
Identificare le caratteristiche naturalistico-ecologiche delle unità 

paesaggistiche.  Identificare procedure per ri levare le unità di paesaggio. 

Identificare ed attivare indica tori specifici per il rilevamento delle 
variazioni dei diversi aspetti  
dell'ambiente. 

Le categorie delle aree pro tette. 
La classificazione delle aree 
protette

aree protette e  
collaborare con Enti  
locali per attivare  
progetti di sviluppo 
rurale, di 
miglioramenti 
fondiari ed agrari e 
di  protezione

Insegnamenti trasversali Tecniche di allevamento, Economia agraria , Agronomia

Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo,  
personalizzate, in presenza, sul campo.

Prodotti/realizzazioni in esito Ipertesto cartacei e digitali . Mappe e schede procedurali.  
Suggerimento: rielaborazione di semplici piani di marketing simulati 

Strumenti per la valutazione risultati Rubriche e griglie di valutazione

TECNICHE DELLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE

UDA 2  SISTEMI PRODUTTIVI VEGETALI

Contestualizzazione L’obiettivo di apprendimento mira a conoscere ed analizzare la scelta delle tecniche agronomiche più adatte alle colture erbacee
in  riferimento alla vocazionalità del territorio di interesse
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Destinatari Classi QUARTA

Periodo Febbraio-Maggio 



Tema di riferimento UDA Gli alunni dovranno venire a conoscenza in modo globale delle interconnessioni riguardanti le tecniche agronomiche utilizzate per
le  colture  erbacee  e  la  valorizzazione  del  territorio  in  relazione  alla  vocazionalità  dello  stesso  e  alle  sue  caratteristiche
agrometeorologiche

Competenze di riferimento Gestire soluzione tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti caratteri di qualità previste 
dalle  normative nazionali e comunitarie

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali

Saperi essenziali 

Descrivere e confrontare la  
sostenibilità dei sistemi di  
produzione illustrando analo 
gie e  differenze.  

Conoscenze e abilità  nella  bo
tanica e biologia, nelle tecniche
di coltivazione,  utilizzazione  e
trasformazione. 

Conoscenze .1 Cenni sui caratteri mor  
fologici delle colture er bacee alimentari. 

1.2 Ciclo biologico e coltu rale di una coltura 
erba cea. 1.3 Come si studia una spe cie 
coltivata. 
1.4 Classificazione delle piante erbacee. 
2. I Cereali 
2.1 Caratteristiche generali dei cereali 
2.2 il Frumento 
2.3 il Mais 
2.4 il Riso

Abilità  ✔ Individuare le principali caratteristiche 
ecologiche  di adattamento delle colture erbacee studiate

 ✔ Identificare le tecniche di coltivazione più
adatte  alle colture erbacee e alla praticoltura in  

un’ottica generale di sostenibilità 

26



Insegnamenti trasversali Economia agraria , Agronomia, Valorizzazione

Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, personalizzate, in presenza, sul campo. Esercitazioni: 
Identificazione  e riconoscimento delle colture erbacee studiate. Allestimento e preparazione di erbai dedicati.

Prodotti/realizzazioni in esito Ipertesto cartacei e digitali . Mappe e schede procedurali. 

Strumenti per la  
valutazione risultati

Rubriche e griglie di valutazione
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 TECNICHE DELLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE
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UDA 2  TECNICHE DI ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DOMESTICI 

Contestualizzazione L’obiettivo di apprendimento mira a conoscere ed analizzare l’importanza delle tecniche di allevamento ed alimentazione 
degli  animali domestici capaci di valorizzare le produzioni . 

Destinatari Classi quarte

Periodo Settembre-Gennaio

Tema di riferimento UDA Gli alunni dovranno venire a conoscenza in modo globale delle interconnessioni riguardanti le caratteristiche produttive delle 
diverse  specie allevate ed il contesto ambientale di riferimento valutando sempre le azioni di buona sostenibilità ambientale

Competenze di  
riferimento

 ✔ Gestire sistemi di allevamento garantendo il benessere animale e la qualità delle produzioni

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali

Saperi essenziali 
Etnografia  dei  bovini  con  ragguagli
statistici,  principali  problematiche,
produzioni, prospettive e importanza
eco  
nomica. 
Saper  valutare  la  rispondenza  dei
caratteri  morfologici  di  un  capo  a
quelli della razza. 

Conoscere l’anatomia e fisio logia 
degli  apparati digerente e 
riproduttore  maschile e femminile

Conoscenze  
 ✔ Tecniche di produzione e di allevamento delle 

principali  specie allevate per la produzione di latte e di 
carne   ✔ Caratteristiche dei principali sistemi e strutture 
di  allevamento  

 ✔ Principi generali di zootecnica biologica  
 ✔ Principali sistemi di conservazione e di condizionamento 

dei  foraggi e degli alimenti di origine animale

Abilità  
 ✔ Definire i sistemi di allevamento atti a garantire il 

benessere  degli animali e le produzioni di qualità e 
biologiche  

 ✔ Definire i principali sistemi di conservazione e di  
condizionamento dei foraggi e degli alimenti di origine 
animale  atti a valorizzare la qualità dei prodotti 
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Insegnamenti trasversali Economia agraria, Agronomia e Valorizzazione

Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, personalizzate, in presenza, sul campo. Esercitazioni: Elaborazione di 
semplici piani di razionamento per specie animali di interesse zootecnico.

Prodotti/realizzazioni in esito Ipertesto cartacei e digitali . Mappe e schede procedurali. 

Strumenti per la  
valutazione risultati

Rubriche e griglie di valutazione
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TECNICHE DELLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE

UDA 2 Le Leguminose da granella



Contestualizzazione L’obiettivo di apprendimento mira a conoscere ed analizzare la scelta delle tecniche agronomiche più adatte alle colture erbacee
in  riferimento alla vocazionalità del territorio di interesse

Destinatari Classi QUARTE

Periodo Febbraio-Maggio 

Tema di riferimento UDA Gli alunni dovranno venire a conoscenza in modo globale delle interconnessioni riguardanti le tecniche agronomiche utilizzate per
le  colture  erbacee  e  la  valorizzazione  del  territorio  in  relazione  alla  vocazionalità  dello  stesso  e  alle  sue  caratteristiche
agrometeorologiche

Competenze di riferimento Gestire soluzione tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti caratteri di qualità previste 
dalle  normative nazionali e comunitarie

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali
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Saperi essenziali 

.1 Cenni sui caratteri mor  
fologici delle colture erbacee  
alimentari. 

1.2 Ciclo biologico e coltu 
rale di  una coltura erba 
cea. 

1.3 Come si studia una spe cie  
coltivata. 

Descrivere e confrontare la  
sostenibilità dei sistemi di  
produzione illustrando analo 
gie e  differenze.  

Conoscenze e abilità nella 
botanica e  biologia, nelle 
tecniche di coltivazione, 
utilizzazione e trasformazione.

1. Le leguminose da granella 
1.1 Caratteristiche gene rali delle leguminose

1.2 la Fava 
1.3 Il Pisello 
4.4 Il fagiolo

Abilità  ✔ Individuare le principali caratteristiche 
ecologiche  di adattamento delle colture erbacee studiate

Identificare le tecniche di coltivazione più adatte alle 
colture  erbacee e alla praticoltura in un’ottica generale di 
sostenibilità
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Insegnamenti trasversali Economia agraria , Agronomia, Valorizzazione



Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, personalizzate, in presenza, sul campo. Esercitazioni: 
Identificazione  e riconoscimento delle colture erbacee studiate. Allestimento e preparazione di erbai dedicati.

Prodotti/realizzazioni in esito Ipertesto cartacei e digitali . Mappe e schede procedurali. 

Strumenti per la  
valutazione risultati

Rubriche e griglie di valutazione

TECNICHE DELLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE

UDA 2  Le piante ortive da campo della zona 

Contestualizzazione L’obiettivo di apprendimento mira a conoscere ed analizzare la scelta delle tecniche agronomiche più adatte alle colture erbacee
in  riferimento alla vocazionalità del territorio di interesse

Destinatari Classi QUARTE

Periodo Febbraio-Maggio 

Tema di riferimento UDA Gli alunni dovranno venire a conoscenza in modo globale delle interconnessioni riguardanti le tecniche agronomiche utilizzate per
le  colture  erbacee  e  la  valorizzazione  del  territorio  in  relazione  alla  vocazionalità  dello  stesso  e  alle  sue  caratteristiche
agrometeorologiche

Competenze di riferimento Gestire soluzione tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti caratteri di qualità previste 
dalle  normative nazionali e comunitarie

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali

Saperi essenziali Conoscenze  
1. Le piante ortive da campo della zona

Abilità  ✔ Individuare le principali
caratteristiche  ecologiche di adattamento

delle colture erbacee 
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Descrivere e confrontare la 
sostenibilità dei sistemi di produzione
illustrando  analo gie e differenze.  

Conoscenze e abiltà nella bo tanica e
biologia,  nelle  tecniche  di
coltivazione,  utilizzazione  e
trasformazione.

1.1 Caratteristiche gene rali delle piate ortive 
1.2 La lattuga 
2.3 Il finocchio 
2.4 Il cavolfiore 
2.5 Il broccolo 
2.6 La patata 

2. le colture in serra 
2.1 Il pomodoro 
2.2 Il peperone 

2.3 La melanzana

studiate  

 ✔ Identificare le tecniche di coltivazione più  
adatte alle colture erbacee e alla  
praticoltura in un’ottica generale di  
sostenibilità 

Insegnamenti trasversali Economia agraria , Agronomia, Valorizzazione
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Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, personalizzate, in presenza, sul campo. Esercitazioni: 
Identificazione  e riconoscimento delle colture erbacee studiate. Allestimento e preparazione di erbai dedicati.

Prodotti/realizzazioni in esito Ipertesto cartacei e digitali . Mappe e schede procedurali. 



Strumenti per la  
valutazione risultati

Rubriche e griglie di valutazione

LABORATORIO DI BIOLOGIA E DI CHIMICA APPLICATA AI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE

UDA 1  TRASFORMAZIONI DEL SETTORE OLEARIO E ANALISI DEGLI ELEMENTI CRITICI DI PROCESSO

Contestualizzazione L’obiettivo di apprendimento mira a conoscere i principali processi di trasformazione del settore oleario e gli interventi nelle diversi 
fasi  di processo dell’organico di filiera

Destinatari Classi quarte

Periodo Settembre-Dicembre

Tema di riferimento UDA Gli alunni dovranno venire a conoscenza in modo globale delle interconnessioni riguardanti le caratteristiche 
biochimiche e  microbiologiche degli alimenti e la loro influenza su qualità e possibile valorizzazione del prodotto

Competenze di  
riferimento

 ✔ Gestire soluzione tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti caratteri di qualità previste 
dalle  normative nazionali e comunitarie nell’ottica di sicurezza, tutela e sostenibilità  

 ✔ Supportare i processi di controllo contribuendo ad individuare e valutare le modalità specifiche per realizzare produzioni 
di  qualità nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali 

Prodotto da realizzare Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali

35



Saperi essenziali Conoscenze  ✔ Generalità sull’olivo e principali caratteri 
botanici   ✔ Metodi e tecniche della raccolta delle olive  

 ✔ Dall’oliva all’ olio: organizzazione, gestione tecnica e di sicurezza 
del  frantoio oleario  

 ✔ Processi tecnologici di estrazione dell’olio: generalità e analisi dei 
punti  critici in funzione dell’obiettivo tecnologico del processo  

 ✔ Sistemi di lavorazione delle olive a ciclo discontinuo: 
frangitura,  denocciolatura, gramolatura, pressatura e 
centrifugazione  

 ✔ Sistemi di lavorazione delle olive a ciclo continuo: frangitura a martelli e/
o  a dischi, gramolatura , estrazione per centrifugazione e per 
percolamento  ( metodo Sinolea)  

 ✔ Generalità sulla composizione chimica dell’olio di oliva: costituenti 
della  frazione saponificabile ed insaponificabile  

 ✔ Classificazione merceologica degli oli di oliva e cenni sulle 
principali  metodiche di rettificazione  

 ✔ Indicatori di qualità dell’olio di oliva e analisi organolettica ( panel test)  
 ✔ Metodi di conservazione dell’olio di oliva : chiarificazione, maturazione 

ed  affinamento  
 ✔ Difetti ed alterazioni dell’olio di oliva 

Abilità  
Individuare le caratteristiche quali-quantitative 
dell’  olio di oliva  

 ✔ Individuare le diversi fasi di lavorazione per
la  produzione dell’olio di oliva e dei  

sottoprodotti dell’ oleificio.  

 ✔ Rilevare le caratteristiche qualitative 
dell’olio e l’influenza delle differenti 

tecnologie di lavorazione sulle 
caratteristiche organolettiche del prodotto 
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Insegnamenti  
trasversali 

Economia agraria ,Valorizzazione



Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, personalizzate, in presenza, sul campo.

Prodotti/realizzazioni in esito Ipertesto cartacei e digitali . Mappe e schede procedurali.  
Esercitazioni di laboratorio proposte: 1) Determinazione dell’acidità libera dell’olio; 2)  T  est della rancidità: reazione di 
Kreiss;  3)Grado termosolforico dell’olio ; 4) Analisi sensoriale e compilazione schede di assaggio dell’olio di oliva; 5) 
Numero dei  perossidi

LABORATORIO DI BIOLOGIA E DI CHIMICA APPLICATA AI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE

UDA 2  TRASFORMAZIONI DEL SETTORE ENOLOGICO E ANALISI DEGLI ELEMENTI CRITICI DI PROCESSO

Contestualizzazione L’obiettivo di apprendimento mira a conoscere i principali processi di trasformazione del settore oleario e gli interventi nelle diversi fasi
di  processo dell’organico di filiera

Destinatari Classi quarte 

Periodo Gennaio-Giugno

Tema di riferimento UDA Gli alunni dovranno venire a conoscenza in modo globale delle interconnessioni riguardanti i principi di sicurezza dei 
prodotti  agroalimentari e la loro influenza nella gestione dell’organico di filiera

Competenze di  
riferimento

 ✔ Gestire soluzione tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti caratteri di qualità previste 
dalle  normative nazionali e comunitarie nell’ottica di sicurezza, tutela e sostenibilità  

 ✔ Supportare i processi di controllo contribuendo ad individuare e valutare le modalità specifiche per realizzare produzioni 
di  qualità nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali

Prodotto da  
realizzare

Mappe di sintesi, ipertesto cartaceo o digitale, schemi e mappe procedurali

37



Saperi essenziali Conoscenze  ✔ La vite: cenni botanici e fisiologici  
 ✔ Struttura e composizione chimica del grappolo  
 ✔ La vendemmia e le principali tecniche di raccolta , indici di maturazione 

e  conferimento dell’uva alla cantina  
 ✔ Dall’uva al mosto : organizzazione, gestione tecnica e di sicurezza 

della  cantina enologica  
 ✔ Tecniche di ammostamento delle uve : pigiatura, diraspatura, sgrondatura 

e  torchiatura  
Operazioni di ammostamento nella vinificazione in rosso: 
pigiatura e  diraspatura .  

 ✔ Il ruolo delle vasche di fermentazione, il cappello delle vinacce, 
la  macerazione , il rimontaggio e la svinatura  
Operazioni di ammostamento nella vinificazione in bianco: pigiatura,  
sgrondatura e torchiatura . Altri tipi di vinificazione : macerazione carbonica
e  criomacerazione  

 ✔ Utilizzo, effetti, dosi e tempi di somministrazione dell’anidride 
solforosa  all’uva e al vino  

 ✔ Cenni sulle principali metodiche di correzione del mosto  
 ✔ Dal mosto al vino: il ruolo dei lieviti nel processo di fermentazione 

alcolica   ✔ Tecniche di chiarificazione e stabilizzazione dei vini  
 ✔ Travaso, filtrazione e centrifugazione  
 ✔ L’ affinamento del vino e gli apporti del legno dei fusti sul profilo 

sensoriale  del vino  
 ✔ Imbottigliamento e le tipologie di tappi di chiusura  
 ✔ Cenni sulle alterazioni biologiche e chimico-fisiche dei vini 

Abilità  
 ✔ Identificare fasi, caratteri e processi per garantire 

la  qualità dei prodotti agroalimentari  
 ✔ Individuare le caratteristiche quali-quantitative 

del  mosto e del vino  
 ✔ Individuare le diversi fasi di lavorazione per 

la  produzione del vino. 
 ✔ Rilevare le caratteristiche qualitative del vino e

l’influenza delle differenti tecnologie di 
lavorazione  sulle caratteristiche del processo 
enologico

Insegnamenti  
trasversali 

Economia agraria ,Valorizzazione
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Attività degli studenti Le attività degli studenti saranno collettive, di gruppo, personalizzate, in presenza, sul campo.  
Esercitazioni di laboratorio proposte: Determinazione degli zuccheri del mosto con metodo Babo e rifrattrometrico; Correzioni
del contenuto zuccherino e dell’acidità del mosto; Determinazione del titolo alcolimetrico per distillazione e densimetria; 
Metodo ebulliometrico con ebulliometro di Malligand; Determinazione dell’acidità titolabile, volatile e reale 

Prodotti Ipertesto cartacei e digitali . Mappe e schede procedurali. 
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PIANO DI LAVORO  
Asse dei linguaggi

Italiano - Inglese

TERZO ANNO



Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del
territorio e gestione delle risorse  forestali e montane

codice Ateco A01

Lgs. 13 aprile 2017 n. 61
Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonche  raccordo con i percorsi di
istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Decreto 24 maggio 2018, n. 92
(Regolamento  recante  la  disciplina  dei  profili  di  uscita  degli  indirizzi  di  studio  dei  percorsi  di  istruzione  professionale,  ai  sensi
dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61,recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel
rispetto  dell’articolo  117  della  Costituzione,  nonche  raccordo  con  i  percorsi  dell’istruzione  e  formazione  professionale,  a  norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107). 
PREMESSA

I percorsi dell’istruzione professionale sono stati soggetti a modifiche con la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti che ne ha dettato i principi per la revisione, in
raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. In applicazione di quanto previsto dalla legge
n.  107 e,  stato emanato il  Decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  61 Revisione dei percorsi  dell’istruzione professionale nel  rispetto
dell’articolo 117 della Costituzione, nonche  raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il  decreto  ha  tracciato  gli  assi  portanti  dei  nuovi  istituti  professionali  e  ne  ha  sottolineato  il  ruolo  e  la  specificita,  istituzionale,
organizzativa e funzionale, sia rispetto agli istituti tecnici, sia rispetto all’istruzione e formazione professionale (indicata con l’acronimo
IeFP). Ha inoltre disciplinato la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, in raccordo con quelli dell’istruzione e formazione



professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attivita,  didattiche laboratoriali. 
È2  stato emanato poi il Decreto del Ministro dell’istruzione, universita,  e ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, il Ministro dell’economia e finanze e il Ministro della salute del 24 maggio 2018, n. 92 Regolamento recante la disciplina dei profili
di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale nonche  il raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione
professionale. 

Il Regolamento ha determinato i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale declinati in termini di competenze, abilita,  e
conoscenze, i profili di uscita degli 11 indirizzi di studio e i relativi risultati di apprendimento, anch’essi declinati in competenze, abilita,  e
conoscenze, l’articolazione dei quadri orari e la correlazione di ciascuno degli indirizzi con le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali
professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Infine, con il Decreto direttoriale n. 1400 del
25 settembre 2019 sono state pubblicate le Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei
percorsi di istruzione professionale (di cui al  Decreto interministeriale 24 maggio 2018, n.  92,  Regolamento ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e adottate con Decreto 766 del 23 agosto 2019). 

Alla  luce  del  riordino  sopracitato  l’indirizzo  dell’IPSASR  di  Adrano,  dall’anno  scolastico  2020-21  cambia  da  Valorizzazione  e
commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio”, in “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio
e gestione delle risorse forestali e montane”. Codice ATÈCO A01

Il D.Lgs. 61/2017 conferisce una piu,  compiuta e visibile identita,  agli Istituti Professionali statali rispetto alle odierne sovrapposizioni con
gli Istituti Tecnici, rendendoli piu,  attrattivi e meglio definiti nella loro vocazione, prefigurando la formazione di figure professionali di
livello intermedio per l'assunzione di ruoli operativi, con adeguate responsabilita,  in relazione alle attivita,  economiche di riferimento,
offrendo risposte articolate e dinamiche alle domande del mondo del lavoro e delle professioni. 
Il nuovo percorso IP e,  improntato sul principio della personalizzazione educativa, volta a consentire ad ogni studente di rafforzare e
innalzare le proprie competenze per l’apprendimento permanente,  a partire da quelle chiave di cittadinanza,  nonche  di orientare il
proprio  progetto  di  vita  e  di  lavoro,  anche  per  migliori  prospettive  di  occupabilita, .  I  percorsi  didattici  sono  caratterizzati  dalla
progettazione interdisciplinare riguardante gli assi culturali; attivita,  interdisciplinari sono organizzate a partire dalle prime classi, e per
tutta la durata del quinquennio, per unita,  di apprendimento (UdA), con l’utilizzo di metodologie di tipo induttivo, attraverso esperienze
laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attivita,  economiche di riferimento, il lavoro cooperativo
per progetti, nonche  la gestione di processi in contesti organizzati. 
La valutazione e,  effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, abilita,  e conoscenze maturate dallo studente in relazione alle



Unita,  di  Apprendimento.  È2  opportuno  sottolineare  che  in  questo  approccio  “per  competenze”,  da  assumere  trasversalmente  alle
operazioni di organizzazione della didattica, personalizzazione, valutazione degli apprendimenti, la progettazione interdisciplinare del
curricolo e dei percorsi formativi assume un ruolo centrale. 
Resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione professionale con un primo periodo corrispondente al
biennio e successivo triennio strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto anno.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

La  valutazione  delle  competenze  si  effettua  tramite  lo  svolgimento  di  compiti  di  realtà  (prove  autentiche,  prove  esperte,  ecc.),
osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive.
Le prove di realta,  consistono nella richiesta di risolvere situazioni problematiche, nuove e vicine al mondo reale. A tal fine, lo studente
deve utilizzare conoscenze, abilita,  procedure e condotte gia,  acquisite, trasferendole in contesti diversi da quelli familiari nell’ambito
della pratica didattica.
Le prove di realta,  possono vertere anche su una sola disciplina, tuttavia si consiglia di strutturarle in modo da richiedere allo studente
l’utilizzo di piu,  apprendimenti relativi a varie discipline.
Altro  elemento  necessario,  insieme  ai  compiti  di  realta, ,  ai  fini  della  valutazione  delle  competenze,  e,  costituito  dalle  osservazioni
sistematiche.
Gli strumenti per le succitate osservazioni, devono fare riferimento agli aspetti di seguito elencati:
 autonomia: e,  capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace;
 relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;
 partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;
 responsabilita, : rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta;
 flessibilita, ,  resilienza e  creativita, :  reagisce  a  situazioni  o  esigenze non previste  con proposte  e   soluzioni  funzionali  e

all’occorrenza divergenti, con utilizzo originale di materiali, ecc.;
 consapevolezza: e,  consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.

Alle prove di realta,  e alle osservazioni sistemiche, va affiancato il racconto, da parte dell’allievo, del percorso cognitivo svolto.
Cio, ,  al  fine  di  cogliere  il  significato  attribuito  dall’alunno al  proprio  lavoro,  le  intenzioni  che lo  hanno guidato nello  svolgere
l’attivita, , le emozioni o gli stati affettivi provati. Si tratta di far narrare all’allievo:

 gli aspetti piu,  interessanti per lo stesso;
 le difficolta,  incontrate e il modo in cui le ha superate;



 la successione delle operazioni compiute, evidenziando gli errori piu,  frequenti e i possibili miglioramenti;

 l’autovalutazione non solo del prodotto ma anche del processo seguito.

CERTIFICAZIONE

Per procedere alla certificazione delle competenze bisogna accertare se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilita,  acquisite nelle
diverse discipline per risolvere situazioni problematiche complesse, mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e responsabilita,
nello svolgimento del compito.
Pertanto, le caratteristiche della certificazione delle competenze sono la complessita,  e la processualita, .
La procedura e,  complessa in quanto si fonda sui diversi aspetti della valutazione: conoscenze, abilita, , traguardi per lo sviluppo delle
competenze, atteggiamenti adottati in un contesto problematico e piu,  articolato rispetto alle tradizioni verifiche (semplice ripetizione e
riesposizione dei contenuti appresi).

La certificazione, inoltre, si configura come un processo in cui la stessa non e,  il frutto delle evidenze dell’ultimo anno di scuola ma di tutte
quelle rilevate negli anni precedenti.

PIANIFICAZIONE DEL PERCORSO INTERDISCIPLINARE
La  pianificazione  del  Percorso  interdisciplinare  con  personalizzazione  degli  interventi  formativi  sara,  organizzata  in  Unita,  di
Apprendimento trasversali  nelle  quali,  partendo dai  traguardi  formativi,  si  svilupperanno appositi  percorsi  di  metodo e  contenuto,
attraverso i quali valutare il livello delle conoscenze e delle abilita,  acquisite e la misura in cui gli allievi abbiano maturato le competenze
attese.
A tal fine, si valorizzeranno percorsi di taglio trasversale (percorso inter/multidisciplinare).
Per gli alunni BÈS e D.S.A. certificati, verra,  predisposto un PIANO DIDATTICO PÈRSONALIZZATO che dara,  la possibilita,  di concordare
prove graduate in cui avvalersi anche di strumenti compensativi e misure dispensative. Per gli alunni con disabilita,  certificata saranno
seguite le indicazioni previste nel PÈI.
Per gli alunni BÈS ci si avvarra,  di tecniche di apprendimento mediato quali: “tutoring” o “cooperative -learning”, sostenute da pause
didattiche per promuovere il consolidamento e, se necessario, il recupero delle conoscenze e delle abilita, .

STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ:

 Percorsi formativi personalizzati/individualizzati.



 Studio assistito in classe (guidato da un tutor ).
 Diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari.
 Metodologie e strategie d’insegnamento differenziate.
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari.
 Assiduo monitoraggio dell’apprendimento, con frequenti verifiche e controlli.
 Coinvolgimento in attivita,  collettive (lavori di gruppo, ecc.).
 Affidamento di compiti a crescente livello di difficolta,  e/o responsabilita, .

STRATEGIE PER IL POTENZIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ:

 Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti.
 Affidamento d’incarichi impegni e/o di coordinamento.
 Valorizzazione dell’arricchimento dell’offerta formativa curricolare.
 Ricerche individuali e/o di gruppo.
 Partecipazione a corsi, concorsi e manifestazioni per la promozione delle eccellenze.

STRATEGIE INCLUSIVE

 didattica attiva, centrata sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla partecipazione, sul lavoro di gruppo;
 utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi;
 scelte  metodologiche  inclusive:  cooperative  learning,  tutoring,  problem  solving,  role  playing,  peer  to  peer,  flipped
classroom

 rispetto dei tempi di apprendimento.

MODALITA’ DIDATTICHE

 a classe intera
 a piccolo gruppo
 individuali



DIDATTICA LABORATORIALE
 gruppi  di  livello,  di  compito,  elettivi  etc.,  durante  i  quali,  si  utilizzeranno  anche  tecniche  di  apprendimento  mediato

(cooperative learning, tutoring, peer to peer, flipped classroom ,etc.).
 Dialogo,  ascolto,  sollecitazione  verso  tutte  le  forme  di  comunicazione  orale,  dalla  narrazione  alla  descrizione  e  al

resoconto; dibattiti, discussioni guidate, ricerche.
 Uso di tecniche didattiche atte a stimolare il confronto e la discussione tra gli alunni (brain-storming, etc.).

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI

 Libri di testo (misto e digitale).
 Testi di consultazione digitale.
 Attrezzature e sussidi: computer, LIM, software didattici, tablet.

SPAZI

 Aula, laboratori, classi virtuali

STRUMENTI DI VERIFICA DEI LIVELLI di APPRENDIMENTO
Si utilizzeranno i seguenti strumenti di verifica:
 Test d’ingresso
 Colloqui/conversazioni/dibattiti
 Èsercitazioni individuali e collettive
 Relazioni
 Prove scritte periodiche
 Prove pratiche
 Prove strutturate e semi strutturate
 Prodotti digitali
 Progetti e realizzazioni interdisciplinari

VALUTAZIONE
Il processo di valutazione assolve alle seguenti finalità



 Valutazione come azione formativa.
 Valutazione come confronto tra competenze in ingresso, traguardi raggiunti e standard prefissati.
 Valutazione come azione orientativa.

Il processo di valutazione si svilupperà mediante:

PROVE  INIZIALI:  ad  inizio  anno  scolastico,  agli  alunni  delle  classi  prime  si  propongono  prove  d’ingresso  comuni,  utili  per  la
registrazione dei pre-requisiti e per la determinazione delle fasce di livello, da cui poi procedere per la personalizzazione degli interventi
formativi.

PROVE INTERMEDIE: si effettuano durante l’anno scolastico, per registrare l’avanzamento de progressi formativi e valutare l’efficacia
del processo di insegnamento/apprendimento. Sono una guida importante al miglioramento: aiutano a regolare i ritmi, a ricercare
alternative, a predisporre attivita,  di rinforzo, di recupero o di potenziamento.

PROVE FINALI: sono prove conclusive, svolte su compiti di realta, , che intendono accertare il raggiungimento delle competenze prefissate.

Nell’attuale  sistema  italiano,  le  due  valutazioni,  pur  condividendo  il  medesimo  riferimento  (le  prestazioni  degli  studenti),  ne
costituiscono due rappresentazioni diverse, che hanno anche finalita,  differenti. 

La valutazione per competenze e, ,  infatti, finalizzata soprattutto alla certificazione, mentre la valutazione degli insegnamenti e,  legata
principalmente  alla  progressione  della  carriera  scolastica  sulla  base  di  decisioni  periodiche,  all’attribuzione  di  voti  numerici  per
insegnamento e all’attribuzione di crediti numerici annuali che contribuiscono al punteggio finale del diploma. Tenuto conto del quadro
normativo vigente (d.P.R. 122/09 per la parte ancora applicabile e d.lgs 62/2017 soprattutto per gli Èsami di Stato), restano ferme le
attuali norme in merito alla valutazione disciplinare. Pertanto, ciascun docente, sulla base delle evidenze raccolte, formulera,  valutazioni
che saranno registrate sul proprio registro personale elettronico. Sulla base di tali valutazioni il docente formulera,  le proposte motivate
di voto da sottoporre all’approvazione del consiglio di classe in occasione degli scrutini intermedi e finali. 

La valutazione per competenze, invece, non potra,  essere ricondotta ad una sola disciplina e richiedera,  una valutazione collegiale del
consiglio di classe che potra,  essere documentata sul progetto formativo individuale (P.F.I.). 

Nella valutazione di tutti gli alunni ci si atterrà a rubriche di valutazione appositamente predisposte. 



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze vengono certificate allorquando in una prova autentica l’allievo è in grado di agire /eseguire un compito rispetto agli indicatori di 
autonomia ed integrazione dei saperi.

INDICATORI* A: Livello Avanzato B: Livello Intermedio C: Livello Base

Metodo di  
studio/lavoro

L’alunno e,  organizzato e opera con
consapevolezza  scelte  strategiche
volte  al  conseguimento  del
risultato. Motiva con obiettivita,  le
strategie attivate

L’alunno e,  organizzato e opera  con 
consapevolezza scelte  strategiche 
volte al  
conseguimento del risultato.

L’alunno  non  e,  sempre
organizzato;  persegue  il
risultato  tentando  le
strategie

Consapevolezza  
riflessiva e critica

Riflette  su  cio,  che ha imparato e
sul  proprio  lavoro  cogliendo
appieno  il  processo  personale
svolto,  che  affronta  in  modo
particolarmente critico

Riflette su cio,  cha ha imparato e  sul 
proprio lavoro cogliendo il  processo 
personale di lavoro  svolto, che 
affronta in modo  critico

Coglie  gli  aspetti  essenziali
di cio,  cha ha imparato e  del
proprio lavoro e  mostra un
certo senso  critico

Capacità di cogliere i  processi sottostanti  al lavoro svolto È2  dotato di una capacita,  eccellente
di  cogliere  i  processi  culturali,
scientifici  e  tecnologici  che
sottostanno al lavoro svolto

È2  in grado di cogliere in modo  
soddisfacente i processi culturali,  
scientifici e tecnologici che  
sottostanno al lavoro svolto

Coglie  i  processi  culturali,
scientifici  e  tecnologici
essenziali  che  sottostanno
al lavoro svolto

Autovalutazione L’alunno  valuta  correttamente  e
obiettivamente il proprio lavoro e
interviene in modo opportuno per
correggere eventuali imperfezioni.

L’alunno valuta correttamente e  
obiettivamente il proprio lavoro  e, 
guidato, interviene per  correggere 
eventuali  
imperfezioni.

L’alunno non sempre  valuta
correttamente  e
obiettivamente  il  proprio
lavoro  e,  solo  guidato,
interviene  per  correggere
eventuali imperfezioni.

Superamento delle  crisi L’allievo  si  trova  a  suo  agio  di
fronte  alle  crisi  ed  e,  in  grado  di
scegliere  tra  piu,  strategie  quella
piu,  adeguata  e  stimolante  dal
punto di vista degli apprendimenti

L’allievo e,  in grado di affrontare  le 
crisi con una strategia di  richiesta di
aiuto e di intervento  attivo

Nei  confronti  delle  crisi
l’allievo mette in atto  alcune
strategie  minime  per
tentare  di  superare  le
difficolta,



Capacità di trasferire  le conoscenze  
acquisite

Ha  un’eccellente  capacita,  di
trasferire  saperi  e  saper  fare  in
situazioni  nuove,  con  pertinenza,
adattandoli  e  rielaborandoli  nel
nuovo  contesto,  individuando
collegamenti

Trasferisce saperi e saper fare in  
situazioni nuove, adattandoli e  
rielaborandoli nel nuovo  
contesto, individuando  
collegamenti

Trasferisce  i  saperi  e  saper
fare  essenziali  in  situazioni
nuove  e  non  sempre  con
pertinenza

 Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, e,  riportata l’espressione ”livello base non raggiunto”, con  l’indicazione della relativa motivazione

                                                                                                                   GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ASSE DEI LINGUAGGI
LINGUA ITALIANA VALUTAZIONE

GLOBALE COMPETENZE

COMPETENZE ABILITA' / EVIDENZE

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi            ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
e verbale in vari contesti

Comprende i messaggi contenuti in un testo orale

Coglie le relazioni logiche tra le    varie componenti di un testo orale

Riconosce differenti registri comunicativi di un testo orale

Individua il punto di vista dell’altro in contesti formali ed  informali



□ Non raggiunto (3-4)

Èsporne in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o  testi ascoltati

Affronta molteplici situazioni  comunicative scambiando informazioni e 
idee per esprimere anche il proprio punto di vista

Leggere, comprendere    ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo

Applica strategie diverse di             lettura

□ Non raggiunto (3-4)

□ Base (5-6)

□ Intermedio (7-8)
□ □ Avanzato (9-10)

Individua natura, funzione e principali scopi comunicativi ed         espressivi di un
testo

Padroneggia le strutture della lingua presenti nei testi

Coglie i caratteri specifici di  un testo letterario

Produrre testi di vario  tipo 
in relazione ai
differenti scopi comunicativi

Prende appunti e redige sintesi e    relazioni

Rielabora in forma chiara le  informazioni

LINGUA STRANIERA VALUTAZIONE  GLOBALE 
COMPETENZE

COMPETENZE ABILITA' / EVIDENZE



Utilizzare una 
lingua straniera 
per i principali
scopi comunicativi 
ed  operativi

LISTÈNING
Comprende i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su 
argomenti di interesse  personale, quotidiano, sociale o professionale

□ Non raggiunto (3-4)

□ Base (6)

□ Intermedio (7-8)
□        Avanzato (9-10)

RÈADING

Ricerca informazioni all’interno di testi di interesse

personale, quotidiano, sociale o  di attualita,  e attinenti l’ambito professionale 
pertinente.
Sa cogliere il carattere interculturale della lingua

SPÈAKING

Interagisce in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale

Utilizza un repertorio lessicale ed espressioni di base per esprimere  bisogni 
concreti della vita quotidiana e sa esporre brevi e pertinenti presentazioni su 
argomenti di carattere professionale, utilizzando la micro-lingua.



WRITING

Produce testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse 
personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche, 
utilizzando anche il dizionario bilingue.

Descrive in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito 
personale e sociale

ALTRI LINGUAGGI VALUTAZIONE GLOBALE 
COMPETENZE

COMPETENZE ABILITA’

□ Non raggiunto (3-4)

□ Base (5-6)

□ Intermedio (7-8)

□ Avanzato (9-10)

Utilizzare e produrre 
testi multimediali

Comprende i prodotti della comunicazione audiovisiva

Èlabora prodotti multimediali (testi, immagini, suoni, ecc.), anche con 
tecnologie digitali

                    





                          Colloquio Orale

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO

Base non  
raggiunto

Non conosce nulla degli  argomenti proposti;  
incapace di rispondere. I contenuti risultano  
non attinenti alle  
richieste.

Risultano nulle o non sono  
Individuabili. 
Identifica i concetti principali ma  
non riesce ad analizzare in alcun  
modo le tecniche piu,  comuni,  
neanche con l’aiuto 
dell’insegnante.

Non riesce ad applicare le conoscenze in
suo possesso ai problemi piu,  semplici. 
Commette errori gravi e non si orienta  
neppure con la guida dell’insegnante. 

3

I contenuti esposti sono  superficiali e molto  
lacunosi, il linguaggio e,   scorretto o impreciso. 
Conosce solo qualche  concetto generale  
relativo ad alcune parti  del programma.

Identifica, in modo generico, i  
concetti principali ma non riesce  ad 
organizzarli.

Commette gravi errori ma guidato 
dall’insegnante e,  in grado di  
riconoscerli ma non di correggerli o
di evitarli. 

4

Base I contenuti esposti sono  superficiali e parziali; il  
messaggio e,  poco chiaro e impreciso nell’uso dei  
codici specifici.

Identifica i concetti principali in  modo 
superficiale, riesce a seguire le 
indicazioni dell’insegnante:  capacita,  
critiche parzialmente  presenti, ma 
ancora confuse.

Commette diversi errori ma guidato
dall’insegnante e,  in grado di  
correggerli o di evitarli  
parzialmente.

5

I contenuti esposti sono  conosciuti nelle linee  
generali. 
La conoscenza risulta  sufficientemente  
completa negli aspetti  fondamentali. Il  
messaggio e,  semplice  ma 
corretto e  
comprensibile.

Analizza in modo non  
particolareggiato ed utilizza  
procedure e giustificazioni  
elementari. 
L’organizzazione delle conoscenze  
risulta schematica e limitata.

Applica in modo abbastanza  
autonomo le conoscenze. 
Riesce a svolgere compiti semplici ma
commette errori e imprecisioni in  
quelli piu,  complessi.

6



Intermedio I contenuti esposti  
evidenziano una  
preparazione  completa  e   abbastanza
approfondita. Segue la guida  
dell’insegnante, a volte,  presenta problematiche
anche complesse.

Analizza i problemi proposti  senza 
particolari difficolta,  e sa  preparare 
relazioni o schemi che evidenziano una
buona capacita,   di sintesi e di 
rielaborazione  personale.

Riconosce con esattezza quasi tutti/
tutti gli strumenti necessari alla  
soluzione di problemi abbastanza  
complessi commettendo pochi o  
nessun errore.

7 - 8

Avanzato La preparazione risulta  completa, espone i  
contenuti richiesti in  
modo ordinato e con  adeguati riferimenti anche 
interdisciplinari. 
Coglie subito le indicazioni dell’insegnante  
sviluppando in modo  ampio e articolato le
richieste.

Analizza i problemi dando un  
apporto personale. 
Riesce ad estrarre concetti e ad  
elaborare la loro fattibilita, .

 

Sa utilizzare le conoscenze acquisite
nelle diverse discipline per risolvere
problemi complessi in modo  
autonomo.

9 - 10

Si elencano di seguito le UDA dell’asse dei linguaggi (Italiano e Inglese) che verranno sviluppate nel corso dell’anno scolastico.



ITALIANO DOCENTE: Delphine Trovato
UDA 1 Origini della lingua italiana

Destinatari 3^A

Periodo Settembre-ottobre
Prodotto da realizzare Realizzare una mappa concettuale
Competenza di riferimento  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali
 Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
Competenza intermedia  Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto professionale

e al controllo dei lessici specialistici.
 Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con riferimenti ai

periodi culturali.
 Produrre  diverse  forme di  scrittura,  anche  di  tipo argomentativo,  e  realizzare  forme di  riscrittura

intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa), con un uso appropriato e pertinente del
lessico anche specialistico, adeguato ai vari contesti.

 Utilizzare  le  forme  di  comunicazione  visiva  e  multimediale  in  vari  contesti  anche  professionali,
valutando in modo critico l’attendibilità delle fonti per produrre in autonomia testi inerenti alla sfera
personale e sociale e all’ambito professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera.

CONOSCENZE ABILITA’

Conoscenze concrete, di base, di moderata 
ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti 
semplici in sequenze diversificate.

Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti 
semplici in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità 
cognitive, relazionali e sociali necessarie per svolgere compiti 
semplici all’interno di una gamma definita di variabili di 
contesto.

Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE



Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
 Strutture essenziali dei testi 

funzionali: descrittivi, espositivi, , 
espressivi, valutativointerpretativi, 
argomentativi, regolativi.

 Tecniche compositive per diverse 
tipologie di produzione scritta 
anche professionale Strumenti per 
l’analisi e l’interpretazione di testi 
letterari, per

l’approfondimento di 
tematiche coerenti con 
l’indirizzo di studio.

 Strumenti e metodi di 
documentazione per l’ 
informazione tecnica

ABILITÀ (saper fare)
 Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla 

comprensione, testi prodotti da una pluralità di canali 
comunicativi, cogliendone i diversi punti di vista e le 
diverse argomentazioni e riconoscendone la tipologia 
testuale, la fonte, lo scopo,

l’argomento, le informazioni.
 Argomentare una propria idea e la propria tesi su una 

tematica specifica, con dati pertinenti e motivazioni 
valide, usando un

lessico appropriato all’argomento e alla situazione.
 Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario 

tipo e forma, individuando la struttura tematica e le 
caratteristiche del genere

CONTENUTI
l I primi documenti in volgare
l Il contesto storico: il duecento
l L’amor cortese
l La poesia religiosa La scuola siciliana
l Il Dolce Stilnovo

l Orientarsi nel contesto storico- culturale
l Saper ricostruire l’evoluzione della lingua nel tempo
l Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore
l Saper riconoscere nel testo i motivi fondamentali

Insegnamenti coinvolti Storia
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le  verifiche  saranno  di  tipo  formativo,  durante  ed  alla  fine  di  ogni  unità  didattica,  e  di  tipo  sommativo,
generalmente in numero di due per ogni alunno o più di due se il caso lo richiedesse, articolate in funzione
dello svolgimento progressivo dell’ 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
- come interrogazioni,  anche dal  posto,  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 semistrutturate e strutturate, come elaborati tradizionali, questionari,
domande a risposta aperta, multipla, del tipo vero/falso, a completamento.
Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato allo sforzo che ogni
alunno compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento, ai miglioramenti che avrà conseguito rispetto alla
situazione di partenza, all’interesse per lo studio, all’impegno, all’attenzione in classe per le varie attività. Tutto
ciò concorrerà alla valutazione finale delle competenze di ogni singolo alunno e che riguardano:

1. le conoscenze (conoscere…)
2. le capacità (essere in grado di…)
3. le doti personali (caratteristiche individuali di.

Personalità (risorse psicosociali)

UDA 2 La poesia del Trecento Dante e Petrarca

Destinatari 3^A

Periodo Novembre

Prodotto da realizzare Comporre una poesia personale imitando il Sommo poeta
Competenza di riferimento  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali
 Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete



Competenza intermedia  Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto professionale
e al controllo dei lessici specialistici.

 Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con riferimenti ai
periodi culturali.

 Produrre  diverse  forme di  scrittura,  anche di  tipo argomentativo,  e  realizzare  forme di  riscrittura
intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa), con un uso appropriato e pertinente del
lessico anche specialistico, adeguato ai vari contesti.

 Utilizzare  le  forme  di  comunicazione  visiva  e  multimediale  in  vari  contesti  anche  professionali,
valutando in modo critico l’attendibilità delle fonti per produrre in autonomia testi inerenti alla sfera
personale e sociale e all’ambito professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera.

CONOSCENZE ABILITA’

Conoscenze concrete, di base, di moderata
ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti
semplici in sequenze diversificate.

Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti
semplici in  sequenze  diversificate,  coinvolgendo  abilità
cognitive, relazionali e sociali necessarie per svolgere compiti
semplici  all’interno  di  una gamma definita  di  variabili  di
contesto.
Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
l Fonti dell’informazione e 

della documentazione
l Social network e new media 

come fenomeno comunicativo.
l Caratteri comunicativi di un 

testo multimediale
l Tecniche, lessico, strumenti 

per la comunicazione 
professionale.

l Strumenti e metodi di 
documentazione per l’ 
informazione tecnica

ABILITÀ (saper fare)
 Reperire  informazioni  e  documenti  in  italiano  o  in

lingua straniera sul web valutando l’attendibilità delle
fonti.

 Ideare  e  realizzare  semplici  testi  multimediali  in
italiano o in lingua straniera su tematiche culturali, di
studio e professionali

 Argomentare una propria idea e la propria tesi su una 
tematica specifica, con dati pertinenti e motivazioni 
valide, usando un lessico appropriato all’argomento e 
alla situazione.

 Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario 
tipo e forma, individuando la struttura tematica e le 
caratteristiche del genere



CONTENUTI
 Il contesto storico: il Duecento e il 

Trecento
 La vita di Dante e Petrarca
 Lo stile e le poetiche di Dante e Petrarca
 Scelta di testi

 Orientarsi nel contesto storico- culturale
 Saper ricostruire l’evoluzione della lingua nel tempo
 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore
 Saper riconoscere nel testo i motivi fondamentali

Insegnamenti coinvolti Storia

Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le  verifiche  saranno  di  tipo  formativo,  durante  ed  alla  fine  di  ogni  unità  didattica,  e  di  tipo  sommativo,
generalmente in numero di due per ogni alunno o più di due se il caso lo richiedesse, articolate in funzione
dello svolgimento progressivo dell’ 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 - come interrogazioni, anche dal posto,
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  semistrutturate  e  strutturate,  come  elaborati
tradizionali, questionari, domande a risposta aperta, multipla, del tipo vero/falso, a completamento.

Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato allo sforzo che ogni
alunno compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento, ai miglioramenti che avrà conseguito rispetto alla
situazione di partenza, all’interesse per lo studio, all’impegno, all’attenzione in classe per le varie attività. Tutto
ciò concorrerà alla valutazione finale delle competenze di ogni singolo alunno e che riguardano:

1. le conoscenze (conoscere…)
2. le capacità (essere in grado di…)
3. le doti personali (caratteristiche individuali di.
4. Personalità (risorse psicosociali)



UDA 3 La Divina Commedia

Destinatari 3^A

Periodo Dicembre-gennaio

Prodotto da realizzare Comporre un testo scritto, relativamente breve, recanti parole chiavi
Competenza di riferimento  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali
 Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
Competenza intermedia  Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto professionale

e al controllo dei lessici specialistici.
 Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con riferimenti ai

periodi culturali.
 Produrre  diverse  forme di  scrittura,  anche di  tipo argomentativo,  e  realizzare  forme di  riscrittura

intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa), con un uso appropriato e pertinente del
lessico anche specialistico, adeguato ai vari contesti.

 Utilizzare  le  forme  di  comunicazione  visiva  e  multimediale  in  vari  contesti  anche  professionali,
valutando in modo critico l’attendibilità delle fonti per produrre in autonomia testi inerenti alla sfera
personale e sociale e all’ambito professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera.

CONOSCENZE ABILITA’

Conoscenze concrete, di base, di moderata
ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti
semplici in sequenze diversificate.

Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti
semplici in  sequenze  diversificate,  coinvolgendo  abilità
cognitive, relazionali e sociali necessarie per svolgere compiti
semplici  all’interno  di  una gamma definita  di  variabili  di
contesto.
Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
l Fonti dell’informazione e della 

documentazione

ABILITÀ (saper fare)
 Reperire  informazioni  e  documenti  in  italiano  o  in

lingua straniera sul web valutando l’attendibilità delle



l Social network e new media come 
fenomeno comunicativo.

l Caratteri comunicativi di un testo 
multimediale

l Tecniche, lessico, strumenti per la 
comunicazione professionale.

l Strumenti e metodi di 
documentazione per l’ informazione 
tecnica

fonti.
 Ideare  e  realizzare  semplici  testi  multimediali  in

italiano o in lingua straniera su tematiche culturali, di
studio e professionali

 Argomentare una propria idea e la propria tesi su una
tematica specifica, con dati pertinenti e motivazioni 
valide, usando un lessico appropriato all’argomento e
alla situazione.

 Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario 
tipo e forma, individuando la struttura tematica e le 
caratteristiche del genere

CONTENUTI
l La Divina Commedia: argomento, 

intreccio, simbolismo, lingua, stile
l Contenuti e tematiche di passi scelti

significativi

l Saper orientarsi nel contesto storico- culturale
l Saper ricostruire l’evoluzione della lingua nel tempo
l Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore Saper 

riconoscere nel testo i motivi fondamentali
l Saper leggere e parafrasare il testo dantesco Saper 

conoscere e analizzare I fenomeni di metrica e di stile

Insegnamenti coinvolti Storia

Strumenti per la valutazione e 
la certificazione dei risultati

Le verifiche saranno di tipo formativo, durante ed alla fine di ogni unità didattica, e di tipo sommativo,
generalmente in numero di due per ogni alunno o più di due se il caso lo richiedesse, articolate in funzione
dello svolgimento  progressivo dell’ 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
-  come interrogazioni,  anche dal  posto,  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.



Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato allo sforzo che ogni
alunno compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento, ai miglioramenti che avrà conseguito rispetto alla
situazione di partenza, all’interesse per lo studio, all’impegno, all’attenzione in classe per le varie attività. Tutto
ciò concorrerà alla valutazione finale delle competenze di ogni singolo alunno e che riguardano:

1. le conoscenze (conoscere…)
2. le capacità (essere in grado di…)
3. le doti personali (caratteristiche individuali di.

Personalità (risorse psicosociali)

UDA 4 Umanesimo e Rinascimento: Tasso e Ariosto

Destinatari 3^A
Periodo Febbraio-aprile

Prodotto da realizzare Creare un power point che racchiuda tutti gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico
Competenza di riferimento  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali
 Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
Competenza intermedia  Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto 

professionale e al controllo dei lessici specialistici.
 Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con riferimenti 

ai periodi culturali.

Produrre diverse forme di scrittura, anche di tipo argomentativo, e realizzare forme di riscrittura
intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa), con un uso appropriato e pertinente del
lessico anche specialistico, adeguato ai vari contesti.

 Utilizzare le forme di comunicazione visiva e multimediale in vari contesti anche professionali, 
valutando in modo critico l’attendibilità delle fonti per produrre in autonomia testi inerenti alla sfera 
personale e sociale e all’ambito professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera.



CONOSCENZE ABILITA’

Conoscenze concrete, di base, di moderata
ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti
semplici in sequenze diversificate.

Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti
semplici in  sequenze  diversificate,  coinvolgendo  abilità
cognitive, relazionali e sociali necessarie per svolgere compiti
semplici  all’interno  di  una gamma definita  di  variabili  di
contesto.
Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
l Fonti dell’informazione e 

della documentazione
l Social network e new media 

come fenomeno comunicativo.
l Caratteri comunicativi di un 

testo multimediale
l Tecniche, lessico, strumenti 

per la comunicazione 
professionale.

l Strumenti e metodi di 
documentazione per l’ 
informazione tecnica

ABILITÀ (saper fare)
 Reperire  informazioni  e  documenti  in  italiano  o  in

lingua straniera sul web valutando l’attendibilità delle
fonti.

 Ideare  e  realizzare  semplici  testi  multimediali  in
italiano o in lingua straniera su tematiche culturali, di
studio e professionali

 Argomentare una propria idea e la propria tesi su una 
tematica specifica, con dati pertinenti e motivazioni 
valide, usando un lessico appropriato all’argomento e 
alla situazione.

 Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario 
tipo e forma, individuando la struttura tematica e le 
caratteristiche del genere

CONTENUTI
l Il contesto storico: 

Umanesimo e Rinascimento
l Il poema epico: caratteri 

strutturali e metrici
l Lo stile e le poetiche di Ariosto e Tasso
l Scelta di testi da l’Orlando Furioso e 

dalla Gerusalemme Liberata

l Orientarsi nel contesto storico- culturale
l Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore
l Saper riconoscere nel testo caratteri fondanti
l Saper conoscere e analizzare i principali sistemi 

metrici italiani

Insegnamenti coinvolti Storia



Strumenti per la valutazione e 
la certificazione dei risultati

Le  verifiche  saranno  di  tipo  formativo,  durante  ed  alla  fine  di  ogni  unità  didattica,  e  di  tipo  sommativo,
generalmente in numero di due per ogni alunno o più di due se il caso lo richiedesse, articolate in funzione
dello svolgimento progressivo dell’ 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
- come interrogazioni,  anche dal  posto, 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
semistrutturate e strutturate, come elaborati tradizionali, questionari, domande a risposta aperta, multipla, del
tipo vero/falso, a completamento.

Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato allo sforzo che ogni
alunno compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento, ai miglioramenti che avrà conseguito rispetto alla
situazione di partenza, all’interesse per lo studio, all’impegno, all’attenzione in classe per le varie attività. Tutto
ciò concorrerà alla valutazione finale delle competenze di ogni singolo alunno e che riguardano:

1. le conoscenze (conoscere…)
2. le capacità (essere in grado di…)
3. le doti personali (caratteristiche individuali di.
4. Personalità (risorse psicosociali)

INGLESE
UDA Interdisciplinare: “In the Garden”
Destinatari 3 anno



Periodo Gennaio-Marzo
Prodotto da realizzare Realizzazione di un video o presentazione multimediale e multidisciplinare contenente la descrizione botanica di una

pianta o fiori e dei loro componenti (semi, radici ecc.) con possibili riferimenti artistici e simbolici nella cultura italiana
o straniera (quadri, poesie o canzoni dove compare tale pianta)

Competenza di riferimento 5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi  ambiti e
contesti di studio e di lavoro.
4.  Stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  e  inter-  nazionali,  sia  in  una  prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
7. Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento  alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

Competenza intermedia  Utilizzare la lingua straniera,  in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale,  per comprendere in  modo
globale  e  selettivo testi  orali  e  scritti;  per produrre  testi  orali  e  scritti chiari  e  lineari,  per descrivere  e
raccontare  esperienze  ed  eventi;  per interagire  in  situazioni  semplici  di  routine e  anche più  generali e
partecipare a conversazioni.

 Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere in modo globale e
selettivo testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi orali e scritti utilizzando il lessico specifico, per
descrivere situazioni e presentare esperienze; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a
brevi conversazioni.

 Riconoscere somiglianze e differenze tra la cultura nazionale e altre culture in prospettiva interculturale.

 Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di re lazione adeguati anche con culture diverse.

 Utilizzare le forme di comunicazione visiva e multimediale in vari contesti anche professionali, valutando in
modo critico l’attendibilità delle fonti per produrre in autonomia testi inerenti alla sfera personale e sociale e
all’ambito professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera.

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Repertori  dei  termini  tecnici  e  scientifici  in
differenti lingue

 Strumenti  e  codici  della  comunicazione  e

 Comprendere i punti principali di testi  orali in lingua
standard abbastanza  complessi, ma chiari, relativi ad
ambiti  di  interesse  generale,  ad   argomenti  di



loro   connessioni  in  contesti  formali,
organizzativi e  professionali

 Strutture  essenziali  dei  testi  funzionali:
descrittivi,  espositivi,  espressivi,  valutativo
interpretativi, argomentativi, regolativi. 

 Tipi  e  generi  testuali,  inclusi  quelli  specifici
della  micro-lingua dell’ambito professionale
di  appartenenza 

 Aspetti grammaticali, incluse le strutture più
frequenti  nella  micro-lingua  dell’ambito
professionale di appartenenza 

 Ortografia 
 Lessico, incluso quello specifico della  micro-

lingua  dell’ambito  professionale  di
appartenenza 

 Fonologia 
 Pragmatica:  struttura  del  discorso,  funzioni

comunicative, modelli di interazione sociale 
 Aspetti extralinguistici 
 Aspetti socio-linguistici
 Tecniche,  lessico,  strumenti  per  la

comunicazione professionale.

attualità e ad argomenti  attinenti alla micro-lingua
dell’ambito  professionale di appartenenza.

  Comprendere in maniera globale e  analitica,  con
discreta  autonomia,   testi  scritti  relativamente
complessi,  di diversa tipologia e genere, relativi  ad
ambiti  di  interesse  generale,  ad   argomenti  di
attualità e ad argomenti  attinenti alla micro-lingua
dell’ambito professionale di appartenenza. 

 Saper  identificare  e  utilizzare  una   gamma  di
strategie  per  comunicare  in   maniera  efficace  con
parlanti la lingua  oggetto di studio di culture diverse.

 Partecipare  a  conversazioni  o   discussioni  con
sufficiente  scioltezza  e   spontaneità  utilizzando  il
lessico  specifico e registri  diversi  in rapporto  alle
diverse  situazioni  sociali,  su   argomenti  noti  di
interesse generale,  di attualità e attinenti alla micro-
lingua  dell’ambito professionale  di   appartenenza,
esprimendo  il  proprio   punto  di  vista  e  dando
spiegazioni. 

 Fare  descrizioni  e  presentazioni  con   sufficiente
scioltezza,  secondo  un   ordine  prestabilito  e
coerente,   utilizzando il  lessico specifico e   registri
diversi  in  rapporto  alle  diverse   situazioni  sociali,
anche  ricorrendo  a  materiali  di  supporto
(presentazioni  multimediali, cartine, tabelle, grafici,
mappe,  ecc.),  su  argomenti  noti  di   interesse
generale,  di  attualità  e  attinenti  alla  micro-lingua
dell’ambito  professionale di appartenenza.

 Reperire informazioni e documenti  in italiano o in
lingua  straniera  sul   web  valutando  l’attendibilità
delle  fonti. 

 Ideare  e  realizzare  semplici  testi   multimediali  in



italiano o in lingua  straniera su tematiche culturali,
di  studio e professionali. 

 Utilizzare le tecnologie digitali per la  presentazione
di un progetto o di un  prodotto in italiano o in lingua
straniera. 

 Scegliere  la  forma  multimediale  più   adatta  alla
comunicazione  in  italiano   o  in  lingua  straniera
nell’ambito  professionale di riferimento in  relazione
agli interlocutori e agli  scopi.

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere) ABILITÀ (saper fare)

CONTENUTI  Botany today: introduction
 Parts  of  the  plants  (roots,  sprouts,  stems,

leaves, flowers and fruit, dissemination)
 Life cycle and functions
 The kingdom of plants
 Darwin
 Flowers in art and literature
 Natural  Parks-protected  areas  (local  and

international references)

Comprensione orale:
 comprendere il senso globale di una conversazione su

argomenti comuni e letterari conosciuti
 ricavare informazioni specifiche
 seguire  le  istruzioni  impartite  oralmente  relative  al

testo in esame
 rispondere a domande sul testo ascoltato

Produzione orale:
 Esprimersi  in  modo  ragionevolmente  scorrevole,  con

sicurezza e con la corretta pronuncia/intonazione
 Produrre  una  descrizione  semplice  di  un  argomento

strutturandola in sequenze lineari
 Esporre le informazioni ricavate dalla lettura di un testo

o dalla visione di video con registro adeguato
 Sostenere una conversazione con docente e compagni

Comprensione scritta:
 comprendere elementi e concetti fondamentali espressi

in un testo semplice di  carattere generale o attinente
all’indirizzo di studio



 ricavare informazioni specifiche dal testo
 rispondere a domande di valutazione e interpretazione

personale del testo
 individuare  parole  sconosciute,  estrapolarne  il

significato e ricostruire il senso della frase

Produzione scritta:
 organizzare brevi risposte a domande inerenti i testi e

inserendoli nel contesto adeguato
 riassumere i testi letti o ascoltati
 elaborare e presentare in classe appunti personali 
 elaborare risposte e testi lineari e adeguati alla richiesta

in  termini  di  completezza  di  informazioni,  chiarezza
espositiva, uso di connettori e lessico adeguati

Insegnamenti coinvolti Asse dei linguaggi/Asse storico-sociale/Asse scientifico, tecnologico e professionale
Strumenti per la valutazione e 
la certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi
quali  lessico,  strutture  e  contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  della  micro-lingua  per  assumere
consapevolezza dell’importanza della LS nel  contesto moderno del  mondo del  Global  and Smart Farming e  la
padronanza del lessico e dei contenuti necessari nell’ottica della futura gestione manageriale di aziende agricole.
Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test  scritti, pattern drills,  risposta aperta,  e  comprensione del  testo,  moduli  google,  test
Kahoot)
• verifiche  orali  (interrogazione  su  argomenti  svolti,  coinvolgimento  in  attività  di  speaking)  di  carattere
comunicativo a cui verrà riservato maggiore spazio
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività pratiche che sarà possibile svolgere in classe e
a casa, quali compiti autentici di realtà, o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che
costituiranno un valore aggiunto nella valutazione dell’impegno degli studenti.



INGLESE
UDA Interdisciplinare: Benessere animale e tutela del consumatore
Destinatari 3 anno
Periodo Aprile-Giugno
Prodotto da realizzare Realizzazione di un cartellone sul film-documentario  “The Salt of the Earth” e sul progetto “Genesis” by the famous

photographer S. Salgado
Competenza di riferimento 5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi  ambiti e

contesti di studio e di lavoro.
7. Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento  alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

Competenza intermedia  Utilizzare la lingua straniera,  in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per comprendere in modo
globale  e  selettivo  testi  orali  e  scritti;  per produrre  testi  orali  e  scritti chiari  e  lineari,  per descrivere  e
raccontare esperienze ed eventi; per interagire in situazioni  semplici  di  routine e an- che più generali e
partecipare a conversazioni.

 Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere in modo globale e
selettivo testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi orali e scritti utilizzando il lessico specifico, per
descrivere situazioni e presentare esperienze; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a
brevi conversazioni.

 Utilizzare le forme di comunicazione visiva e multimediale in vari contesti anche professionali, valutando in
modo critico l’attendibilità delle fonti per produrre in autonomia testi inerenti alla sfera personale e sociale e
all’ambito professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera.

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Repertori  dei  termini  tecnici  e  scientifici  in
differenti lingue

 Strumenti e codici della comunicazione e loro

 Comprendere  i  punti  principali  di  testi   orali  in
lingua standard  abbastanza  complessi,  ma chiari,
relativi  ad   ambiti  di  interesse  generale,  ad



connessioni in contesti formali, organizzativi e
professionali

 Strutture  essenziali  dei  testi  funzionali:
descrittivi,  espositivi,  espressivi,  valutativo
interpretativi, argomentativi, regolativi. 

 Tipi  e  generi  testuali,  inclusi  quelli  specifici
della   micro-lingua dell’ambito professionale
di  appartenenza 

 Aspetti grammaticali,  incluse le strutture più
frequenti  nella  micro-lingua  dell’ambito
professionale di appartenenza 

 Ortografia 
 Lessico, incluso quello specifico della  micro-

lingua  dell’ambito  professionale  di
appartenenza 

 Fonologia 
 Pragmatica:  struttura  del  discorso,  funzioni

comunicative, modelli di interazione sociale 
 Aspetti extralinguistici 
 Aspetti socio-linguistici
 Fonti  dell’informazione  e  della

documentazione 
 Tecniche,  lessico,  strumenti  per  la

comunicazione professionale.

argomenti di attualità e ad argomenti  attinenti alla
micro-lingua  dell’ambito   professionale  di
appartenenza.

  Comprendere in maniera globale e  analitica, con
discreta  autonomia,   testi  scritti  relativamente
complessi,  di diversa tipologia e genere, relativi  ad
ambiti  di  interesse  generale,  ad   argomenti  di
attualità e ad argomenti  attinenti alla micro-lingua
dell’ambito professionale di appartenenza. 

 Partecipare  a  conversazioni  o   discussioni  con
sufficiente  scioltezza  e   spontaneità  utilizzando  il
lessico  specifico e registri diversi in rapporto  alle
diverse  situazioni  sociali,  su   argomenti  noti  di
interesse  generale,   di  attualità  e  attinenti  alla
micro-lingua   dell’ambito  professionale  di
appartenenza, esprimendo il proprio  punto di vista
e dando spiegazioni. 

 Fare  descrizioni  e  presentazioni  con   sufficiente
scioltezza,  secondo  un   ordine  prestabilito  e
coerente,  utilizzando il lessico specifico e  registri
diversi  in  rapporto  alle  diverse   situazioni  sociali,
anche  ricorrendo  a  materiali  di  supporto
(presentazioni  multimediali, cartine, tabelle, grafici,
mappe,  ecc.),  su  argomenti  noti  di   interesse
generale,  di  attualità  e  attinenti  alla  micro-lingua
dell’ambito  professionale di appartenenza.

 Reperire informazioni e documenti  in italiano o in
lingua  straniera  sul   web  valutando  l’attendibilità
delle  fonti. 

 Ideare  e  realizzare  semplici  testi   multimediali  in
italiano o in lingua  straniera su tematiche culturali,
di  studio e professionali. 



 Utilizzare le tecnologie digitali per la  presentazione
di  un  progetto  o  di  un   prodotto  in  italiano o  in
lingua  straniera. 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere) ABILITÀ (saper fare)

CONTENUTI  The basics of agronomy
 Soil system and relation with water
 Types of soil tillage: tractors and machinery
 Irrigation: water and plants/types of irrigation
 Crop  Fertilization  (organical  and  chemical

fertilizers-compost)
 Pest  management  (biological  and  chemical

pesticides)
 An introduction to animal  husbandry and the

cultivation  systems:  conventional  and
industrial/sustainable  and  organic  farming/
GMOs in the world

 Intensive farming/Animal welfare question

Comprensione orale:
 comprendere il senso globale di una conversazione su

argomenti comuni e letterari conosciuti
 ricavare informazioni specifiche
 seguire  le  istruzioni  impartite  oralmente  relative  al

testo in esame
 rispondere a domande sul testo ascoltato

Produzione orale:
 Esprimersi  in  modo ragionevolmente scorrevole,  con

sicurezza e con la corretta pronuncia/intonazione
 Produrre  una  descrizione  semplice  di  un  argomento

strutturandola in sequenze lineari
 Esporre  le  informazioni  ricavate  dalla  lettura  di  un

testo o dalla visione di video con registro adeguato
 Sostenere una conversazione con docente e compagni

Comprensione scritta:
 comprendere  elementi  e  concetti  fondamentali

espressi  in un testo semplice di  carattere generale o
attinente all’indirizzo di studio

 ricavare informazioni specifiche dal testo
 rispondere a domande di valutazione e interpretazione

personale del testo
 individuare  parole  sconosciute,  estrapolarne  il

significato e ricostruire il senso della frase



Produzione scritta:
 organizzare brevi risposte a domande inerenti i testi e

inserendoli nel contesto adeguato
 riassumere i testi letti o ascoltati
 elaborare e presentare in classe appunti personali 
 elaborare  risposte  e  testi  lineari  e  adeguati  alla

richiesta  in  termini  di  completezza  di  informazioni,
chiarezza  espositiva,  uso  di  connettori  e  lessico
adeguati

Insegnamenti coinvolti Asse dei linguaggi/Asse storico-sociale/Asse scientifico, tecnologico e professionale
Strumenti per la valutazione e 
la certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi
quali  lessico,  strutture  e  contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  della  micro-lingua  per  assumere
consapevolezza dell’importanza della  LS  nel  contesto moderno del  mondo del  Global  and Smart Farming e  la
padronanza del lessico e dei contenuti necessari nell’ottica della futura gestione manageriale di aziende agricole.
Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte  (test  scritti a  risposta  multipla,  pattern drills,  risposta  aperta,  e  comprensione del  testo,
moduli google, test Kahoot)
• verifiche  orali  (interrogazione  su  argomenti  svolti,  coinvolgimento  in  attività  di  speaking)  di  carattere
comunicativo a cui verrà riservato maggiore spazio

• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività pratiche che sarà possibile svolgere in classe e
a casa, quali compiti autentici di realtà, o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e che
costituiranno un valore aggiunto nella valutazione dell’impegno degli studenti.



PIANO DI LAVORO  
Asse dei linguaggi

Italiano - inglese

QUARTO ANNO



Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del
territorio e gestione delle risorse  forestali e montane

codice Ateco A01

Lgs. 13 aprile 2017 n. 61
Revisione  dei  percorsi  dell’istruzione  professionale  nel  rispetto  dell’articolo  117  della  Costituzione,  nonché  raccordo  con  i  percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Decreto 24 maggio 2018, n. 92
(Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61,recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel  rispetto dell’articolo 117 della Costituzione,
nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015,
n. 107). 
PREMESSA
I percorsi dell’istruzione professionale sono stati soggetti a modifiche con la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti che ne ha dettato i principi per la revisione, in raccordo con i percorsi di istruzione e
formazione professionale di competenza regionale. In applicazione di quanto previsto dalla legge n. 107 è stato emanato il Decreto legislativo 13 aprile
2017,  n.  61  Revisione  dei  percorsi  dell’istruzione  professionale  nel  rispetto  dell’articolo  117  della  Costituzione,  nonché  raccordo  con  i  percorsi
dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il decreto ha tracciato gli assi portanti dei nuovi istituti professionali e ne ha sottolineato il ruolo e la specificità istituzionale, organizzativa e funzionale, sia



rispetto agli  istituti tecnici, sia rispetto all’istruzione e formazione professionale (indicata con l’acronimo IeFP). Ha inoltre disciplinato la revisione dei
percorsi  dell’istruzione  professionale,  in  raccordo  con quelli  dell’istruzione  e  formazione  professionale,  attraverso  la  ridefinizione  degli  indirizzi  e  il
potenziamento delle attività didattiche laboratoriali. 
È stato emanato poi il Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell’economia e finanze e il Ministro della salute del 24 maggio 2018, n. 92 Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei
percorsi di istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale. 

Il Regolamento ha determinato i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, i profili
di uscita degli 11

indirizzi  di  studio  e  i  relativi  risultati  di  apprendimento,  anch’essi  declinati  in  competenze,  abilità  e  conoscenze,  l’articolazione  dei  quadri  orari  e  la
correlazione di ciascuno degli indirizzi con le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di istruzione e
formazione professionale. Infine, con il Decreto direttoriale n. 1400 del 25 settembre 2019 sono state pubblicate le Linee guida per favorire e sostenere
l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale (di cui al Decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92,
Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e adottate con Decreto 766 del 23 agosto 2019). 

Alla luce del riordino sopracitato l’indirizzo dell’IPSASR di Adrano, dall’anno scolastico 2020-21 cambia da Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli del territorio”, in “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”. Codice
ATECO A01

Il D.Lgs. 61/2017 conferisce una più compiuta e visibile identità agli Istituti Professionali statali rispetto alle odierne sovrapposizioni con gli Istituti Tecnici,
rendendoli più attrattivi e meglio definiti nella loro vocazione, prefigurando la formazione di figure professionali di livello intermedio per l'assunzione di
ruoli operativi, con adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento, offrendo risposte articolate e dinamiche alle domande del
mondo del lavoro e delle professioni. 
Il nuovo percorso IP è improntato sul principio della personalizzazione educativa, volta a consentire ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie
competenze per l’apprendimento permanente, a partire da quelle chiave di cittadinanza, nonché di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, anche
per migliori prospettive di occupabilità. I percorsi didattici sono caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare riguardante gli  assi culturali; attività
interdisciplinari sono organizzate a partire dalle prime classi, e per tutta la durata del quinquennio, per unità di apprendimento (UdA), con l’utilizzo di
metodologie di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di
riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati. 
La valutazione è effettuata in modo da accertare il  livello delle  competenze, abilità e conoscenze maturate dallo studente in relazione alle  Unità di
Apprendimento. È opportuno sottolineare che in questo approccio “per competenze”, da assumere trasversalmente alle operazioni di organizzazione della



didattica, personalizzazione, valutazione degli  apprendimenti, la progettazione interdisciplinare del  curricolo e dei  percorsi  formativi assume un ruolo
centrale. 
Resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione professionale con un primo periodo corrispondente al
biennio e successivo triennio strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto anno.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle competenze si effettua tramite lo svolgimento di compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.), osservazioni sistematiche e
autobiografie cognitive.
Le prove di realtà consistono nella richiesta di risolvere situazioni problematiche, nuove e vicine al mondo reale. A tal fine, lo studente deve utilizzare
conoscenze, abilità procedure e condotte già acquisite, trasferendole in contesti diversi da quelli familiari nell’ambito della pratica didattica.
Le prove di realtà possono vertere anche su una sola disciplina, tuttavia si consiglia di strutturarle in modo da richiedere allo studente l’utilizzo di più
apprendimenti relativi a varie discipline.
Altro elemento necessario, insieme ai compiti di realtà, ai fini della valutazione delle competenze, è costituito dalle osservazioni sistematiche.

Gli strumenti per le succitate osservazioni, devono fare riferimento agli aspetti di seguito elencati:

 autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace;
 relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;
 partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;
 responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta;
 flessibilità, resilienza e creatività: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte  e   soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con

utilizzo originale di materiali, ecc.;
 consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.

Alle prove di realtà e alle osservazioni sistemiche, va affiancato il racconto, da parte dell’allievo, del percorso cognitivo svolto.
Ciò, al fine di cogliere il significato attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le emozioni o gli
stati affettivi provati. Si tratta di far narrare all’allievo:

 gli aspetti più interessanti per lo stesso;
 le difficoltà incontrate e il modo in cui le ha superate;

 la successione delle operazioni compiute, evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti;

 l’autovalutazione non solo del prodotto ma anche del processo seguito.



CERTIFICAZIONE

Per procedere alla certificazione delle competenze bisogna accertare se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline
per risolvere situazioni problematiche complesse, mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito.
Pertanto, le caratteristiche della certificazione delle competenze sono la complessità e la processualità.

La  procedura  è  complessa  in  quanto  si  fonda sui  diversi  aspetti della  valutazione:  conoscenze,  abilità,  traguardi  per  lo  sviluppo delle  competenze,
atteggiamenti adottati in un contesto problematico e più articolato rispetto alle tradizioni verifiche (semplice ripetizione e riesposizione dei contenuti
appresi).

La certificazione, inoltre, si configura come un processo in cui la stessa non è il frutto delle evidenze dell’ultimo anno di scuola ma di tutte quelle rilevate
negli anni precedenti.

PIANIFICAZIONE DEL PERCORSO INTERDISCIPLINARE
La pianificazione del Percorso interdisciplinare con personalizzazione degli interventi formativi sarà organizzata in Unità di Apprendimento trasversali nelle
quali, partendo dai traguardi formativi, si svilupperanno appositi percorsi di metodo e contenuto, attraverso i quali valutare il livello delle conoscenze e
delle abilità acquisite e la misura in cui gli allievi abbiano maturato le competenze attese.
A tal fine, si valorizzeranno percorsi di taglio trasversale (percorso inter/multidisciplinare).

Per gli alunni BES e D.S.A. certificati, verrà predisposto un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO che darà la possibilità di concordare prove graduate in cui
avvalersi anche di strumenti compensativi e misure dispensative. Per gli alunni con disabilità certificata saranno seguite le indicazioni previste nel PEI.
Per gli  alunni BES ci  si  avvarrà di  tecniche di  apprendimento mediato quali:  “tutoring” o “cooperative -learning”,  sostenute da pause didattiche per
promuovere il consolidamento e, se necessario, il recupero delle conoscenze e delle abilità.

STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ:

 Percorsi formativi personalizzati/individualizzati.
 Studio assistito in classe (guidato da un tutor ).
 Diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari.
 Metodologie e strategie d’insegnamento differenziate.
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari.



 Assiduo monitoraggio dell’apprendimento, con frequenti verifiche e controlli.
 Coinvolgimento in attività collettive (lavori di gruppo, ecc.).
 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità.

STRATEGIE PER IL POTENZIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ:

 Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti.
 Affidamento d’incarichi impegni e/o di coordinamento.
 Valorizzazione dell’arricchimento dell’offerta formativa curricolare.
 Ricerche individuali e/o di gruppo.
 Partecipazione a corsi, concorsi e manifestazioni per la promozione delle eccellenze.

STRATEGIE INCLUSIVE

 didattica attiva, centrata sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla partecipazione, sul lavoro di gruppo;
 utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi;
 scelte metodologiche inclusive: cooperative learning, tutoring, problem solving, role playing, peer to peer, flipped classroom

 rispetto dei tempi di apprendimento.

MODALITA’ DIDATTICHE

 a classe intera
 a piccolo gruppo
 individuali

DIDATTICA LABORATORIALE

 gruppi di livello, di compito, elettivi etc., durante i quali, si utilizzeranno anche tecniche di apprendimento mediato (cooperative learning, tutoring,
peer to peer, flipped classroom ,etc.).
 Dialogo, ascolto, sollecitazione verso tutte le forme di comunicazione orale, dalla narrazione alla descrizione e al resoconto; dibattiti, discussioni

guidate, ricerche.



 Uso di tecniche didattiche atte a stimolare il confronto e la discussione tra gli alunni (brain-storming, etc.).

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI

 Libri di testo (misto e digitale).
 Testi di consultazione digitale.
 Attrezzature e sussidi: computer, LIM, software didattici, tablet.

SPAZI

 Aula, laboratori, classi virtuali

STRUMENTI DI VERIFICA DEI LIVELLI di APPRENDIMENTO
Si utilizzeranno i seguenti strumenti di verifica:
 Test d’ingresso
 Colloqui/conversazioni/dibattiti
 Esercitazioni individuali e collettive
 Relazioni
 Prove scritte periodiche
 Prove pratiche
 Prove strutturate e semi strutturate
 Prodotti digitali
 Progetti e realizzazioni interdisciplinari

VALUTAZIONE

Il processo di valutazione assolve alle seguenti finalità

 Valutazione come azione formativa.
 Valutazione come confronto tra competenze in ingresso, traguardi raggiunti e standard prefissati.
 Valutazione come azione orientativa.



Il processo di valutazione si svilupperà mediante:

 PROVE INIZIALI: ad inizio anno scolastico, agli alunni delle classi prime si propongono prove d’ingresso comuni,  utili per la registrazione dei pre-
requisiti e per la determinazione delle fasce di livello, da cui poi procedere per la personalizzazione degli interventi formativi.

 PROVE INTERMEDIE: si effettuano durante l’anno scolastico, per registrare l’avanzamento de progressi formativi e valutare l’efficacia del processo
di insegnamento/apprendimento. Sono una guida importante al miglioramento: aiutano a regolare i ritmi, a ricercare alternative, a predisporre attività di
rinforzo, di recupero o di potenziamento.

 PROVE FINALI: sono prove conclusive, svolte su compiti di realtà, che intendono accertare il raggiungimento delle competenze prefissate.

Nell’attuale  sistema  italiano,  le  due  valutazioni,  pur  condividendo  il  medesimo  riferimento  (le  prestazioni  degli  studenti),  ne  costituiscono  due
rappresentazioni diverse, che hanno anche finalità differenti. 

La valutazione per competenze è, infatti, finalizzata soprattutto alla certificazione, mentre la valutazione degli insegnamenti è legata principalmente alla
progressione della carriera scolastica sulla base di  decisioni  periodiche, all’attribuzione di  voti numerici  per insegnamento e all’attribuzione di  crediti
numerici  annuali  che contribuiscono al  punteggio finale del  diploma. Tenuto conto del  quadro normativo vigente (d.P.R.  122/09 per la parte ancora
applicabile e d.lgs 62/2017 soprattutto per gli Esami di Stato), restano ferme le attuali norme in merito alla valutazione disciplinare. Pertanto, ciascun
docente,  sulla base delle evidenze raccolte, formulerà valutazioni  che saranno registrate sul  proprio registro personale elettronico.  Sulla base di  tali
valutazioni il docente formulerà le proposte motivate di voto da sottoporre all’approvazione del consiglio di classe in occasione degli scrutini intermedi e
finali. 

La valutazione per competenze, invece, non potrà essere ricondotta ad una sola disciplina e richiederà una valutazione collegiale del consiglio di classe che
potrà essere documentata sul progetto formativo individuale (P.F.I.). 

Nella valutazione di tutti gli alunni ci si atterrà a rubriche di valutazione appositamente predisposte. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze vengono certificate allorquando in una prova autentica l’allievo è in grado di agire /eseguire un compito rispetto agli indicatori di 



autonomia ed integrazione dei saperi.

INDICATORI* A: Livello Avanzato B: Livello Intermedio C: Livello Base

Metodo di  

studio/lavoro

L’alunno  è  organizzato  e
opera  con   consapevolezza
scelte  strategiche   volte  al
conseguimento del  risultato.
Motiva  con  obiettività  le
strategie attivate

L’alunno è organizzato e opera 
con consapevolezza scelte  
strategiche volte al  
conseguimento del risultato.

L’alunno  non  è  sempre
organizzato;  persegue  il
risultato  tentando  le
strategie

Consapevolezza  

riflessiva e critica

Riflette  su  ciò  che  ha
imparato e  sul proprio lavoro
cogliendo  appieno il processo
personale   svolto,  che
affronta  in  modo
particolarmente critico

Riflette su ciò cha ha imparato e
sul proprio lavoro cogliendo il  
processo personale di lavoro  
svolto, che affronta in modo  
critico

Coglie  gli  aspetti
essenziali  di  ciò cha ha
imparato  e   del  proprio
lavoro  e  mostra  un
certo senso  critico

Capacità di cogliere i  processi sottostanti  al lavoro 
svolto

È  dotato  di  una  capacità
eccellente   di  cogliere  i
processi culturali,  scientifici e
tecnologici che  sottostanno al
lavoro svolto

È in grado di cogliere in modo  
soddisfacente i processi culturali,
scientifici e tecnologici che  
sottostanno al lavoro svolto

Coglie  i  processi
culturali,  scientifici  e
tecnologici  essenziali
che  sottostanno   al
lavoro svolto

Autovalutazione L’alunno  valuta
correttamente  e
obiettivamente  il  proprio
lavoro e   interviene in modo
opportuno  per   correggere
eventuali imperfezioni.

L’alunno valuta correttamente e
obiettivamente il proprio lavoro 
e, guidato, interviene per  
correggere eventuali  
imperfezioni.

L’alunno  non  sempre
valuta  correttamente  e
obiettivamente il proprio
lavoro  e,  solo  guidato,
interviene  per
correggere   eventuali
imperfezioni.



Superamento delle  crisi L’allievo si trova a suo agio di
fronte alle crisi ed è in grado
di   scegliere tra più strategie
quella   più  adeguata  e
stimolante dal   punto di vista
degli apprendimenti

L’allievo è in grado di affrontare
le crisi con una strategia di  
richiesta di aiuto e di intervento
attivo

Nei  confronti  delle  crisi
l’allievo  mette  in  atto
alcune strategie  minime
per  tentare  di  superare
le  difficoltà

Capacità di trasferire  le conoscenze  
acquisite

Ha  un’eccellente  capacità  di
trasferire  saperi  e  saper  fare
in   situazioni  nuove,  con
pertinenza,   adattandoli  e
rielaborandoli  nel   nuovo
contesto,  individuando
collegamenti

Trasferisce saperi e saper fare in
situazioni nuove, adattandoli e  
rielaborandoli nel nuovo  
contesto, individuando  
collegamenti

Trasferisce  i  saperi  e
saper  fare  essenziali  in
situazioni   nuove  e  non
sempre con  pertinenza

 Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non raggiunto”, con  l’indicazione della relativa motivazione

                                                                                                                   GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ASSE DEI LINGUAGGI
LINGUA ITALIANA VALUTAZIONE

GLOBALE COMPETENZE

COMPETENZE ABILITA' / EVIDENZE



Padroneggiare gli strumenti 
espressivi            ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa e 
verbale in vari contesti

Comprende i messaggi contenuti in un testo orale

□ Non raggiunto (3-4)

□ Base (6)

□ Intermedio (7-8)
□ □ Avanzato (9-10)

Coglie le relazioni logiche tra le    varie componenti di un testo orale

Riconosce differenti registri comunicativi di un testo orale

Individua il punto di vista dell’altro in contesti formali ed  informali

Esporne in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o  testi ascoltati

Affronta molteplici situazioni  comunicative scambiando informazioni e idee per
esprimere anche il proprio punto di vista

Leggere, comprendere    ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo

Applica strategie diverse di             lettura

□ Non raggiunto (3-4)

□ Base (5-6)

□ Intermedio (7-8)
□ □ Avanzato (9-10)

Individua natura, funzione e principali scopi comunicativi ed         espressivi di un 
testo

Padroneggia le strutture della lingua presenti nei testi

Coglie i caratteri specifici di  un testo letterario

Produrre testi di vario  tipo in 
relazione ai
differenti scopi    comunicativi

Prende appunti e redige sintesi e    relazioni

Rielabora in forma chiara le  informazioni



LINGUA STRANIERA VALUTAZIONE  GLOBALE 
COMPETENZE

COMPETENZE ABILITA' / EVIDENZE

Utilizzare una lingua straniera 
per i principali
scopi comunicativi ed  operativi

LISTENING
Comprende i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti 
di interesse  personale, quotidiano, sociale o professionale

□ Non raggiunto (3-4)

READING

Ricerca informazioni all’interno di testi di interesse

personale, quotidiano, sociale o  di attualità e attinenti l’ambito professionale 
pertinente.
Sa cogliere il carattere interculturale della lingua



□ Base (6)

□ Intermedio (7-8)
□        Avanzato (9-10)

SPEAKING

Interagisce in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale

Utilizza un repertorio lessicale ed espressioni di base per esprimere  bisogni concreti
della vita quotidiana e sa esporre brevi e pertinenti presentazioni su argomenti di 
carattere professionale, utilizzando la micro-lingua.

WRITING

Produce testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse personale, 
quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche, utilizzando anche 
il dizionario bilingue.

Descrive in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale e
sociale

ALTRI LINGUAGGI VALUTAZIONE GLOBALE 
COMPETENZE

COMPETENZE ABILITA’

□ Non raggiunto (3-4)

□ Base (5-6)

□ Intermedio (7-8)

□ Avanzato (9-10)

Utilizzare e produrre testi 
multimediali

Comprende i prodotti della comunicazione audiovisiva

Elabora prodotti multimediali (testi, immagini, suoni, ecc.), anche con tecnologie
digitali



                                          Colloquio Orale

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO

Base non  
raggiunto

Non conosce nulla degli  argomenti 
proposti;  
incapace di rispondere. I contenuti 
risultano  
non attinenti alle  
richieste.

Risultano nulle o non sono 
Individuabili. 
Identifica i concetti principali ma
non riesce ad analizzare in alcun
modo le tecniche più comuni,  
neanche con l’aiuto 
dell’insegnante.

Non riesce ad applicare le 
conoscenze in  suo possesso ai 
problemi più semplici. Commette 
errori gravi e non si orienta  
neppure con la guida 
dell’insegnante. 

3

I contenuti esposti sono  superficiali e 
molto  
lacunosi, il linguaggio è  scorretto o 
impreciso. Conosce solo qualche  
concetto generale  
relativo ad alcune parti  del programma.

Identifica, in modo generico, i  
concetti principali ma non riesce
ad organizzarli.

Commette gravi errori ma 
guidato  dall’insegnante è in 
grado di  
riconoscerli ma non di 
correggerli o  di evitarli. 

4

Base I contenuti esposti sono  superficiali e 
parziali; il  messaggio è poco chiaro e 
impreciso nell’uso dei  codici specifici.

Identifica i concetti principali in  
modo superficiale, riesce a 
seguire le indicazioni 
dell’insegnante:  capacità critiche 
parzialmente  presenti, ma ancora
confuse.

Commette diversi errori ma 
guidato  dall’insegnante è in 
grado di  
correggerli o di evitarli  
parzialmente.

5

I contenuti esposti sono  conosciuti nelle 
linee  generali. 
La conoscenza risulta  sufficientemente 
completa negli aspetti  fondamentali. Il  
messaggio è semplice  ma 

Analizza in modo non  
particolareggiato ed utilizza 
procedure e giustificazioni  
elementari. 
L’organizzazione delle 

Applica in modo abbastanza  
autonomo le conoscenze. 
Riesce a svolgere compiti 
semplici ma  commette errori e 
imprecisioni in  quelli più 

6



corretto e  
comprensibile.

conoscenze  risulta schematica e 
limitata.

complessi.

Intermedio I contenuti esposti  
evidenziano una  
preparazione  completa  e   abbastanza
approfondita. Segue la guida  
dell’insegnante,  a  volte,   presenta
problematiche  anche complesse.

Analizza i problemi proposti  
senza particolari difficoltà e sa  
preparare relazioni o schemi che 
evidenziano una buona capacità  
di sintesi e di rielaborazione  
personale.

Riconosce con esattezza quasi 
tutti/  tutti gli strumenti 
necessari alla  soluzione di 
problemi abbastanza  
complessi commettendo pochi 
o  nessun errore.

7 - 8

Avanzato La preparazione risulta  completa, 
espone i  
contenuti richiesti in  
modo ordinato e con  adeguati riferimenti 
anche interdisciplinari. 
Coglie subito le indicazioni dell’insegnante  
sviluppando  in  modo   ampio  e
articolato le  richieste

Analizza i problemi dando un 
apporto personale. 
Riesce ad estrarre concetti e ad
elaborare la loro fattibilità.

 

Sa  utilizzare  le  conoscenze
acquisite   nelle  diverse
discipline  per  risolvere
problemi complessi in modo  
autonomo.

9 - 10

Si elencano di seguito le UDA dell’asse dei linguaggi (Italiano e Inglese) che verranno sviluppate nel corso dell’anno scolastico.

ITALIANO DOCENTE: Delphine Trovato
UDA 1 Il secolo multiforme: il Seicento tra Barocco e rivoluzione scientifica
Destinatari 4^A
Periodo Settembre-ottobre
Prodotto da realizzare “Uscita didattica multimediale”  presso la città di Noto 
Competenza di riferimento  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali
 Stabilire  collegamenti tra le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed internazionali,  sia  in una prospettiva



interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi

ambiti e contesti di studio e di lavoro
 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
Competenza intermedia biennio  Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto professionale e al 

controllo dei lessici specialistici. 
 Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con riferimenti ai 

periodi culturali. 
 Produrre diverse forme di scrittura, anche di tipo argomentativo, e realizzare forme di riscrittura 

intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa), con un uso appropriato e pertinente del lessico 
anche specialistico, adeguato ai vari contesti

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscenze concrete, di  base, di  moderata
ampiezza,  finalizzate  ad  eseguire  compiti
semplici in sequenze diversificate.

Applicare  saperi,  materiali  e  strumenti  per  svolgere  compiti
semplici  in sequenze diversificate,  coinvolgendo abilità cognitive,
relazionali  e  sociali  necessarie  per  svolgere  compiti  semplici
all’interno di una gamma definita di variabili di contesto. 
Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Fonti dell’informazione e della 
documentazione 

 Social network e new media come 
fenomeno comunicativo. 

 Caratteri comunicativi di un testo 
multimediale

 Tecniche, lessico, strumenti per la    
comunicazione professionale.

 Strumenti  e  metodi  di
documentazione  per  l’  informazione
tecnica

ABILITÀ (saper fare)

 Reperire  informazioni  e  documenti  in  italiano  o  in  lingua
straniera sul web valutando l’attendibilità delle fonti. 

 Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano o in
lingua  straniera  su  tematiche  culturali,  di  studio  e
professionali

 Argomentare una propria idea e la propria tesi su una 
tematica specifica, con dati pertinenti e motivazioni valide, 
usando un lessico appropriato all’argomento e alla 
situazione.

 Interpretare testi della tradizione letteraria,  di  vario tipo e
forma, individuando la struttura tematica e le caratteristiche



del genere
 Scrivere  testi  di  tipo  diverso  (narrativo,  descrittivo,

espositivo,  regolativo,  argomentativo)  anche  in  formato
digitale, corretti sul piano morfosintattico e ortografico, con
scelte  lessicali  appropriate,  coerenti e  coesi,  adeguati  allo
scopo  e  al  destinatario,  curati  nell’  impaginazione,  con  lo
sviluppo chiaro di un’idea di fondo e con riferimenti/citazioni
funzionali al discorso

 Mostrare consapevolezza delle questioni linguistico-culturali
che  scaturiscono  dalla  traduzione  e  dall’adattamento  da
altre lingue

CONTENUTI
 Il contesto socio culturale del 

Seicento
 I caratteri del Barocco
 Galileo e il metodo sperimentale
 Lettura di passi scelti 

esemplificativi

 Orientarsi nel contesto storico- culturale 
 Saper ricostruire l’evoluzione della lingua nel tempo 
 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 
 Saper riconoscere nel testo i motivi fondamentali

Insegnamenti coinvolti Storia

Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le  verifiche  saranno  di  tipo  formativo,  durante  ed  alla  fine  di  ogni  unità  didattica,  e  di  tipo  sommativo,
generalmente in numero di due per ogni alunno o più di due se il caso lo richiedesse, articolate in funzione dello
svolgimento progressivo dell’ 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  -  come
interrogazioni, anche dal posto, 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  semistrutturate  e
strutturate, come elaborati tradizionali, questionari, domande a risposta aperta, multipla, del tipo vero/falso, a
completamento.



Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno
compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento, ai miglioramenti che avrà conseguito rispetto alla situazione
di partenza, all’interesse per lo studio, all’impegno, all’attenzione in classe per le varie attività. Tutto ciò concorrerà
alla valutazione finale delle competenze di ogni singolo alunno e che riguardano:

1. le conoscenze (conoscere…)
2. le capacità (essere in grado di…)
3. le doti personali (caratteristiche individuali di.
4. Personalità (risorse psicosociali)

UDA 2 Il Settecento e l’Illuminismo
Destinatari 4^A
Periodo Novembre-dicembre
Prodotto da realizzare Produrre un testo poetico utilizzando rime libere  e/o  incatenate 
Competenza di riferimento  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali
 Stabilire  collegamenti tra le tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed internazionali,  sia in una prospettiva

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi

ambiti e contesti di studio e di lavoro
 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
Competenza intermedia  Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto professionale e al 

controllo dei lessici specialistici. 
 Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con riferimenti ai 

periodi culturali. 
 Produrre  diverse  forme  di  scrittura,  anche  di  tipo  argomentativo,  e  realizzare  forme  di  riscrittura

intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa), con un uso appropriato e pertinente del lessico
anche specialistico, adeguato ai vari contesti



CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscenze concrete, di base, di moderata
ampiezza,  finalizzate  ad  eseguire  compiti
semplici in sequenze diversificate.

Applicare  saperi,  materiali  e  strumenti  per  svolgere  compiti
semplici in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive,
relazionali  e  sociali  necessarie  per  svolgere  compiti  semplici
all’interno di una gamma definita di variabili di contesto. 
Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Fonti dell’informazione e della 
documentazione 

 Social network e new media come 
fenomeno comunicativo. 

 Caratteri comunicativi di un testo 
multimediale

 Tecniche, lessico, strumenti per la    
comunicazione professionale.

 Strumenti e metodi di 
documentazione per l’ informazione 
tecnica

ABILITÀ (saper fare)

 Reperire  informazioni  e  documenti in  italiano o  in  lingua
straniera sul web valutando l’attendibilità delle fonti. 

 Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano o in
lingua  straniera  su  tematiche  culturali,  di  studio  e
professionali

 Argomentare una propria idea e la propria tesi su una 
tematica specifica, con dati pertinenti e motivazioni valide, 
usando un lessico appropriato all’argomento e alla 
situazione.

 Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo e
forma, individuando la struttura tematica e le caratteristiche
del genere

 Scrivere  testi  di  tipo  diverso  (narrativo,  descrittivo,
espositivo,  regolativo,  argomentativo)  anche  in  formato
digitale, corretti sul piano morfosintattico e ortografico, con
scelte lessicali  appropriate, coerenti e coesi, adeguati allo
scopo e al  destinatario,  curati nell’  impaginazione,  con lo
sviluppo  chiaro  di  un’idea  di  fondo  e  con
riferimenti/citazioni funzionali al discorso

 Mostrare  consapevolezza  delle  questioni  linguistico-
culturali  che  scaturiscono  dalla  traduzione  e
dall’adattamento da altre lingue

CONTENUTI



 Il contesto socio culturale del 
Settecento

 Il ruolo dell’intellettuale
 Il neoclassicismo
 Parini: la vita, lo stile e le opere

 Orientarsi nel contesto storico- culturale 
 Saper ricostruire l’evoluzione della lingua nel tempo 
 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 
 Saper riconoscere nel testo i motivi fondamentali

Insegnamenti coinvolti Storia, inglese

Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le  verifiche  saranno  di  tipo  formativo,  durante  ed  alla  fine  di  ogni  unità  didattica,  e  di  tipo  sommativo,
generalmente in numero di due per ogni alunno o più di due se il caso lo richiedesse, articolate in funzione dello
svolgimento progressivo dell’ 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  -  come
interrogazioni, anche dal posto, 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  semistrutturate  e
strutturate, come elaborati tradizionali, questionari, domande a risposta aperta, multipla, del tipo vero/falso, a
completamento.
Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno
compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento, ai miglioramenti che avrà conseguito rispetto alla situazione
di partenza, all’interesse per lo studio, all’impegno, all’attenzione in classe per le varie attività. Tutto ciò concorrerà
alla valutazione finale delle competenze di ogni singolo alunno e che riguardano:

1. le conoscenze (conoscere…)
2. le capacità (essere in grado di…)
3. le doti personali (caratteristiche individuali di.
4. Personalità (risorse psicosociali)



UDA 3  Carlo Goldoni e la riforma del teatro
Destinatari 4^A
Periodo Gennaio-febbraio
Prodotto da realizzare Realizzare e rappresentare una scena teatrale tratta dalla “Locandiera” di Goldoni
Competenza di riferimento  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali
 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro
 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
Competenza intermedia  Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto professionale e al 

controllo dei lessici specialistici. 
 Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con riferimenti ai 

periodi culturali. 
 Produrre diverse forme di scrittura, anche di tipo argomentativo, e realizzare forme di riscrittura 

intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa), con un uso appropriato e pertinente del lessico 
anche specialistico, adeguato ai vari contesti

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscenze concrete, di base, di moderata
ampiezza,  finalizzate  ad  eseguire  compiti
semplici in sequenze diversificate.

Applicare  saperi,  materiali  e  strumenti  per  svolgere  compiti
semplici in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive,
relazionali  e  sociali  necessarie  per  svolgere  compiti  semplici
all’interno di una gamma definita di variabili di contesto. 
Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Fonti dell’informazione e della 
documentazione 

 Social network e new media come 
fenomeno comunicativo. 

ABILITÀ (saper fare)

 Reperire  informazioni  e  documenti in  italiano o  in  lingua
straniera sul web valutando l’attendibilità delle fonti. 

 Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano o in
lingua  straniera  su  tematiche  culturali,  di  studio  e
professionali



 Caratteri comunicativi di un testo 
multimediale

 Tecniche, lessico, strumenti per la    
comunicazione professionale.

 Strumenti  e  metodi  di
documentazione  per  l’  informazione
tecnica

 Argomentare una propria idea e la propria tesi su una 
tematica specifica, con dati pertinenti e motivazioni valide, 
usando un lessico appropriato all’argomento e alla 
situazione.

 Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo e
forma, individuando la struttura tematica e le caratteristiche
del genere

 Scrivere  testi  di  tipo  diverso  (narrativo,  descrittivo,
espositivo,  regolativo,  argomentativo)  anche  in  formato
digitale, corretti sul piano morfosintattico e ortografico, con
scelte lessicali  appropriate, coerenti e coesi, adeguati allo
scopo e al  destinatario,  curati nell’  impaginazione,  con lo
sviluppo  chiaro  di  un’idea  di  fondo  e  con
riferimenti/citazioni funzionali al discorso

 Mostrare  consapevolezza  delle  questioni  linguistico-
culturali  che  scaturiscono  dalla  traduzione  e
dall’adattamento da altre lingue

CONTENUTI
 L’autore: vita e opere
 Il teatro: le innovazioni
 La Locandiera:  conoscenza dell’opera

e passi scelti.

 Orientarsi nel contesto storico- culturale 
 Saper ricostruire l’evoluzione della lingua nel tempo 
 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 
 Saper riconoscere nel testo i motivi fondamentali

Insegnamenti coinvolti Storia, inglese

Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le  verifiche  saranno  di  tipo  formativo,  durante  ed  alla  fine  di  ogni  unità  didattica,  e  di  tipo  sommativo,
generalmente in numero di due per ogni alunno o più di due se il caso lo richiedesse, articolate in funzione dello
svolgimento progressivo dell’ 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  -  come



interrogazioni, anche dal posto, 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.
Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno
compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento, ai miglioramenti che avrà conseguito rispetto alla situazione
di partenza, all’interesse per lo studio, all’impegno, all’attenzione in classe per le varie attività. Tutto ciò concorrerà
alla valutazione finale delle competenze di ogni singolo alunno e che riguardano:

1. le conoscenze (conoscere…)
2. le capacità (essere in grado di…)
3. le doti personali (caratteristiche individuali di.
4. Personalità (risorse psicosociali)

UDA 4 Il Romanticismo
Destinatari 4^A
Periodo Marzo-aprile
Prodotto da realizzare Realizzare un video in cui sono trattati tutti i moti del cuore
Competenza di riferimento  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali
 Stabilire  collegamenti tra le tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed internazionali,  sia in una prospettiva

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi

ambiti e contesti di studio e di lavoro
 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
Competenza intermedia  Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto professionale e al 

controllo dei lessici specialistici. 



 Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con riferimenti ai 
periodi culturali. 

 Produrre  diverse  forme  di  scrittura,  anche  di  tipo  argomentativo,  e  realizzare  forme  di  riscrittura
intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa), con un uso appropriato e pertinente del lessico
anche specialistico, adeguato ai vari contesti

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscenze concrete, di base, di moderata
ampiezza,  finalizzate  ad  eseguire  compiti
semplici in sequenze diversificate.

Applicare  saperi,  materiali  e  strumenti  per  svolgere  compiti
semplici in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive,
relazionali  e  sociali  necessarie  per  svolgere  compiti  semplici
all’interno di una gamma definita di variabili di contesto. 
Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Fonti dell’informazione e della 
documentazione 

 Social network e new media come 
fenomeno comunicativo. 

 Caratteri comunicativi di un testo 
multimediale

 Tecniche, lessico, strumenti per la    
comunicazione professionale.

 Strumenti  e  metodi  di
documentazione  per  l’  informazione
tecnica

ABILITÀ (saper fare)

 Reperire  informazioni  e  documenti in  italiano o  in  lingua
straniera sul web valutando l’attendibilità delle fonti. 

 Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano o in
lingua  straniera  su  tematiche  culturali,  di  studio  e
professionali

 Argomentare una propria idea e la propria tesi su una 
tematica specifica, con dati pertinenti e motivazioni valide, 
usando un lessico appropriato all’argomento e alla 
situazione.

 Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo e
forma, individuando la struttura tematica e le caratteristiche
del genere

 Scrivere  testi  di  tipo  diverso  (narrativo,  descrittivo,
espositivo,  regolativo,  argomentativo)  anche  in  formato
digitale, corretti sul piano morfosintattico e ortografico, con
scelte lessicali  appropriate, coerenti e coesi, adeguati allo
scopo e al  destinatario,  curati nell’  impaginazione,  con lo
sviluppo  chiaro  di  un’idea  di  fondo  e  con
riferimenti/citazioni funzionali al discorso



 Mostrare  consapevolezza  delle  questioni  linguistico-
culturali  che  scaturiscono  dalla  traduzione  e
dall’adattamento da altre lingue

CONTENUTI
 Le tematiche del Romanticismo.
 Ugo Foscolo

 Orientarsi nel contesto storico- culturale 
 Saper ricostruire l’evoluzione della lingua nel tempo 
 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 
 Saper riconoscere nel testo i motivi fondamentali

Insegnamenti coinvolti Storia, inglese

Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le  verifiche  saranno  di  tipo  formativo,  durante  ed  alla  fine  di  ogni  unità  didattica,  e  di  tipo  sommativo,
generalmente in numero di due per ogni alunno o più di due se il caso lo richiedesse, articolate in funzione dello
svolgimento progressivo dell’ 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  -  come
interrogazioni, anche dal posto, 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  semistrutturate  e
strutturate, come elaborati tradizionali,  questionari, domande a risposta aperta, multipla, del tipo vero/falso, a
completamento.
Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno
compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento, ai miglioramenti che avrà conseguito rispetto alla situazione di
partenza, all’interesse per lo studio, all’impegno, all’attenzione in classe per le varie attività. Tutto ciò concorrerà
alla valutazione finale delle competenze di ogni singolo alunno e che riguardano:

1. le conoscenze (conoscere…)
2. le capacità (essere in grado di…)
3. le doti personali (caratteristiche individuali di.
4. Personalità (risorse psicosociali)



UDA 5 L’Ottocento : Manzoni e Leopardi
Destinatari 4^A
Periodo Maggio-giugno
Prodotto da realizzare Creare un power point che riassumi tutti gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico
Competenza di riferimento  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali
 Stabilire  collegamenti tra le tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed internazionali,  sia in una prospettiva

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi

ambiti e contesti di studio e di lavoro
 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
Competenza intermedia  Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto professionale e al 

controllo dei lessici specialistici. 
 Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con riferimenti ai 

periodi culturali. 
 Produrre  diverse  forme  di  scrittura,  anche  di  tipo  argomentativo,  e  realizzare  forme  di  riscrittura

intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa), con un uso appropriato e pertinente del lessico
anche specialistico, adeguato ai vari contesti

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscenze concrete, di base, di moderata
ampiezza,  finalizzate  ad  eseguire  compiti
semplici in sequenze diversificate.

Applicare  saperi,  materiali  e  strumenti  per  svolgere  compiti
semplici in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive,
relazionali  e  sociali  necessarie  per  svolgere  compiti  semplici
all’interno di una gamma definita di variabili di contesto. 
Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Fonti dell’informazione e della 
documentazione 

 Social network e new media come 

ABILITÀ (saper fare)

 Reperire  informazioni  e  documenti in  italiano o  in  lingua
straniera sul web valutando l’attendibilità delle fonti. 

 Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano o in
lingua  straniera  su  tematiche  culturali,  di  studio  e



fenomeno comunicativo. 
 Caratteri comunicativi di un testo 

multimediale
 Tecniche, lessico, strumenti per la    

comunicazione professionale.
 Strumenti  e  metodi  di

documentazione  per  l’  informazione
tecnica

professionali
 Argomentare una propria idea e la propria tesi su una 

tematica specifica, con dati pertinenti e motivazioni valide, 
usando un lessico appropriato all’argomento e alla 
situazione.

 Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo e
forma, individuando la struttura tematica e le caratteristiche
del genere

 Scrivere  testi  di  tipo  diverso  (narrativo,  descrittivo,
espositivo,  regolativo,  argomentativo)  anche  in  formato
digitale, corretti sul piano morfosintattico e ortografico, con
scelte lessicali  appropriate, coerenti e coesi, adeguati allo
scopo e al  destinatario,  curati nell’  impaginazione,  con lo
sviluppo  chiaro  di  un’idea  di  fondo  e  con
riferimenti/citazioni funzionali al discorso

 Mostrare  consapevolezza  delle  questioni  linguistico-
culturali  che  scaturiscono  dalla  traduzione  e
dall’adattamento da altre lingue

CONTENUTI
 Contesto socio culturale della prima 

metà dell’Ottocento
 Il romanzo storico
 Vita, opere e stiel di Manzoni
 Le Odi, I promessi sposi
 Vita e opere di Leopardi.
 Poesie scelte, l’Infinito.

 Orientarsi nel contesto storico- culturale 
 Saper ricostruire l’evoluzione della lingua nel tempo 
 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 
 Saper riconoscere nel testo i motivi fondamentali

Insegnamenti coinvolti Storia, inglese

Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le  verifiche  saranno  di  tipo  formativo,  durante  ed  alla  fine  di  ogni  unità  didattica,  e  di  tipo  sommativo,
generalmente in numero di due per ogni alunno o più di due se il caso lo richiedesse, articolate in funzione dello
svolgimento progressivo dell’ 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  -  come
interrogazioni, anche dal posto, 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  semistrutturate  e
strutturate, come elaborati tradizionali,  questionari, domande a risposta aperta, multipla, del tipo vero/falso, a
completamento.
Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno
compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento, ai miglioramenti che avrà conseguito rispetto alla situazione di
partenza, all’interesse per lo studio, all’impegno, all’attenzione in classe per le varie attività. Tutto ciò concorrerà
alla valutazione finale delle competenze di ogni singolo alunno e che riguardano:

1. le conoscenze (conoscere…)
2. le capacità (essere in grado di…)
3. le doti personali (caratteristiche individuali di.
4. Personalità (risorse psicosociali)

INGLESE  
UDA Interdisciplinare: i cereali-“Mediterranean taste”
Destinatari 4 ANNO
Periodo OTTOBRE-FEBBRAIO
Prodotto da realizzare Presentazione multimediale di gruppo a scelta su viticoltura o sulla produzione dell’olio d’oliva e video ricetta
Competenza di riferimento 2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei  vari

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali
5.  Utilizzare i  linguaggi  settoriali  delle  lingue straniere previste dai  percorsi  di  studio per interagire in diversi
ambiti e contesti di studio e di lavoro
7. Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento  alle



strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
Competenza intermedia  Gestire l’interazione comunicativa, in modo pertinente e appropriato, cogliendo i diversi punti di vista.

 Gestire discorsi orali di tipo espositivo e argomentativo, in modo chiaro e ordinato e in forma adeguata ai
contesti, utilizzando anche adeguati supporti multimediali.

 Utilizzare  la  lingua  straniera,  nell’ambito  di  argomenti  di  interesse  generale  e  di  attualità,  per
comprendere in modo globale e analitico testi orali e scritti poco complessi di diversa tipologia e genere;
per  produrre  testi orali  e  scritti,  chiari  e  lineari,  di  diversa tipologia e genere,  utilizzando un registro
adeguato; per interagire in semplici conversazioni e partecipare a brevi discussioni, utilizzando un registro
adeguato.

 Utilizzare  i  linguaggi  settoriali  degli  ambiti  professionali  di  appartenenza  per  comprendere  in  modo
globale e analitico testi orali e scritti poco complessi di diversa tipologia e genere; per pro- durre testi orali
e scritti chiari e lineari di diversa tipologia e genere, utilizzando un registro adeguato, per interagire in
semplici conversazioni e partecipare a brevi discussioni, utilizzando un registro adeguato.

 Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale per produrre documenti complessi, scegliendo
le strategie comunicative più efficaci  rispetto ai  diversi  contesti inerenti alla sfera sociale e all’ambito
professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Repertori dei termini tecnici e scientifici in
differenti lingue

 Strumenti  e  codici  della  comunicazione  e
loro   connessioni  in  contesti  formali,
organizzativi e  professionali

 Strutture  essenziali  dei  testi  funzionali:
descrittivi,  espositivi,  espressivi,  valutativo
interpretativi, argomentativi, regolativi. 

 Tipi e generi testuali, inclusi quelli specifici
della   micro-lingua  dell’ambito

ABILITÀ (saper fare)

 Comprendere i  punti principali  di testi  orali  in lingua
standard abbastanza  complessi, ma chiari, relativi ad
ambiti di interesse generale, ad  argomenti di attualità e
ad  argomenti   attinenti  alla  micro-lingua  dell’ambito
professionale di appartenenza.

  Comprendere  in  maniera  globale  e   analitica,  con
discreta  autonomia,   testi  scritti  relativamente
complessi,   di  diversa tipologia e  genere,  relativi   ad
ambiti di interesse generale, ad  argomenti di attualità e
ad  argomenti   attinenti  alla  micro-lingua  dell’ambito



professionale di  appartenenza 

 Aspetti  grammaticali,  incluse  le  strutture
più  frequenti nella micro-lingua dell’ambito
professionale di appartenenza 

 Ortografia 

 Lessico,  incluso  quello  specifico  della
micro-lingua  dell’ambito  professionale  di
appartenenza 

 Fonologia 

 Pragmatica: struttura del discorso, funzioni
comunicative, modelli di interazione sociale

 Aspetti extralinguistici 

 Aspetti socio-linguistici

 Tecniche,  lessico,  strumenti  per  la
comunicazione professionale.

professionale di appartenenza. 

 Partecipare  a  conversazioni  o   discussioni  con
sufficiente scioltezza e  spontaneità utilizzando il lessico
specifico  e  registri  diversi  in  rapporto   alle  diverse
situazioni  sociali,  su   argomenti  noti  di  interesse
generale,   di  attualità  e  attinenti  alla  micro-lingua
dell’ambito professionale di  appartenenza, esprimendo
il proprio  punto di vista e dando spiegazioni. 

 Fare  descrizioni  e  presentazioni  con   sufficiente
scioltezza, secondo un  ordine prestabilito e coerente,
utilizzando  il  lessico  specifico  e   registri  diversi  in
rapporto  alle  diverse   situazioni  sociali,  anche
ricorrendo  a  materiali  di  supporto  (presentazioni
multimediali, cartine, tabelle, grafici,  mappe, ecc.), su
argomenti  noti  di   interesse  generale,  di  attualità  e
attinenti alla micro-lingua dell’ambito  professionale di
appartenenza.

 Reperire  informazioni  e  documenti   in  italiano  o  in
lingua straniera sul  web valutando l’attendibilità delle
fonti. 

 Ideare e realizzare semplici testi  multimediali in italiano
o in lingua  straniera su tematiche culturali, di  studio e
professionali. 

 Utilizzare le tecnologie digitali per la  presentazione di
un progetto o di  un  prodotto in italiano o in lingua
straniera. 

 Scegliere  la  forma  multimediale  più   adatta  alla
comunicazione  in  italiano   o  in  lingua  straniera
nell’ambito  professionale di  riferimento in  relazione



agli interlocutori e agli  scopi.
CONTENUTI Nutrition and crop production

 Food  compounds,  healthy  diet  and
Mediterranean Diet

 Cereals, legumes and vegetables
 Woody crops
 Oil crops-Olive oil
 Extra  activities:  childhood  obesity

battle/Recipe: orange lemon cake/Planting a
fruit tree
 

Comprensione orale:
 comprendere il senso globale di una conversazione su

argomenti comuni e letterari conosciuti
 ricavare informazioni specifiche
 seguire  le  istruzioni  impartite  oralmente  relative  al

testo in esame
 rispondere a domande sul testo ascoltato

Produzione orale:
 Esprimersi  in modo ragionevolmente scorrevole,  con

sicurezza e con la corretta pronuncia/intonazione
 Produrre  una  descrizione  semplice  di  un  argomento

strutturandola in sequenze lineari
 Esporre  le  informazioni  ricavate  dalla  lettura  di  un

testo o dalla visione di video con registro adeguato
 Sostenere una conversazione con docente e compagni

Comprensione scritta:
 comprendere  elementi  e  concetti  fondamentali

espressi in un testo semplice di  carattere generale o
attinente all’indirizzo di studio

 ricavare informazioni specifiche dal testo
 rispondere a domande di valutazione e interpretazione

personale del testo
 individuare  parole  sconosciute,  estrapolarne  il

significato e ricostruire il senso della frase

Produzione scritta:
 organizzare brevi risposte a domande inerenti i testi e

inserendoli nel contesto adeguato
 riassumere i testi letti o ascoltati
 elaborare e presentare in classe appunti personali 



 elaborare  risposte  e  testi  lineari  e  adeguati  alla
richiesta  in  termini  di  completezza  di  informazioni,
chiarezza  espositiva,  uso  di  connettori  e  lessico
adeguati

Insegnamenti coinvolti Asse dei linguaggi/Asse scientifico, tecnologico e professionale
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi
quali  lessico,  strutture e  contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  della  micro-lingua per  assumere
consapevolezza dell’importanza della LS nel contesto moderno del mondo del  Global and Smart Farming e la
padronanza del lessico e dei contenuti necessari nell’ottica della futura gestione manageriale di aziende agricole.
Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti a risposta multipla, pattern drills, risposta aperta, e comprensione del testo,
moduli google, test Kahoot)
• verifiche  orali  (interrogazione  su  argomenti  svolti,  coinvolgimento  in  attività  di  speaking)  di  carattere
comunicativo a cui verrà riservato maggiore spazio
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività pratiche che sarà possibile svolgere in classe
e a casa, quali compiti autentici di realtà, o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e
che costituiranno un valore aggiunto nella valutazione dell’impegno degli studenti.

INGLESE
UDA Interdisciplinare: Prodotti del territorio
Destinatari 4 ANNO
Periodo FEBBRAIO-GIUGNO
Prodotto da realizzare Realizzazione di un tutorial/presentazione multimediale su un albero da frutto e sulla vendemmia
Competenza di riferimento 2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei  vari

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali
5.  Utilizzare i  linguaggi  settoriali  delle  lingue straniere previste dai  percorsi  di  studio per interagire in diversi
ambiti e contesti di studio e di lavoro
7. Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento  alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete

Competenza intermedia  Gestire l’interazione comunicativa, in modo pertinente e appropriato, cogliendo i diversi punti di vista.



 Gestire discorsi orali di tipo espositivo e argomentativo, in modo chiaro e ordinato e in forma adeguata ai
contesti, utilizzando anche adeguati supporti multimediali.

 Utilizzare  la  lingua  straniera,  nell’ambito  di  argomenti  di  interesse  generale  e  di  attualità,  per
comprendere in modo globale e analitico testi orali e scritti poco complessi di diversa tipologia e genere;
per  produrre  testi orali  e  scritti,  chiari  e  lineari,  di  diversa tipologia e genere,  utilizzando un registro
adeguato; per interagire in semplici conversazioni e partecipare a brevi discussioni, utilizzando un registro
adeguato.

 Utilizzare  i  linguaggi  settoriali  degli  ambiti  professionali  di  appartenenza  per  comprendere  in  modo
globale e analitico testi orali e scritti poco complessi di diversa tipologia e genere; per pro- durre testi orali
e scritti chiari e lineari di diversa tipologia e genere, utilizzando un registro adeguato, per interagire in
semplici conversazioni e partecipare a brevi discussioni, utilizzando un registro adeguato.

 Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale per produrre documenti complessi, scegliendo
le strategie comunicative più efficaci  rispetto ai  diversi  contesti inerenti alla sfera sociale e all’ambito
professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera.

CONOSCENZE ABILITA’ 

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)

 Repertori dei termini tecnici e scientifici in
differenti lingue

 Strumenti  e  codici  della  comunicazione  e
loro   connessioni  in  contesti  formali,
organizzativi e  professionali

 Strutture  essenziali  dei  testi  funzionali:
descrittivi,  espositivi,  espressivi,  valutativo
interpretativi, argomentativi, regolativi. 

 Tipi e generi testuali, inclusi quelli specifici
della   micro-lingua  dell’ambito
professionale di  appartenenza 

ABILITÀ (saper fare)

 Comprendere i  punti principali  di testi  orali  in lingua
standard abbastanza  complessi, ma chiari, relativi ad
ambiti di interesse generale, ad  argomenti di attualità e
ad  argomenti   attinenti  alla  micro-lingua  dell’ambito
professionale di appartenenza.

  Comprendere  in  maniera  globale  e   analitica,  con
discreta  autonomia,   testi  scritti  relativamente
complessi,   di  diversa tipologia e  genere,  relativi   ad
ambiti di interesse generale, ad  argomenti di attualità e
ad  argomenti   attinenti  alla  micro-lingua  dell’ambito
professionale di appartenenza. 

 Partecipare  a  conversazioni  o   discussioni  con



 Aspetti  grammaticali,  incluse  le  strutture
più  frequenti nella micro-lingua dell’ambito
professionale di appartenenza 

 Ortografia 

 Lessico,  incluso  quello  specifico  della
micro-lingua  dell’ambito  professionale  di
appartenenza 

 Fonologia 

 Pragmatica: struttura del discorso, funzioni
comunicative, modelli di interazione sociale

 Aspetti extralinguistici 

 Aspetti socio-linguistici

 Tecniche,  lessico,  strumenti  per  la
comunicazione professionale.

sufficiente scioltezza e  spontaneità utilizzando il lessico
specifico  e  registri  diversi  in  rapporto   alle  diverse
situazioni  sociali,  su   argomenti  noti  di  interesse
generale,   di  attualità  e  attinenti  alla  micro-lingua
dell’ambito professionale di  appartenenza, esprimendo
il proprio  punto di vista e dando spiegazioni. 

 Fare  descrizioni  e  presentazioni  con   sufficiente
scioltezza, secondo un  ordine prestabilito e coerente,
utilizzando  il  lessico  specifico  e   registri  diversi  in
rapporto  alle  diverse   situazioni  sociali,  anche
ricorrendo  a  materiali  di  supporto  (presentazioni
multimediali, cartine, tabelle, grafici,  mappe, ecc.), su
argomenti  noti  di   interesse  generale,  di  attualità  e
attinenti alla micro-lingua dell’ambito  professionale di
appartenenza.

 Reperire  informazioni  e  documenti   in  italiano  o  in
lingua straniera sul  web valutando l’attendibilità delle
fonti. 

 Ideare e realizzare semplici testi  multimediali in italiano
o in lingua  straniera su tematiche culturali, di  studio e
professionali. 

 Utilizzare le tecnologie digitali per la  presentazione di
un progetto o di  un  prodotto in italiano o in lingua
straniera. 

 Scegliere  la  forma  multimediale  più   adatta  alla
comunicazione  in  italiano   o  in  lingua  straniera
nell’ambito  professionale di  riferimento in  relazione
agli interlocutori e agli  scopi.

CONTENUTI How to take care of grapevines and husbandry Comprensione orale:



 Harvesting and Winemaking
 Viticulture: terroir
 Italy as great wine producer
 Types of grapes and pests  
 Extra activities:  Planting a fruit  tree,  Poets

celebrating wine
 Animal husbandry-feeding
 Animal farming systems
 Apiculture
 Environmental impact: what’s in your plate?

  Food processing and preservation
 Food supply Chain
 HACCP
 Food preservation methods
 Milk and dairy products
 Focus: Tetra Pack protects food/The history of

parmigiano and mozzarella
  

 comprendere il senso globale di una conversazione su
argomenti comuni e letterari conosciuti

 ricavare informazioni specifiche
 seguire  le  istruzioni  impartite  oralmente  relative  al

testo in esame
 rispondere a domande sul testo ascoltato

Produzione orale:
 Esprimersi  in modo ragionevolmente scorrevole,  con

sicurezza e con la corretta pronuncia/intonazione
 Produrre  una  descrizione  semplice  di  un  argomento

strutturandola in sequenze lineari
 Esporre  le  informazioni  ricavate  dalla  lettura  di  un

testo o dalla visione di video con registro adeguato
 Sostenere una conversazione con docente e compagni

Comprensione scritta:
 comprendere  elementi  e  concetti  fondamentali

espressi in un testo semplice di  carattere generale o
attinente all’indirizzo di studio

 ricavare informazioni specifiche dal testo
 rispondere a domande di valutazione e interpretazione

personale del testo
 individuare  parole  sconosciute,  estrapolarne  il

significato e ricostruire il senso della frase

Produzione scritta:
 organizzare brevi risposte a domande inerenti i testi e

inserendoli nel contesto adeguato
 riassumere i testi letti o ascoltati
 elaborare e presentare in classe appunti personali 
 elaborare  risposte  e  testi  lineari  e  adeguati  alla

richiesta  in  termini  di  completezza  di  informazioni,



chiarezza  espositiva,  uso  di  connettori  e  lessico
adeguati

Insegnamenti coinvolti Asse dei linguaggi/Asse scientifico, tecnologico e professionale
Strumenti per la valutazione e la 
certificazione dei risultati

Le verifiche orali e scritte tenderanno ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi
quali  lessico,  strutture e  contenuti,  nonché  la  capacità  di  uso  strumentale  della  micro-lingua per  assumere
consapevolezza dell’importanza della LS nel contesto moderno del mondo del  Global and Smart Farming e la
padronanza del lessico e dei contenuti necessari nell’ottica della futura gestione manageriale di aziende agricole.
Verranno utilizzate le seguenti tipologie:
• verifiche scritte (test scritti a risposta multipla, pattern drills, risposta aperta, e comprensione del testo,
moduli google, test Kahoot)
• verifiche  orali  (interrogazione  su  argomenti  svolti,  coinvolgimento  in  attività  di  speaking)  di  carattere
comunicativo a cui verrà riservato maggiore spazio
• verranno, inoltre, tenute in considerazione tutte quelle attività pratiche che sarà possibile svolgere in classe
e a casa, quali compiti autentici di realtà, o interventi informali di correzione di esercizi e di esposizione orale e
che costituiranno un valore aggiunto nella valutazione dell’impegno degli studenti.
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Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione 
delle risorse  forestali e montane 

codice Ateco A01 
 
 

STORIA DOCENTE: Delphine Trovato 
UDA 1 Il Basso Medioevo 

Destinatari 3^ A 

Periodo Settembre-ottobre 

Prodotto da realizzare Creare cartine geografiche storiche  

Competenza di riferimento  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi 

Competenza intermedia biennio  Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto professionale e al 

controllo dei lessici specialistici.  

 Utilizzare le forme di comunicazione visiva e multimediale in vari contesti anche professionali, valutando in 

modo critico l’attendibilità delle fonti per produrre in autonomia testi inerenti alla sfera personale e sociale e 

all’ambito professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera che in situazioni di lavoro 

relative all’area professionale di riferimento. 

 Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere 

problemi strutturati, riferiti a situazioni applicative relative alla filiera di riferimento, anche utilizzando 

strumenti e applicazioni informatiche. 
 CONOSCENZE  

Conoscenze concrete, di base, di moderata 

ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti 

ABILITA’  
Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti semplici 

in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive, relazionali 
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semplici in sequenze diversificate. e sociali necessarie per svolgere compiti semplici all’interno di una 

gamma definita di variabili di contesto.  

Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE 

Saperi essenziali  CONOSCENZE (sapere) 
 Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo XI e il 

secolo XXI in Italia, in Europa e nel 

Mondo Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi sui servizi e sulle 

condizioni economiche 

 Metodi e strumenti di 

rappresentazione degli aspetti spaziali: 

reticolato geografico, vari tipi di carte, 

sistemi informativi geografici. 

 I contesti sociali, di studio e lavorativi 

delle realtà dei paesi europei ed 

internazionali. I sistemi di 

collegamento per lo scambio di 

esperienze lavorative nel proprio paese 

e nel mondo 

ABILITÀ (saper fare) 
 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla 

realtà contemporanea 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 

 Analizzare ed interpretare i principali processi economici e 

lavorativi nel proprio paese e nel mondo ed assumere una 

positiva apertura ai contributi delle culture altre. 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 

CONTENUTI  

 La rinascita dopo il Mille; La città nel 

Medioevo: I nuovi assetti economici e 

sociali.  

 La nascita e lo sviluppo dei Comuni.  

 Chiesa e Impero 

 Il Trecento, un secolo di crisi 

 

 Utilizzare fonti e documenti per ricavare informazioni su 

fenomeni o eventi  

 Acquisire un lessico specifico in relazione ai contesti storici di 

riferimento e gli strumenti e i metodi delle scienze 

storicosociali.  

 Classificare i fatti storici in ordine alla durata e alla scala 

spaziale 

Insegnamenti coinvolti Italiano 

 

Strumenti per la valutazione e 

 

Le verifiche saranno di tipo formativo, durante ed alla fine di ogni unità didattica, e di tipo sommativo, generalmente in 
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la certificazione dei risultati numero di due per ogni alunno o più di due se il caso lo richiedesse, articolate in funzione dello svolgimento progressivo 

dell’ 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 - come interrogazioni, anche dal posto, 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 semistrutturate e strutturate, come elaborati tradizionali, questionari, domande a 

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

Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno 

compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento, ai miglioramenti che avrà conseguito rispetto alla situazione di 

partenza, all’interesse per lo studio, all’impegno, all’attenzione in classe per le varie attività. Tutto ciò concorrerà alla 

valutazione finale delle competenze di ogni singolo alunno e che riguardano: 

 

1. le conoscenze (conoscere…) 

2. le capacità (essere in grado di…) 

3. le doti personali (caratteristiche individuali di. 

4. Personalità (risorse psicosociali) 

 

 

UDA 2 L’inizio dell’età moderna 

Destinatari 3^A 

Periodo Novembre-gennaio 

Prodotto da realizzare Creare cartine geografiche con riferimento alle nuove vie di comunicazione 

Competenza di riferimento  Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi 
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 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Competenza intermedia biennio  Utilizzare le forme di comunicazione visiva e multimediale in vari contesti anche professionali, valutando in 

modo critico l’attendibilità delle fonti per produrre in autonomia testi inerenti alla sfera personale e sociale e 

all’ambito professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera che in situazioni di lavoro 

relative all’area professionale di riferimento. 

 Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere 

problemi strutturati, riferiti a situazioni applicative relative alla filiera di riferimento, anche utilizzando 

strumenti e applicazioni informatiche. 
 CONOSCENZE  ABILITA’  

Conoscenze concrete, di base, di moderata 

ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti 

semplici in sequenze diversificate. 

Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti semplici 

in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive, relazionali 

e sociali necessarie per svolgere compiti semplici all’interno di una 

gamma definita di variabili di contesto.  

Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE 
Saperi essenziali  CONOSCENZE (sapere) 

 Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo XI e il 

secolo XXI in Italia, in Europa e nel 

Mondo Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi sui servizi e sulle 

condizioni economiche 

 Metodi e strumenti di 

rappresentazione degli aspetti spaziali: 

reticolato geografico, vari tipi di carte, 

sistemi informativi geografici. 

 I contesti sociali, di studio e lavorativi 

delle realtà dei paesi europei ed 

internazionali. I sistemi di 

collegamento per lo scambio di 

esperienze lavorative nel proprio paese 

ABILITÀ (saper fare) 
 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento 

alla realtà contemporanea 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 

 Analizzare ed interpretare i principali processi economici e 

lavorativi nel proprio paese e nel mondo ed assumere una 

positiva apertura ai contributi delle culture altre. 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 
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e nel mondo 

CONTENUTI  
 La nascita delle monarchie nazionali.  

 La Guerra dei Cent’anni La crisi degli 

ordinamenti comunali e la nascita di 

signorie e principati.  

 Umanesimo e Rinascimento  

 Le conquiste geografiche e la conquista del 
Nuovo Mondo. 

 

 Utilizzare fonti e documenti per ricavare informazioni su 

fenomeni o eventi  

 Acquisire un lessico specifico in relazione ai contesti storici di 

riferimento e gli strumenti e i metodi delle scienze 

storicosociali.  

 Classificare i fatti storici in ordine alla durata e alla scala 

spaziale 

Insegnamenti coinvolti Italiano 

 
Strumenti per la valutazione e 
la certificazione dei risultati 

 

Le verifiche saranno di tipo formativo, durante ed alla fine di ogni unità didattica, e di tipo sommativo, generalmente in 

numero di due per ogni alunno o più di due se il caso lo richiedesse, articolate in funzione dello svolgimento progressivo 

dell’ 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 - come interrogazioni, anche dal posto, 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 semistrutturate e strutturate, come elaborati tradizionali, questionari, domande a 

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

Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno 

compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento, ai miglioramenti che avrà conseguito rispetto alla situazione di 

partenza, all’interesse per lo studio, all’impegno, all’attenzione in classe per le varie attività. Tutto ciò concorrerà alla 

valutazione finale delle competenze di ogni singolo alunno e che riguardano: 

 

5. le conoscenze (conoscere…) 

6. le capacità (essere in grado di…) 

7. le doti personali (caratteristiche individuali di. 

8. Personalità ( risorse psicosociali) 
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UDA 3 Il Cinquecento 

Destinatari 3^A  

Periodo Febbraio-maggio 

Prodotto da realizzare Creare un power point che riassume gli aspetti più importanti degli argomenti trattati 

Competenza di riferimento  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi 

Competenza intermedia biennio  Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto professionale e al 

controllo dei lessici specialistici.  

 Utilizzare le forme di comunicazione visiva e multimediale in vari contesti anche professionali, valutando in 

modo critico l’attendibilità delle fonti per produrre in autonomia testi inerenti alla sfera personale e sociale e 

all’ambito professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera che in situazioni di lavoro 

relative all’area professionale di riferimento. 

 Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere 

problemi strutturati, riferiti a situazioni applicative relative alla filiera di riferimento, anche utilizzando 

strumenti e applicazioni informatiche. 
 CONOSCENZE  

Conoscenze concrete, di base, di moderata 

ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti 

semplici in sequenze diversificate 

ABILITA’  
Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti semplici 

in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive, relazionali 

e sociali necessarie per svolgere compiti semplici all’interno di una 

gamma definita di variabili di contesto.  

Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE 

Saperi essenziali  CONOSCENZE (sapere) 
 

 Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo XI e il 

secolo XXI in Italia, in Europa e nel 

Mondo Innovazioni scientifiche e 

ABILITÀ (saper fare) 

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla 

realtà contemporanea 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 
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tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi sui servizi e sulle 

condizioni economiche 

 Metodi e strumenti di 

rappresentazione degli aspetti spaziali: 

reticolato geografico, vari tipi di carte, 

sistemi informativi geografici. 

 I contesti sociali, di studio e lavorativi 

delle realtà dei paesi europei ed 

internazionali. I sistemi di 

collegamento per lo scambio di 

esperienze lavorative nel proprio paese 

e nel mondo 

 Analizzare ed interpretare i principali processi economici e 

lavorativi nel proprio paese e nel mondo ed assumere una 

positiva apertura ai contributi delle culture altre. 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica 

e nelle aree geografiche di riferimento 

 

CONTENUTI  
 Riforma e Controriforma  

 

 L’impero di Carlo V 

 

 Utilizzare fonti e documenti per ricavare informazioni su 

fenomeni o eventi  

 Acquisire un lessico specifico in relazione ai contesti storici di 

riferimento e gli strumenti e i metodi delle scienze 

storicosociali.  

 Classificare i fatti storici in ordine alla durata e alla scala 

spaziale 

Insegnamenti coinvolti Italiano 

 

Strumenti per la valutazione e 
la certificazione dei risultati 

 

Le verifiche saranno di tipo formativo, durante ed alla fine di ogni unità didattica, e di tipo sommativo, generalmente in 

numero di due per ogni alunno o più di due se il caso lo richiedesse, articolate in funzione dello svolgimento progressivo 

dell’ 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 - come interrogazioni, anche dal posto, 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 semistrutturate e strutturate, come elaborati tradizionali, questionari, domande a 

risposta aperta, multipla, del tipo vero/falso, a completamento. 
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Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno 

compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento, ai miglioramenti che avrà conseguito rispetto alla situazione di 

partenza, all’interesse per lo studio, all’impegno, all’attenzione in classe per le varie attività. Tutto ciò concorrerà alla 

valutazione finale delle competenze di ogni singolo alunno e che riguardano: 

 

9. le conoscenze (conoscere…) 

10. le capacità (essere in grado di…) 

11. le doti personali (caratteristiche individuali di. 

12. Personalità ( risorse psicosociali) 

 

Adrano, 30 novembre 2021 

                                                                                                                                                                                                     LA DOCENTE  
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Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse  forestali e montane 

codice Ateco A01 

 

 

 

STORIA DOCENTE: Delphine Trovato 
UDA 1 Il Seicento 

Destinatari 4^A 

Periodo Settembre-ottobre 

Prodotto da realizzare Creare cartine geografiche storiche 

Competenza di riferimento  Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere 

in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Competenza intermedia biennio  Gestire l’interazione comunicativa, in modo pertinente e appropriato, cogliendo i diversi punti di vista. 

 Gestire discorsi orali di tipo espositivo e argomentativo, in modo chiaro e ordinato e in forma adeguata ai    

contesti, utilizzando anche adeguati supporti multimediali. 

 Comprendere e interpretare testi di varia tipologia e genere, letterari e non letterari, contestualizzandoli nei 

diversi periodi culturali. 
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 Elaborare forme testuali per scopi diversi, anche confrontando documenti di varia provenienza con un uso 

controllato delle fonti. 

 Utilizzare modalità di scrittura e riscrittura intertestuali, in particolare sintesi e argomentazione,  con un uso 

pertinente del patrimonio lessicale e delle strutture della lingua italiana. 

 Interpretare e spiegare documenti ed eventi della propria cultura e metterli in relazione con quelli di altre 

culture utilizzando metodi e strumenti adeguati. 

 Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale per produrre documenti complessi, scegliendo le 

strategie comunicative più efficaci rispetto ai diversi contesti inerenti alla sfera sociale e all’ambito 

professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera. 

 

 CONOSCENZE  ABILITA’  

Conoscenze concrete, di base, di moderata 

ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti 

semplici in sequenze diversificate 

Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti semplici 

in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive, relazionali 

e sociali necessarie per svolgere compiti semplici all’interno di una 

gamma definita di variabili di contesto.  

Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE 

Saperi essenziali  CONOSCENZE (sapere) 

 I Principi fondamentali e la Parte I della 

Costituzione 

 La diffusione della specie umana nel 

pianeta; le diverse tipologie di civiltà e 

le periodizzazioni fondamentali della 

storia mondiale  

 Le civiltà antiche e alto-medievali,, con 

riferimenti a coeve civiltà diverse da 

quelle occidentali 

 I contesti sociali, di studio e lavorativi 

delle realtà dei paesi europei ed 

internazionali. I sistemi di collegamento 

per lo scambio di esperienze lavorative 

nel proprio paese e nel mondo 

 Caratteri comunicativi di un testo 

multimediale Tecniche, lessico, 

ABILITÀ (saper fare) 

 Essere in grado di partecipare costruttivamente alla vita 

sociale e lavorativa del proprio paese ed essere in grado di 

costruire un proprio progetto di vita. 

 Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura 

critica delle principali fonti di informazione 

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento 

alla realtà contemporanea 

 Analizzare ed interpretare i principali processi economici e 

lavorativi nel proprio paese e nel mondo ed assumere una 

positiva apertura ai contributi delle culture altre. 

 Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un 

progetto o di un prodotto in italiano o in lingua straniera.  

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione 

in italiano o in lingua straniera nell’ambito professionale di 

riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. 
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strumenti per la comunicazione 

professionale. 

 

CONTENUTI  

 Il consolidamento delle monarchie 

nazionali. La rivoluzione scientifica  

 L’impero di Carlo V  

 La Guerra dei trent’anni  

 L’assolutismo francese  

 La Rivoluzione inglese 

 

 Utilizzare fonti e documenti per ricavare informazioni su 

fenomeni o eventi  

 Acquisire un lessico specifico in relazione ai contesti storici di 

riferimento e gli strumenti e i metodi delle scienze 

storicosociali.  

 Classificare i fatti storici in ordine alla durata e alla scala 

spaziale 

Insegnamenti coinvolti Inglese 

 

Strumenti per la valutazione e la 

certificazione dei risultati 

 

Le verifiche saranno di tipo formativo, durante ed alla fine di ogni unità didattica, e di tipo sommativo, generalmente in 

numero di due per ogni alunno o più di due se il caso lo richiedesse, articolate in funzione dello svolgimento 

progressivo dell’ 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 - come interrogazioni, anche dal posto, 

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 semistrutturate e strutturate, come elaborati tradizionali, questionari, 

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

Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno 

compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento, ai miglioramenti che avrà conseguito rispetto alla situazione di 

partenza, all’interesse per lo studio, all’impegno, all’attenzione in classe per le varie attività. Tutto ciò concorrerà alla 

valutazione finale delle competenze di ogni singolo alunno e che riguardano: 

 

1. le conoscenze (conoscere…) 
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2. le capacità (essere in grado di…) 

3. le doti personali (caratteristiche individuali di. 

4. Personalità (risorse psicosociali) 

 

 

UDA 2  Il mondo tra Sei e Settecento 

Destinatari 4^A 

Periodo Ottobre-novembre 

Prodotto da realizzare Creare una mappa concettuale che riassuma gli aspetti essenziali di questo periodo 

Competenza di riferimento  Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere 

in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Competenza intermedia biennio o Gestire l’interazione comunicativa, in modo pertinente e appropriato, cogliendo i diversi punti di vista. 

o Gestire discorsi orali di tipo espositivo e argomentativo, in modo chiaro e ordinato e in forma adeguata 

ai    contesti, utilizzando anche adeguati supporti multimediali. 

o Comprendere e interpretare testi di varia tipologia e genere, letterari e non letterari, contestualizzandoli 

nei diversi periodi culturali. 

 

o Elaborare forme testuali per scopi diversi, anche confrontando documenti di varia provenienza con un 

uso controllato delle fonti. 

o Utilizzare modalità di scrittura e riscrittura intertestuali, in particolare sintesi e argomentazione,  con un 

uso pertinente del patrimonio lessicale e delle strutture della lingua italiana. 

o Interpretare e spiegare documenti ed eventi della propria cultura e metterli in relazione con quelli di 

altre culture utilizzando metodi e strumenti adeguati. 

Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale per produrre documenti complessi, scegliendo le 

strategie comunicative più efficaci rispetto ai diversi contesti inerenti alla sfera sociale e all’ambito 

professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera. 
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 CONOSCENZE  ABILITA’  

Conoscenze concrete, di base, di moderata 

ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti 

semplici in sequenze diversificate 

Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti semplici 

in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive, relazionali 

e sociali necessarie per svolgere compiti semplici all’interno di una 

gamma definita di variabili di contesto.  

Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE 

Saperi essenziali  CONOSCENZE (sapere) 

 I Principi fondamentali e la Parte I della 

Costituzione 

 La diffusione della specie umana nel 

pianeta; le diverse tipologie di civiltà e 

le periodizzazioni fondamentali della 

storia mondiale  

 Le civiltà antiche e alto-medievali,, con 

riferimenti a coeve civiltà diverse da 

quelle occidentali 

 I contesti sociali, di studio e lavorativi 

delle realtà dei paesi europei ed 

internazionali. I sistemi di collegamento 

per lo scambio di esperienze lavorative 

nel proprio paese e nel mondo 

 Caratteri comunicativi di un testo 

multimediale Tecniche, lessico, 

strumenti per la comunicazione 

professionale. 

 

ABILITÀ (saper fare) 

 Essere in grado di partecipare costruttivamente alla vita sociale 

e lavorativa del proprio paese ed essere in grado di costruire un 

proprio progetto di vita. 

 Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica 

delle principali fonti di informazione 

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla 

realtà contemporanea 

 Analizzare ed interpretare i principali processi economici e 

lavorativi nel proprio paese e nel mondo ed assumere una 

positiva apertura ai contributi delle culture altre. 

 Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un 

progetto o di un prodotto in italiano o in lingua straniera.  

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione 

in italiano o in lingua straniera nell’ambito professionale di 

riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. 

CONTENUTI  

 Le principali realtà politiche e culturali 

dell’Asia e dell’Africa nel Seicento 

 L’affermazione dell’assolutismo in 

Francia 

 L’assolutismo in Europa 

 

 Utilizzare fonti e documenti per ricavare informazioni su 

fenomeni o eventi  

 Acquisire un lessico specifico in relazione ai contesti storici 

di riferimento e gli strumenti e i metodi delle scienze 

storicosociali.  

 Classificare i fatti storici in ordine alla durata e alla scala 
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 Il costituzionalismo in Inghilterra 

 

spaziale 

Insegnamenti coinvolti Inglese  

 

Strumenti per la valutazione e la 

certificazione dei risultati 

 

Le verifiche saranno di tipo formativo, durante ed alla fine di ogni unità didattica, e di tipo sommativo, generalmente in 

numero di due per ogni alunno o più di due se il caso lo richiedesse, articolate in funzione dello svolgimento 

progressivo dell’ 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 - come interrogazioni, anche dal posto, 

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 semistrutturate e strutturate, come elaborati tradizionali, questionari, 

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

Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno 

compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento, ai miglioramenti che avrà conseguito rispetto alla situazione di 

partenza, all’interesse per lo studio, all’impegno, all’attenzione in classe per le varie attività. Tutto ciò concorrerà alla 

valutazione finale delle competenze di ogni singolo alunno e che riguardano: 

 

1. le conoscenze (conoscere…) 

2. le capacità (essere in grado di…) 

3. le doti personali (caratteristiche individuali di. 

4. Personalità (risorse psicosociali) 

 

 

UDA 3 Le rivoluzioni atlantiche 

Destinatari 4^A 

Periodo Dicembre-gennaio 

Prodotto da realizzare Creare una cartina geo-storica contrassegnando gli stati promotori dei valori democratici 

Competenza di riferimento  Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere 

in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
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tempo 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

Competenza intermedia biennio o Gestire l’interazione comunicativa, in modo pertinente e appropriato, cogliendo i diversi punti di vista. 

o Gestire discorsi orali di tipo espositivo e argomentativo, in modo chiaro e ordinato e in forma adeguata 

ai    contesti, utilizzando anche adeguati supporti multimediali. 

o Comprendere e interpretare testi di varia tipologia e genere, letterari e non letterari, contestualizzandoli 

nei diversi periodi culturali. 

 

o Elaborare forme testuali per scopi diversi, anche confrontando documenti di varia provenienza con un 

uso controllato delle fonti. 

o Utilizzare modalità di scrittura e riscrittura intertestuali, in particolare sintesi e argomentazione,  con un 

uso pertinente del patrimonio lessicale e delle strutture della lingua italiana. 

o Interpretare e spiegare documenti ed eventi della propria cultura e metterli in relazione con quelli di 

altre culture utilizzando metodi e strumenti adeguati. 

Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale per produrre documenti complessi, scegliendo le 

strategie comunicative più efficaci rispetto ai diversi contesti inerenti alla sfera sociale e all’ambito 

professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera. 

 CONOSCENZE  ABILITA’  

Conoscenze concrete, di base, di moderata 

ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti 

semplici in sequenze diversificate 

Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti semplici 

in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive, relazionali 

e sociali necessarie per svolgere compiti semplici all’interno di una 

gamma definita di variabili di contesto.  

Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE 
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Saperi essenziali  CONOSCENZE (sapere) 

 I Principi fondamentali e la Parte I della 

Costituzione 

 La diffusione della specie umana nel 

pianeta; le diverse tipologie di civiltà e 

le periodizzazioni fondamentali della 

storia mondiale  

 Le civiltà antiche e alto-medievali,, con 

riferimenti a coeve civiltà diverse da 

quelle occidentali 

 I contesti sociali, di studio e lavorativi 

delle realtà dei paesi europei ed 

internazionali. I sistemi di collegamento 

per lo scambio di esperienze lavorative 

nel proprio paese e nel mondo 

 Caratteri comunicativi di un testo 

multimediale Tecniche, lessico, 

strumenti per la comunicazione 

professionale. 

ABILITÀ (saper fare) 

 Essere in grado di partecipare costruttivamente alla vita sociale 

e lavorativa del proprio paese ed essere in grado di costruire un 

proprio progetto di vita. 

 Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica 

delle principali fonti di informazione 

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla 

realtà contemporanea 

 Analizzare ed interpretare i principali processi economici e 

lavorativi nel proprio paese e nel mondo ed assumere una 

positiva apertura ai contributi delle culture altre. 

 Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un 

progetto o di un prodotto in italiano o in lingua straniera.  

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione 

in italiano o in lingua straniera nell’ambito professionale di 

riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. 

CONTENUTI  

 La rivoluzione industriale 

 La rivoluzione americana 

 La rivoluzione francese 

 

 Utilizzare fonti e documenti per ricavare informazioni su 

fenomeni o eventi  

 Acquisire un lessico specifico in relazione ai contesti storici di 

riferimento e gli strumenti e i metodi delle scienze 

storicosociali.  

 Classificare i fatti storici in ordine alla durata e alla scala 

spaziale 

Insegnamenti coinvolti Inglese 

Strumenti per la valutazione e la 

certificazione dei risultati 

Le verifiche saranno di tipo formativo, durante ed alla fine di ogni unità didattica, e di tipo sommativo, generalmente in 

numero di due per ogni alunno o più di due se il caso lo richiedesse, articolate in funzione dello svolgimento 

progressivo dell’ 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 
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interventi di rinforzo. Generalmente consisteranno in prove non strutturate - come interrogazioni, anche dal posto, 

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 semistrutturate e strutturate, come elaborati tradizionali, questionari, 

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

Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno 

compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento, ai miglioramenti che avrà conseguito rispetto alla situazione di 

partenza, all’interesse per lo studio, all’impegno, all’attenzione in classe per le varie attività. Tutto ciò concorrerà alla 

valutazione finale delle competenze di ogni singolo alunno e che riguardano: 

 

1. le conoscenze (conoscere…) 

2. le capacità (essere in grado di…) 

3. le doti personali (caratteristiche individuali di. 

4. Personalità (risorse psicosociali) 

 

 

UDA 4 L’età napoleonica e la Restaurazione 

Destinatari 4^A 

Periodo Febbraio-marzo 

Prodotto da realizzare Aprile-maggio 

Competenza di riferimento  Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere 

in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Competenza intermedia biennio o Gestire l’interazione comunicativa, in modo pertinente e appropriato, cogliendo i diversi punti di vista. 

o Gestire discorsi orali di tipo espositivo e argomentativo, in modo chiaro e ordinato e in forma adeguata 

ai    contesti, utilizzando anche adeguati supporti multimediali. 

o Comprendere e interpretare testi di varia tipologia e genere, letterari e non letterari, contestualizzandoli 
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nei diversi periodi culturali. 

 

o Elaborare forme testuali per scopi diversi, anche confrontando documenti di varia provenienza con un 

uso controllato delle fonti. 

o Utilizzare modalità di scrittura e riscrittura intertestuali, in particolare sintesi e argomentazione,  con un 

uso pertinente del patrimonio lessicale e delle strutture della lingua italiana. 

o Interpretare e spiegare documenti ed eventi della propria cultura e metterli in relazione con quelli di 

altre culture utilizzando metodi e strumenti adeguati. 

Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale per produrre documenti complessi, scegliendo le 

strategie comunicative più efficaci rispetto ai diversi contesti inerenti alla sfera sociale e all’ambito 

professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera. 

 CONOSCENZE  ABILITA’  

Conoscenze concrete, di base, di moderata 

ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti 

semplici in sequenze diversificate 

Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti semplici 

in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive, relazionali 

e sociali necessarie per svolgere compiti semplici all’interno di una 

gamma definita di variabili di contesto.  

Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE 

Saperi essenziali  CONOSCENZE (sapere) 

 I Principi fondamentali e la Parte I della 

Costituzione 

 La diffusione della specie umana nel 

pianeta; le diverse tipologie di civiltà e 

le periodizzazioni fondamentali della 

storia mondiale  

 Le civiltà antiche e alto-medievali,, con 

riferimenti a coeve civiltà diverse da 

quelle occidentali 

 I contesti sociali, di studio e lavorativi 

delle realtà dei paesi europei ed 

internazionali. I sistemi di collegamento 

per lo scambio di esperienze lavorative 

nel proprio paese e nel mondo 

 Caratteri comunicativi di un testo 

ABILITÀ (saper fare) 

 Essere in grado di partecipare costruttivamente alla vita sociale 

e lavorativa del proprio paese ed essere in grado di costruire un 

proprio progetto di vita. 

 Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica 

delle principali fonti di informazione 

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla 

realtà contemporanea 

 Analizzare ed interpretare i principali processi economici e 

lavorativi nel proprio paese e nel mondo ed assumere una 

positiva apertura ai contributi delle culture altre. 

 Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un 

progetto o di un prodotto in italiano o in lingua straniera.  

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione 

in italiano o in lingua straniera nell’ambito professionale di 
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multimediale Tecniche, lessico, 

strumenti per la comunicazione 

professionale. 

 

riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. 

CONTENUTI  

 L’ascesa e la politica di Napoleone 

Bonaparte 

 La situazione dell’Italia durante il 

dominio francese 

 La Restaurazione 

 I moti rivoluzionari  degli anni Venti, 

Trenta e Quarantotto. 

 

 Utilizzare fonti e documenti per ricavare informazioni su 

fenomeni o eventi  

 Acquisire un lessico specifico in relazione ai contesti storici di 

riferimento e gli strumenti e i metodi delle scienze 

storicosociali.  

 Classificare i fatti storici in ordine alla durata e alla scala 

spaziale 

Insegnamenti coinvolti Inglese 

Strumenti per la valutazione e la 

certificazione dei risultati 

Le verifiche saranno di tipo formativo, durante ed alla fine di ogni unità didattica, e di tipo sommativo, generalmente in 

numero di due per ogni alunno o più di due se il caso lo richiedesse, articolate in funzione dello svolgimento 

progressivo dell’ 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 - come interrogazioni, anche dal posto, 

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 semistrutturate e strutturate, come elaborati tradizionali, questionari, 

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

Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato allo sforzo che ogni alunno 

compirà secondo il proprio ritmo di apprendimento, ai miglioramenti che avrà conseguito rispetto alla situazione di 

partenza, all’interesse per lo studio, all’impegno, all’attenzione in classe per le varie attività. Tutto ciò concorrerà alla 

valutazione finale delle competenze di ogni singolo alunno e che riguardano: 

 

5. le conoscenze (conoscere…) 

6. le capacità (essere in grado di…) 

7. le doti personali (caratteristiche individuali di. 

8. Personalità (risorse psicosociali) 

 

Adrano, 30 novembre 2021                                                                           LA DOCENTE:     Delphine Trovato 
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PIANO DI LAVORO  
Asse  matematico

Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e



gestione delle risorse  forestali e montane

Codice Ateco A01

TERZO ANNO



MATEMATICA Prof. La Delfa Santina
UDA IL LATTE
Destinatari 3 A
Periodo Dicembre
Prodotto da realizzare PPT- UDA – Excel Sheet - Formule, tabelle e Grafici Statistici
Competenza di riferimento Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il benessere animale e la qualità delle 

produzioni

Competenza intermedia 
biennio

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e 
risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.

CONOSCENZE ABILITA’ 

NUCLEO FONDANTE - Conoscenze:     
“ La Statistica relativa alla produzione di
Latte in Sicilia ed in Italia” 

Abilità: 
Analizzare ed estrapolare da dati numerici statistici e dai 
grafici corrispondenti informazioni e dettagli rilevanti

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
● Statistica  descrittiva.  Analisi  e

rappresentazione di dati numerici
sotto forma di tabelle e grafici.

ABILITÀ (saper fare)
● Analisi  statistica;  Formule  e  calcoli  numerici;

Grafici e tabelle.

Insegnamenti coinvolti di asse 
o trasversali

Italiano, Storia, Inglese, Economia, Materie di indirizzo



Strumenti per la valutazione 
e la certificazione dei 
risultati

Verifica online con Moduli Google e Creazione foglio Excel con esercitazione

MATEMATICA Prof. La Delfa Santina
UDA IL BENESSERE ANAIMALE E LA SALUTE DEL CONSUMATORE
Destinatari 3 A
Periodo Gennaio- Febbraio
Prodotto da realizzare PPT- UDA – Excel Sheet - Formule, tabelle e Grafici Statistici
Competenza di riferimento Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi

Competenza intermedia 
biennio

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e 
risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.
Applicare    i    concetti    fondamentali    relativi all’organizzazione aziendale e alla produzione di 
beni e servizi, per l’analisi di semplici casi aziendali relativi al settore professionale di riferimento.

CONOSCENZE ABILITA’ 



NUCLEO FONDANTE - Conoscenze:     
Tecniche di analisi per la rilevazione di 
frodi alimentari nel settore 
agroalimentare.

Abilità: 
Raccolta  dati  statistici,  selezione  ed  analisi  volte  alla
realizzazione di grafici statistici, istogrammi, temporali, a
torta etc.

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
● Statistica  descrittiva.  Analisi  e

rappresentazione di dati numerici
sotto forma di tabelle e grafici.

ABILITÀ (saper fare)
● Analisi  statistica;  Formule  e  calcoli  numerici;

Grafici e tabelle.

Insegnamenti coinvolti di asse 
o trasversali

Italiano, Storia, Inglese, Economia, Materie di indirizzo

Strumenti per la valutazione 
e la certificazione dei 
risultati

Verifica online con Moduli Google e Creazione foglio Excel con esercitazione

Docente
Santina La Delfa



PIANO DI LAVORO  
Asse  matematico

Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e



gestione delle risorse  forestali e montane

Codice Ateco A01



QUARTO ANNO

MATEMATICA Prof. La Delfa Santina
UDA I CEREALI
Destinatari 4A
Periodo Dicembre - Gennaio
Prodotto da realizzare PPT- UDA – Excel Sheet - Formule, tabelle e Grafici Statistici
Competenza di riferimento Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione

fondiaria in ambito agrario e forestale, attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico- economica 
aziendale, interagendo con gli enti territoriali e coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione di 
semplici piani di miglioramento fondiario e di sviluppo rurale.

Competenza intermedia 
biennio

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e 
risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.
Applicare    i    concetti    fondamentali    relativi all’organizzazione aziendale e alla produzione di 
beni e servizi, per l’analisi di semplici casi aziendali relativi al settore professionale di riferimento.

CONOSCENZE ABILITA’ 

NUCLEO FONDANTE - Conoscenze:     
Statistica regionale, nazionale ed 
internazionale applicata alla produzione 
di cereali. Importazione ed esportazione 
delle materie prime.

Abilità: 
Comprendere  ed  attuare  analisi  di  dati  statistici  e
realizzazione  di  grafici  e  tabelle  per  una
rappresentazione dei dati efficace e immediata.



Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
● Statistica  descrittiva.  Analisi  e

rappresentazione di dati numerici
sotto forma di tabelle e grafici.

ABILITÀ (saper fare)
● Analisi  statistica;  Formule  e  calcoli  numerici;

Grafici e tabelle.

Insegnamenti coinvolti di asse 
o trasversali

Italiano, Storia, Inglese, Economia, Materie di indirizzo

Strumenti per la valutazione 
e la certificazione dei 
risultati

Verifica online con Moduli Google e Creazione foglio Excel con esercitazione

MATEMATICA Prof. La Delfa Santina

UDA PRODOTTI DEL TERRITORIO: LA PRODUZIONE
Destinatari 4A
Periodo Febbraio-Marzo
Prodotto da realizzare PPT- UDA – Excel Sheet - Formule, tabelle e Grafici Statistici
Competenza di riferimento Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi



Competenza intermedia 
biennio

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e 
risolvere problemi strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.
Applicare    i    concetti    fondamentali    relativi all’organizzazione aziendale e alla produzione di 
beni e servizi, per l’analisi di semplici casi aziendali relativi al settore professionale di riferimento.

CONOSCENZE ABILITA’ 

NUCLEO FONDANTE - Conoscenze:     
Statistica di produzione olio e vino nel 
territorio regionale e nazionale.

Abilità: 
Saper come realizzare analisi di dati statistici, grafici e
tabelle.

Saperi essenziali CONOSCENZE (sapere)
● Statistica  descrittiva.  Analisi  e

rappresentazione di dati numerici
sotto forma di tabelle e grafici.

ABILITÀ (saper fare)
● Analisi  statistica;  Formule  e  calcoli  numerici;

Grafici e tabelle.

Insegnamenti coinvolti di asse 
o trasversali

Italiano, Storia, Inglese, Economia, Materie di indirizzo



Strumenti per la valutazione 
e la certificazione dei 
risultati

Verifica online con Moduli Google e Creazione foglio Excel con esercitazione

Docente
Santina La Delfa
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