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Premessa e profilo della classe 

Premessa 

L’Istituto Tecnico Agrario di Bagnoregio è stata per circa settanta anni l’unica realtà scolastica 

con tale caratterizzazione in tutta l’area dell’alto viterbese interessando anche zone dell’Umbria 

(Orvietano) e della bassa Toscana. 

Il bacino d’utenza è quindi particolarmente vasto ed eterogeneo così come vaste ed eterogenee 

sono le condizioni ambientali e produttive delle differenti zone interessate.  

Le realtà economiche di quest’area, pur nella loro differenziazione, sono accomunate da 

un’unica caratteristica rappresentata dallo sviluppo del settore primario e terziario mentre la 

presenza industriale è pressoché assente salvo qualche eccezione. 

L’agricoltura è quindi l’attività maggiormente rappresentata e più largamente diffusa con 

prevalenza della cerealicoltura, seguita dalla viticoltura, allevamenti zootecnici ed olivicoltura 

supportate di solito da una discreta rete di strutture e servizi di filiera.  

Negli ultimi anni particolare sviluppo hanno avuto le iniziative di diversificazione produttiva 

messe in atto dalle imprese agricole con particolare attenzione alle attività agrituristiche, culturali e 

ricreative (fattorie didattiche), sportive ed ambientali.  

L’Istituto F.lli Agosti offre due articolazioni di studio e precisamente: GESTIONE AMBIENTE 

E TERRITORIO e VITICOLTURA ED ENOLOGIA. 

L’articolazione viticoltura ed enologia nello specifico approfondisce le problematiche collegate 

alla organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e 

commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. Nel corso di 

Viticoltura ed Enologia è previsto anche un sesto anno di specializzazione, con il conseguimento 

del titolo di Enotecnico. 

È da far presente che, anche l’azienda didattica di “Carbonara”, condotta completamente in 

biologico, ha un’impronta che privilegia molto questi ultimi aspetti. Al suo interno infatti oltre ad 

un impianto di noccioleto ed un uliveto, è presente un vigneto di 2 ettari con i seguenti vitigni: a 

bacca rossa (sangiovese, montepulciano, merlot); a bacca bianca (moscato, grechetto, trebbiano, 

trebbiano giallo, malvasia). L’azienda è inoltre fornita di un punto vendita dei propri prodotti. 

Profilo della classe 

La classe è composta di 18 alunni, 16 maschi e 2 femmine. 

La classe non presenta particolari criticità sul comportamento sia durante lo svolgimento delle 

lezioni in aula che durante le uscite didattiche. Il numero di assenze orarie risulta contenuto (media 

intorno al 10%) anche se per alcuni alunni la percentuale supera il 20%. La maggioranza della 
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intorno al 10%) anche se per alcuni alunni la percentuale supera il 20%. La maggioranza della 

classe (11 studenti su 18) dimostra notevoli carenze in Matematica mentre l'andamento generale, 

considerando le medie dei voti, mostra solo 4 alunni con rendimenti di poco sotto alla sufficienza. 

Nel terzo anno di corso, a.s. 2016/2017, la classe risultava composta da 16 alunni; all’inizio del 

quarto anno, 2017/2018, si inserivano 2 alunni.  

Il dialogo educativo e la partecipazione alle attività scolastiche sono stati nell’insieme positivi. 

Gli alunni hanno manifestato interesse soprattutto nei confronti delle materie caratterizzanti 

l’indirizzo, delle attività pratiche e laboratoriali, delle uscite didattiche proposte e delle attività 

svolte presso l’azienda di Istituto. Tuttavia in classe sono presenti alcuni elementi che per scarsa 

volontà e poco impegno hanno a volte reso difficoltoso lo svolgimento di tali attività. Anche lo 

studio a casa non è risultato sempre all’altezza delle richieste avanzate dai docenti e quindi spesso 

gli obiettivi non sono stati pienamente raggiunti almeno in alcuni alunni. 

Nella trattazione degli argomenti, i docenti hanno sempre cercato di impostare il lavoro tenendo 

conto dei ritmi d’apprendimento della classe. 

Tutti gli insegnanti hanno eseguito, alla fine del primo quadrimestre, corsi di recupero durante 

l’orario curricolare sugli argomenti principali trattati nella prima parte dell’anno. 

Il profitto della classe, tenendo presente quanto prima indicato, è stato complessivamente 

accettabile anche se variabile ed eterogeneo sia da alunno ad alunno e sia, per lo stesso studente, tra 

disciplina e disciplina. 

Riassumendo è quindi possibile individuare nella classe: 

• 5 alunni che per una frequenza non sempre assidua, una scarsa partecipazione, un saltuario 

impegno sia nel lavoro a scuola che nello studio a casa, uniti ad alcune incertezze pregresse, 

hanno raggiunto dei risultati ai limiti della sufficienza in gran parte delle discipline; 

• 7 alunni che hanno riportato valutazioni pienamente sufficienti in tutte le discipline del piano di 

studi e che si distinguono per un impegno nell’insieme costante ed un metodo di lavoro ben 

organizzato; 

• 6 alunni che, interessati allo studio e supportati da un metodo di lavoro valido e efficiente, 

hanno conseguito buone valutazioni in tutte le discipline dimostrando inoltre di aver 

interiorizzato e personalizzato quanto appreso. 
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Piano di Studi, Consiglio di Classe 

Piano di Studi  

1 2 3 4 5

RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 10

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 20

STORIA 2 2 2 2 2 10

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 15

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 4

MATEMATICA 4 4 3 3 3 17

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1 2

SCIENZE INTEGRATE(SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2 4

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 3

SCIENZE INTEGRATE(FISICA) 3 3 6

SCIENZE INTEGRATE(CHIMICA) 3 3 6

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENT. GRAFICA 3 3 6

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 3 3

PRODUZIONI ANIMALI 3 3 2 8

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 2 2 4

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 3 3

GENIO RURALE 3 2 5

PRODUZIONI VEGETALI 5 4 9

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 3 2 2 7

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 2 2

VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 4 4

BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE 3 3

ENOLOGIA 4 4

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 160

LABORATORI(ORE INCLUSE NELLE PRECEDENTI)

Laboratori 2°biennio+Laboratori 5°anno 9 8 10 27

SCIENZE INTEGRATE(FISICA) 1 1 2

SCIENZE INTEGRATE(CHIMICA) 1 1 2

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENT. GRAFICA 1 1 2

TECNOLOGIE INFORMATICHE 2 2

TOTALE ORE SETTIMANALI 5 3 9 8 10 35

ARTICOLAZIONE IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

DISCIPLINE
BIENNIO TRIENNIO TOT

.
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Consiglio di classe 

Disciplina Docente Stabilità 

Presenza 

a.s. 

2018/2019 

Continuit

à 

Didattica 

BIOTECNOLOGIE 

VITIVINICOLE 
Amadei Pierluigi Ruolo Costante Anni 3 

ENOLOGIA Amadei Pierluigi Ruolo Costante Anni 3 

GESTIONE DELL'AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO 
Borghesi Valter Ruolo Costante Anni 3 

ECONOMIA ESTIMO 

MARKETING E LEGISLAZIONE 

VE 

Borghesi Valter Ruolo Costante Anni 3 

EDUCAZIONE FISICA Calisti Generoso Ruolo Costante Anni 1 

RELIGIONE CATTOLICA 

Nicita Angela 

supplente di Camilli 

Alessandro 

Non di 

ruolo 

Non 

costante 
Anni 1 

LINGUA STRANIERA - 

INGLESE - 
Finizio Maria Luisa Ruolo Costante Anni 3 

LABORATORI TECNOLOGICI 

ED ESERCITAZIONI (solo ITP) 

Sambuci Pier 

Francesco 
Ruolo Costante Anni 3 

LINGUA E LETTERE ITALIANE Settimi Eolo Ruolo Costante Anni 3 

STORIA Settimi Eolo Ruolo Costante Anni 3 

TECNICA DI PRODUZIONE 

ANIMALE 
Trotta Carlo 

Non di 

ruolo 
Costante Anni 1 

VITICOLTURA E DIFESA 

DELLA VITE 
Trucca Luciano Ruolo Costante Anni 3 

MATEMATICA Verrucci Stefania Ruolo Costante Anni 3 

 

 

DOCENTE COORDINATORE E SEGRETARIO:  TROTTA Carlo 

DIRIGENTE SCOLASTICO:    Prof.ssa ADAMI Paola 
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PROFILO EDUCATIVO E PROFESSIONALE (PECUP) 

Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

Abilità e competenze di ordine generale: 

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

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

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

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

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

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

dell'apprendimento permanente. 

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

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

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

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

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

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

professionali. 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Abilità e competenze specifiche di indirizzo: 

- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

- organizzare attività produttive ecocompatibili. 

- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza.  

- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 

riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 

- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale. 
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- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate. 

- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 

ambientali e territoriali.  

- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF di seguito riportati: 

- Dignità della persona come singolo e come cittadino e diritti umani; 

- Identità e appartenenza; 

- Alterità e relazione; 

- Azione e partecipazione 

I seguenti percorsi/progetti/attività: 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

Dignità della persona 

come singolo e come 

cittadino e diritti umani; 

Identità e appartenenza 

LEZIONI CURRICULARI SU:  

Forme di stato 

stato assoluto, stato liberale, stato democratico, stato socialista e 

stato totalitario. 

Forme di governo 

monarchia assoluta, costituzionale e parlamentare; repubblica 

parlamentare e presidenziale. La Costituzione: caratteristiche e 

struttura della costituzione. Analisi dei principi fondamentali. 

Alterità e relazione, 

azione e partecipazione  

Incontri con esperti ed esponenti delle Forze Armate sul tema di 

Bullismo e Cyberbullismo 

Partecipazione alla Manifestazione provinciale INCLUSIVE 

GAMES  

Organizzazione e Partecipazione MARATONINA DI NATALE 

2018 e Tornei Scolastici  

Partecipazione Manifestazione GIOVANI E COLORI in 

collaborazione con la ONLUS JUPITER, Comune di Bagnoregio e 

arma dei Carabinieri 

 

Il Consiglio di classe ha valutato le competenze di Cittadinanza:  

- Nel giudizio valutativo relativo al comportamento in particolar modo considerando il grado di 

partecipazione, il rispetto delle regole e la responsabilità; 
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- Nelle Attività di Alternanza Scuola Lavoro considerando la capacità di iniziativa, di 

comunicazione e relazione; 

- Nelle Attività di formazione sui temi della Sicurezza sui luoghi di lavoro considerando il grado 

di consapevolezza del percorso formativo. 



 

12 
 

Contenuti 

Tra i contenuti disciplinari (SI VEDA ALLEGATO 1: PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE) 

alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali:  

Aree 

disciplinari/Materie 

interessate 

Contenuti 

 
 

a) AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE 

(elencare testi, documenti, immagini, estrapolati dai Programmi disciplinari) 

Gestione Ambiente E 

Territorio 

Gestione Ambiente E Territorio:  

Analisi Di Situazioni Cartografiche Inerenti Ad Aspetti Di 

Urbanizzazione Ed Assetto Idrogeologico 

Economia, Estimo,  

Marketing , Legislazione 
Estimo: Nozioni Di Estimo Generale, Esperienze Di Visure Catastali 

Viticultura E Difesa Della 

Vite 

Viticoltura E Difesa Della Vite: Predisposizione Piano Di Concimazione, 

Interventi Di Lotta Integrata Ai Parassiti, Scelta Dei Vitigni E Dei 

Portainnesti Più Idonei Per Il Comprensorio, Scelta Della Forma Di 

Allevamento Più Adeguata, Forme Di Propagazione 

Eenologia Enologia: Vino Biologico, Biodinamico  

Biotecnologie Vitivinicole 
Biotecnologie Vitivinicole: Effetto Dei Trattamenti Rameici Nell’avvio 

Dei Processi Fermentativi. Utilizzo Dell’anidride Solforosa.  

Produzioni Animali 

 

 

 

 
Inglese 

Produzioni Animali: Gestione Dei Reflui Per Piano Di Concimazione; 

Impatto Ambientale Dell’allevamento Dei Bovini Da Carne Con Visite 

Guidate Presso Varie Aziende Zootecniche Del Territorio 

 

 

The Green Economy And The LCE: The Concept Of Green Management  

 
b) La Qualità 

 
Gestione Ambiente E 

Territorio 
Gestione Ambiente E Territorio: Biodiversità Naturale Ed 

Agrobiodiversità 

Economia, Estimo,  

Marketing , Legislazione 

Economia, Estimo, Marketing , Legislazione:Generalità Sui 

Miglioramenti Fondiari E Problemi Estimativi Connessi. 

Viticultura E Difesa Della 

Vite 

Produzioni Vegetali: Metodi Ed Epoche Di Raccolta, Controllo Qualità, 

Analisi Chimiche E Disciplinari E Tecniche Di Produzione 

Eenologia 

Enologia: Individuazione Dell’epoca Di Raccolta Ideale Per La 

Prodizione Dei Vini Rossi E Bianche, Analisi Chimiche Al Mosto, 

Tecniche E Tecnologie Utilizzate Nella Vinificazione Nella Maturazione 

E Nell’invecchiamento Del Vino, Percezione Dei Sensi 

Biotecnologie Vitivinicole 

Biotecnologie Vitivinicole: L’utilizzo Dei Lieviti Dei Batteri Selezionati 

Per Le Fermentazioni. Resa In Alcol Etilico E Dei Prodotti Secondari Nel 

Processo Fermentativo. Difetti Ed Alterazione Dei Vini Di Origine 

Microbica 

Produzioni Animali 

 

 

Produzioni Animali: Tecniche Di Allevamento Finalizzate Alla 

Produzione Del Latte Con Bassa Carica Batterica E Con Alti Parametri 

Proteici. La Razione Alimentare. 
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Stima Dei Fondi Rustici  

Estimo 

 

Gestione  

 

 Aree Protette  

Lingua Italiana 

Storia 

c) Libertà: Facile A Dirsi, Difficile Da Raggiungere 

Visione Del Film A. Lattuada Il Mafioso 

Dibattito Sulla Legalità E La Mancanza Di Libertà 

 d) Identità Territoriale E Terroir 

Gestione Ambiente E 

Territorio Gestione Ambiente E Territorio: La Società Ed Il Territorio 

Economia, Estimo,  

Marketing , Legislazione 
Economia, Estimo, Marketing , Legislazione: Mercato Dei Fondi Rustici 

Viticultura E Difesa Della 

Vite 

Produzioni Vegetali: Vocazionalità Del Territorio In Relazione Alla 

Coltivazione Della Vite E Alla Presenta Degli Impianti Di Trasformazione 

Esistenti. Acquisizione Di Tecniche Agronomiche Specifiche Finalizzate 

All’ottenimento Di “Eccellenze” E Sinergia Tra Organi Dello Stato E 

Strutture Di Trasformazione  

Enologia 

Enologia: Presenta Degli Impianti Di Vinificazione Nel Territorio E Visita 

Guidata Al Loro Interno Finalizzata All’apprendimento Delle Tecniche Di 

Trasformazione Più Idonee Per La Produzione Dei Vini Locali. I 

Disciplinari Di Produzione, Caratteri Agronomici E Culturali Nella 

Produzione Del Vino 

Biotecnologie Vitivinicole 

Biotecnologie Vitivinicole: L’utilizzo Dei Lieviti Dei Batteri Indigeni E 

Loro Selezione Finalizzati Alla Diversificazione E Alla Tipicizzazione 

Dei Vini Locali 

Produzioni Animali 

 

 

 

 

Estimo 

Gestione  

 

 

Inglese  

Produzioni Animali: Allevamenti Estensivi Delle Principali Razze Italiane 

Nel Comprensorio. L’allevamento Della Pecora Sarda Per La 

Valorizzazione Delle Aree Marginali In Relazione Anche Alle Strutture 

Di Trasformazione Presenti Nel Territorio. 

 

Stima Arboreti Da Frutto  

Classificazione Aree Antropizzate  

 

Terroir: Definition And Traits  
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VALUTAZIONE  

Criteri 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 

di prove di verifica prove riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.  

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità 

dell’azione didattica. 

Di seguito si riporta la griglia comune di valutazione adottata dai docenti:   

Livelli di valutazione  descrittori 

     2-3 / Nullo – Scarso L’alunno non conosce affatto gli argomenti trattati. 

   4 - 5 / Insufficiente - 

Mediocre 

L’alunno conosce solo frammentariamente e/o superficialmente i 

contenuti della disciplina. 

     6   /  Sufficiente 
L’alunno conosce in maniera completa ma non approfondita i 

contenuti della disciplina 

     7   /  Discreto L’alunno conosce e comprende quanto appreso 

     8   /  Buono L’alunno conosce, comprende ed analizza quanto appreso 

     9   /  Ottimo L’alunno conosce, comprende, analizza ed applica quanto appreso. 

    10  /  Eccellente 
L’alunno conosce, comprende, analizza, applica, sintetizza e valuta 

quanto appreso 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

- il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

- i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

- i risultati delle prove di verifica 

- il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

I principali strumenti didattici utilizzati sono stati i seguenti:  

- Libri di testo Inserire scheda SEGRETERIA  

- Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

- Testi di approfondimento 

- Dizionari 

- Appunti e dispense 
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- Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

- Laboratori di biologia, chimica, informatica,  

- Aula 2.0 (Agorà) 

- Azienda agricola (Carbonara) 

Metodologie didattiche e tipologie di verifica  

Le metodologie didattiche adottate e le tipologie di verifiche proposte agli studenti vengono 

riportati nelle seguenti tabelle:   
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Metodologie Didattiche 
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 D
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Lezioni frontali e dialogate X X X X X X X X X X X X X 

Esercitazioni guidate e 

autonome 
X X  X   X X X X X X X 

Lezioni multimediali      X X X X X X X X 

Problem solving       X    X X  

Lavori di ricerca individuali e 

di gruppo 
      X  X X X X X 

Attività laboratoriale X X   X   X    X  

Brainstorming        X   X   

Peer education             X 
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Tipologie Di 

Verifiche  
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 D
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Produzione Di 

Testi Scritti  
X X X X X  X  X X  X X 

Traduzioni       X  X X    

Interrogazioni  X X X X  X X  X X  X X 

Colloqui X X X X X X X X X X  X  

Risoluzione Di 

Problemi 
  X X    X    X X 

Prove Strutturate o 

Semistrut. 
 X X X X  X  X X X X X 



 

18 
 

Interventi di recupero 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

X 

 

 

 • Matematica 

• viticoltura e difesa della vite 

• biotecnologie vitivinicole 

• lingua e letteratura italiana 

• inglese 

• tecnica di produzione 

animale 

• storia 

• enologia 

• economia estimo marketing 

e legislazione 

• gestione ambiente e 

territorio 

Verifiche 

scritte e/o 

orali 

 

Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato  

PRIMA PROVA SCRITTA (ITALIANO)  

 

Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

SECONDA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA MISTA Enologia e Viticoltura + Difesa della 

Vite) 

Simulazioni I (01/03/2019) e II (02/04/2019) 

 

 

Per quanto concerne il COLLOQUIO, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

DECRETO MIUR 37/2019 e svolgerà una simulazione specifica nelle date 3 e 4 giugno 2019. 

Le griglie di valutazione della Prima Prova (Tipologia A, B, C), della Seconda Prova e del Colloquio 

predisposte secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (26 novembre 2018), già utilizzate nella correzione delle 

simulazioni e anche delle prove ordinarie, sono riportate in allegato al presente Documento (ALLEGATO 2). 
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PCTO: (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

I percorsi svolti sono sintetizzati nella tabella di seguito riportata. 

TITOLO DEL 

PROGETTO 
OBIETTIVI ATTIVITA' PARTECIPANTI 

ORE 

(nel 

triennio) 

Azienda, cantina, 

orto didattico 

Acquisire familiarità con 

le operazioni colturali, di 

cantina e di trasformazione 

dei prodotti 

Attività pratica 

in azienda 
Tutta la classe 226 

Sicurezza nei luoghi 

di lavoro - corso per 

ASPP 

Conseguire l'attestato 

come ASPP 
Lezione frontale Tutta la classe 32 

Sicurezza nei luoghi 

di lavoro - corso base 

Svolgere le ore 

obbligatorie per poter 

effettuare le attività 

pratiche previste dall'ASL 

Lezione frontale 

+ Lezione FAD 
Tutta la classe 12 

ASSOFORM 

Romagna 

Discutere con esperti e 

incontrare aziende leader 

di settore effettuando 

concrete esperienze a 

diretto contatto col mondo 

del lavoro 

Impresa 

simulata 
Tutta la classe 24 

CONFAO - Impresa 

simulata 

Comprendere come agire 

per attivare un'azienda e la 

complessità della sua 

gestione 

Impresa 

simulata 
Tutta la classe 40 

ERASMUS+ 

Favorire l'apprendimento 

di una lingua straniera in 

un contesto job-oriented 

Attività pratica 

in azienda 
Parte della classe 120 
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Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

TITOLO DEL 

PROGETTO 
OBIETTIVI ATTIVITA' PARTECIPANTI 

ORE 

(nel 

triennio) 

Corso di apicoltura 

Acquisire conoscenze 

nell'ambito della 

produzione e 

trasformazione del miele 

Attività pratica 

in azienda 
Tutta la classe 5 

Visita ad EIMA 

Visitare e visionare realtà 

produttive e modelli 

gestionali di successo, 

partecipando anche a 

seminari su temi di 

attualità 

Seminari Tutta la classe 12 

PON 2014-2020: 

- Corpo e 

movimento; 

- Tiro con l’arco 

medievale; 

- Potenziamento 

lingua inglese; 

- Orto botanico; 

- Erbario e 

insettario; 

- Recupero lingua 

inglese; 

- Potenziamento 

della lingua 

italiana 

Acquisire competenze 

approfondite in alcuni 

ambiti disciplinari, come 

la botanica, l'entomologia, 

inglese ecc. 

Attività pratica 

in azienda 
Parte della classe 35 

Progetto di 

potenziamento lingua 

inglese (a.s. 

2016/2017) 

Potenziare le competenze 

linguistiche di produzione 

e comprensione scritta e 

orale con riferimento al 

framework europeo  

Attività 

laboratoriali in 

orario extra-

curriculare 

Parte della classe 30 

Visite didattiche 

presso aziende 

ospitanti 

Conoscere realtà di 

produzione e 

trasformazione dei prodotti 

agricoli spesso 

all'avanguardia 

Attività pratica 

in azienda 
Tutta la classe 8 
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Attività di orientamento 

TITOLO DEL 

PROGETTO 
OBIETTIVI ATTIVITA' PARTECIPANTI 

ORE 

(nel 

triennio) 

Orientamento 

Facilitare una scelta 

consapevole del percorso 

di studio e favorire la 

conoscenza delle 

opportunità e degli sbocchi 

occupazionali 

Orientamento 

allo studio e alle 

professioni 

Tutta la classe 28 

- Partecipazione al salone dello studente (Roma) 

- OrientaLAZIO (Viterbo) 

- Visita Università di Viterbo: dipartimento DIBAF  

- Visita Università di Viterbo: dipartimento DAFNE 

- Incontri con istituti post-diploma 

- Progetto “Fai la scelta giusta” Monitor 440 

Visite guidate e viaggio d’istruzione 

A.S. 2018/2019 A.S. 2017/2018 A.S. 2016/2017 

Visita ad AGRIUMBRIA Visita ad AGRIUMBRIA ASSOFORM Romagna 

Viaggio Istruzione Praga Visita Oleificio Sociale 

Cooperativo di Canino 

Visita ad EIMA 

Visita presso Aziende 

zootecniche 

Visita Cantina Falesco Visita Oleificio Sociale 

Cooperativo di Canino 

 Visita presso Aziende 

zootecniche 

 

Criteri di attribuzione del voto di condotta 

10: L’alunno ha interiorizzato il significato delle regole ed adotta comportamenti adeguati nei 

diversi contesti. È ben inserito nel gruppo, collabora ed è solidale con i compagni. Mantiene un 

comportamento rispettoso verso l’adulto ed i compagni. Cura il proprio lavoro con impegno.  

9: L’alunno rispetta le regole in modo adeguato. Partecipa ed è propositivo nel gruppo, mostrando 

atteggiamenti di solidarietà. Interagisce responsabilmente con i coetanei e gli adulti. L’interesse e la 

cura del proprio lavoro sono produttivi.  

8: L’alunno collabora abbastanza attivamente al proprio processo di formazione, rispettando 

solitamente le regole ed impegnandosi quasi sempre nelle diverse attività; stabilisce relazioni 

positive con i coetanei e gli adulti.  
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7: L’alunno collabora discretamente al proprio processo di formazione. Sia pur con qualche 

difficoltà, rispetta le regole del vivere comune; necessita talvolta della mediazione dell’adulto nei 

conflitti tra pari. Gestisce il tempo studio e gli impegni scolastici con sufficiente efficacia.  

6: L’alunno fatica a rispettare le regole condivise. Solo su indicazione dell’insegnante, cura 

l’ambiente in cui lavora ed i propri materiali scolastici. Va sostenuto nel mantenere un 

comportamento rispettoso verso l’adulto ed i compagni. Talvolta riceve ammonizioni verbali e 

scritte. 

5: L’alunno non riesce a rispettare le regole condivise. Pur sollecitato costantemente, fatica a 

mantenere un comportamento rispettoso verso l’adulto ed i compagni. Viola il Regolamento di 

Istituto. Riceve ammonizioni verbali e scritte e/o viene sanzionato con sospensione dalla 

partecipazione alla vita scolastica per violazioni molto gravi. 

Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 

di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 

2018-19 

Somma crediti conseguiti  

per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 
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11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Circa il CREDITO SCOLASTICO attribuito agli studenti nel terzo e nel quarto anno di corso si 

rimanda all’ALLEGATO 3.  

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla 

base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti:  

- MEDIA DEI VOTI PARI O SUPERIORE AL DECIMALE 0,5: attribuzione del punteggio 

più ALTO della banda di appartenenza;  

- MEDIA DEI VOTI INFERIORE AL DECIMALE 0,5: attribuzione del punteggio più 

BASSO della banda di appartenenza;  

- punteggio BASSO che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente:  

- Ha partecipato con impegno ed interesse alle attività integrative dell’Offerta Formativa  

- Produce la documentazione di qualificate esperienze formative acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO) e da cui derivano competenze coerenti 

con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF 
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Testi in uso 

Materia Autore Titolo dell’opera 

Biotecnologie Vitivinicole Zambonelli Carlo 

Microbiologia E Biotecnologia Dei Vini - Iiia Edizione, 

Ottobre 2003 I Processi Biologici E Le Tecnologie Della 

Vinificazione 

Economia, Estimo, Marketing E 

Legislazione 
D. Franchi G.C. Ragagnin Elementi Di Economia Ed Estimo Prontuario 

Economia, Estimo, Marketing E 

Legislazione 
Dino Franchi Gc Ragagnin 

Lezioni Economia (Di) Estimo (Ed) Per Gli Istituti Tecnici 

Dell'indirizzo Costruzioni, Ambiente E Territorio 

Educazione Fisica Rampa A. Salvetti M.C. Sport E Salute 

Enologia Carrozza Manuale Di Enologia Volume Unico 

Gestione Dell'ambiente E Del 

Territorio 
Damiani L Forgiarini M N Puglisi G 

Gestione E Valorizzazione Agroterritoriale Con Elementi Di 

Selvicoltura E Utilizzazioni Forestali 

Inglese Bianco V Gentile A Jenkins H 
Smart Farming New Resources & Guidelines For Rural 

Agribusiness 

Italiano Letteratura Roncoroni A. Cappellini M.M. Dendi A 
Rosso E Il Blu (Il) Vol 3a Ottocento Novecento+ Vol 3b 

Novecento Ad Oggi 

Matematica Sasso Leonardo 
Matematica A Colori (La) Edizione Arancione Volume 4 + 

Ebook Secondo Biennio E Quinto Anno 

Produzioni Animali Balasini Dialma Zootecnica - Basi Tecnico Scientifiche 

Produzioni Animali Balasini Dialma Zootecnica Applicata - Bovini E Bufali 



 

25 
 

Materia Autore Titolo dell’opera 

Produzioni Animali Balasini Dialma Zootecnica Applicata: Vol.30 – Suini 

Produzioni Animali Balasini Dialma Zootecnica Applicata: Vol.40 -Ovicaprini Pecore E Capre 

Religione Pajer Flavio Religione - Vol. Unico Volume Unico 

Storia Aa Vv Storia Link 3+Atlante 

Viticoltura Difesa Della Vite Sicheri Giuseppe Viticoltura 
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Il Documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 14/05/19. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina 
Docente 

Componente  
FIRMA  

Biotecnologie Vitivinicole Amadei Pierluigi  

Enologia Amadei Pierluigi  

Gestione Dell'ambiente E Del 

Territorio 
Borghesi Valter  

Economia Estimo Marketing E 

Legislazione Ve 
Borghesi Valter  

Educazione Fisica Calisti Generoso  

Religione Cattolica Nicita Angela   

Lingua Straniera - Inglese - Finizio Maria Luisa  

Laboratori Tecnologici Ed 

Esercitazioni (Solo ITP) 

Sambuci Pier 

Francesco 
 

Lingua E Lettere Italiane Settimi Eolo  

Storia Settimi Eolo  

Tecnica Di Produzione Animale Trotta Carlo  

Viticoltura E Difesa Della Vite Trucca Luciano  

Matematica Verrucci Stefania  

 

Il coordinatore       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF. Carlo Trotta      Prof.ssa Paola Adami  

--------------------------------    ------------------------------------------ 

 

Gli Alunni  

 

---------------------------------------   --------------------------------------- 

 

--------------------------------------- 
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Allegati 

Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline 



ITAS BAGNOREGIO 

Classe V B anno scolastico 2018-2019 

Prof. Amadei Pierluigi  

 

PROGRAMMA DI BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE 

PER LA CLASSE V B 

Anno scolastico 2018/2019  
1) Classificazione dei regni con speciale riferimento ai procarioti; 

2) Cellula Batterica: 

➢ nucleo; 

➢ citoplasma; 

➢ membrana citoplasmatica; 

➢ ribosomi; 

➢ parete cellulare 

➢ flagelli 

➢ pili 

3) metabolismo batterico: 

➢ reazione chimica  

➢ forme di energia 

➢ energia di attivazione; 

4) Fermentazioni: 

➢ aspetti generali; 

➢ fasi della fermentazione e formazione dei prodotti chimici; 

➢ bilancio energetico; 

➢ fermentazione lattica, alcolica, propionica, butirrica, acido-mista; 

5) respirazione cellulare; 

➢ aspetti generali; 

➢ fase anaerobica; 

➢ fase aerobica; 

➢ catena respiratoria; 

6) Nutrizione batterica; 

➢ aspetti generali; 

➢ macroelementi (C e N); 

❖ forma ammoniacale; 

❖ forma nitrica; 

❖ batteri simbionti e non simbionti per la sintesi dell’ammoniaca 

7) Moltiplicazione batterica; 

➢ scissione binaria semplice; 

➢ sporulazione; 

➢ moltiplicazione attinomiceti 

8) Microrganismi e l’ambiente: 

➢ temperatura; 

➢ pH; 

➢ concentrazioni Sali; 

➢ osmosi; 

➢ contenuto acqua e ossigeno; 

9) Curve di crescita di una popolazione e relative fasi; 

10) I lieviti; 

➢ Metabolismo fermentativo; 

➢ Curva di crescita; 

➢ Conta microbica su piastra; 

➢ Lieviti aziendali; 

➢ Lieviti selvaggi; 

➢ LSA e procedimento di attivazione; 

➢ Principali lieviti fermentativi 

il professore:  Dott. Agr. Amadei Pierluigi 

…………………………………… 



ANNO SCOLASTICO  2018/2019 

DOCENTE  : AMADEI PIERLUIGI 

DISCIPLINA : ENOLOGIA 

CLASSE : V^ B  (V.E.) 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 

 

 

 

 

1)Concetto di viti-vinicoltura ed enologia . 

2)Mosto: composizione, sostanze fenoliche, aromi naturali, analisi (grado zuccherino,pH,,acidità 

totale, azoto prontamente assimilabile) ,correzione(grado zuccherino ed acidità) . 

3)Ammostatura: fasi, materiali e contenitori ,igiene e pulizia della cantina. 

4)Vinificazione :fermentazione e macerazione del mosto, vinificazione in bianco, macerazione 

carbonica e criomacerazione. 

5)Lieviti e fermentazione alcolica: fermentazione guidata e spontanea ; cenno ai lieviti aziendali; 

aromi fermentativi . 

6)Uso dell’anidride solforosa: caratteristiche ed azioni della SO2 . 

7)Maturazione del vino :fermentazione malo-lattica, affinamento sulle fecce, maturazione  del vino 

in contenitori di legno, funzioni dell’ossigeno e micro-ossigenazione. 

8)Stabilizzazione del vino :varie tipologie di chiarificanti, intorbidamenti da precipitazioni 

metalliche, casse ossidasica, filtrazione e centrifugazione . 

9)Composizione del vino . 

10)Analisi del vino : cenni alla determinazione del grado alcolico, del pH, dell’acidità totale e 

volatile, dell’estratto. 

11)Approfondimento relativo alla produzione di vini al naturale, biologici e biodinamici ,protezione 

dei terroir. 

 

 

 

 

BAGNOREGIO  lì 

 

 

 

 

GLI STUDENTI                                                                                          L’INSEGNANTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 













BLOCCHI 

TEMATICI 

TEMPO 

ORE 

OBIETTIVI CONTENUTI SCELTE 

METODOLOGICHE 

MEZZI  E 

STRUMENTI 

VALUTAZIONE 

AVVIAMENTO 

O 

CONSOLIDAMENTO 

ALLA PRATICA 

SPORTIVA 

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

AD UNA CULTURA 

MOTORIA E 

SPORTIVA 

INTERDISCIPLINARE 

IN
T

E
R

O
             A

N
N

O
         S

C
O

L
A

S
T

IC
O

 

Conoscenza e 

Utilizzazione dei 

Gesti tecnici  

Specifici delle 

Varie discipline 

Sportive.Conoscenza 

Delle regole 

fondamentali 

Dei vari sport. 

Conoscenza degli 

impianti  

E delle attrezzature. 

 

 

Consolidamento del  

Carattere,della 

socialità,del senso 

Civico. Conoscenza 

delle più 

Comuni norme 

igienico-sanitarie. 

Conoscenza delle 

regole di 

Primo soccorso. 

Attività sportive 

Individuali e di 

Gruppo. 

 

 

 

 

Applicazione 

pratica della 

Metodologia  

Dell’allenamento 

e 

Della teoria del 

Movimento 

Applicazione 

pratica 

Delle norme di  

Comportamento 

per la 

prevenzione degli 

infortuni. 

Rispetto delle 

regole e dei 

codici di 

comportamento. 

 

Principi di 

Primo Soccorso e 

Disostruzione vie 

aeree 

Passaggio dall’approccio 

globale al movimento 

analitico,ad una maggiore 

precisione del gesto 

utilizzando attività 

diversificate per la 

valorizzazione delle 

attitudini personali di 

ogni singolo allievo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acquisizione teorica dei 

contenuti avverrà durante 

le esercitazioni 

pratiche,per mezzo di 

spiegazioni da parte 

dell’insegnante e 

dibattiti,prendendo spunto 

da situazioni contingenti. 

Saranno di ausilio testi ed 

articoli di stampa. 

Attrezzatura 

sportiva 

specifica. 

 

 

Attrezzatura 

Didattica 

specifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo. 

Riviste e 

giornali 

specializzati. 

Attrezzi 

audiovisivi. 

Rendimento 

individuale 

specifico nelle 

discipline.Prove 

multiple 

Osservazione 

sistematica. 

 

 

 

 

 

 

Prove 

pratiche.Verifica 

delle conoscenze 

acquisite durante le 

esercitazioni 

pratiche. 

 

Saranno individuati 

e determinati gli 

obiettivi minimi da 

conseguire per 

eventuali alunni in 

difficoltà o 

esonerati dalle 

attività pratiche. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO “F.lli Agosti” Bagnoregio  
Anno scolastico 2018/2019 

 
 
 
 
 

 
 

PIANO DI LAVORO 
Insegnamento religione cattolica 

Prof. Camilli Alessandro Classe V  Sezione B 

 
 
1.1  Situazione generale. 
La classe, composta da 18 alunni, nel suo complesso appare  INTERESSATA alla proposta educativa 
dell’IRC ed ha avuto un atteggiamento nel complesso MOLTO RESPONSABILE e collaborativo. Per 
questi motivi la classe risulta aver raggiunto, nel suo complesso, un livello di preparazione MOLTO 
SODDISFACENTE. 
 
1.2 Avvalentesi/non avvalentesi all’IRC. 
In base alle rilevazioni tutti gli alunni risultano avvalentesi alla materia IRC.  

 
1.3 Alunni  con  bisogni  educativi  speciali: 
Le situazioni di DSA o H sono state trattate con misure dispensative e strumenti compensativi, come da 
norma, e racchiuse nei documenti PDP o PEI, redatti dall’insegnante coordinatore.                                                      

 
2.  Finalità educative 
L’IRC partecipa all’azione educativa della scuola contribuendo alla crescita sociale e culturale degli alunni, 
favorendone lo sviluppo sul piano affettivo, morale e intellettuale. 
 

Utilizza metodologie e strumenti propri della scuola e, nel rispetto della libertà di 
coscienza, secondo i contenuti del cattolicesimo, si propone in modo particolare di… 
• favorire gli interrogativi su Dio e sul senso della vita 
• promuovere il superamento dei modelli religiosi infantili  
• stimolare un positivo confronto con il fatto cristiano 
• sviluppare l’amore per la verità, la libertà e la pace 
• educare al dialogo, alla solidarietà e al rispetto della vita  
• sviluppare il senso critico in relazione alla cultura odierna 
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3.  Obiettivi 
In coerenza con la natura e le finalità dell’IRC, l’attività didattico-educativa si è prefissa il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 

a livello educativo l’alunno… a livello didattico l’alunno…  

• sa essere rispettoso nel rapporto con gli altri  
• sa dialogare con compagni e insegnante 
• sa essere disponibile con i più svantaggiati 
• ………………………………………… 
• ………………………………………… 

• conosce i contenuti della disciplina 
• opera corretti riferimenti ai documenti 
• comprende e usa i linguaggi specifici 
• fa collegamenti interdisciplinari 
• ………………………………………… 

Per il raggiungimento degli obiettivi sono stati promossi i seguenti atteggiamenti: 

interesse impegno autonomia 

• ascoltare con attenzione 
• intervenire in modo opportuno 

• eseguire i compiti assegnati  
• studiare in modo costante  

• rispettare le consegne  
• aver cura del materiale didattico 

La partecipazione degli alunni è stata sollecitata attraverso adeguate strategie comunicative. 
 
 
 
4  Conoscenze 
I contenuti sono tratti per minima parte dal libro di testo: LUIGI SOLINAS, Tutti i colori della vita, Ed. SEI, 
e in parte dal libro P. MAGLIOLI, Capaci di sognare, ed. SEI. 
I CONTENUTI, CONOSCENZE e ABILITA’ sono stati trasmesse nella PROGETTAZIONE di 
inizio anno.  
 
5.  Metodo 
Il metodo, finalizzato alla partecipazione attiva e all'apprendimento significativo degli alunni, prevede 
l'azione guida dell'insegnante nelle varie fasi dell'unità didattica. 

fase motivazionale fase di apprendimento fase di valutazione 
L’insegnante offre stimoli per 

suscitare l’interesse degli alunni 
attraverso: 

L’insegnante guida l’analisi dei 
contenuti per facilitare gli alunni 

attraverso: 

L’insegnante promuove negli 
alunni la consapevolezza di sé 

attraverso: 

• questionari  
• brainstorming 
• dialogo e confronto 

• lezioni frontali 
• lavori di gruppo 
• lavori in coppie d’aiuto 

• brevi saggi  
• test di verifica 
• schede operative 

Il metodo privilegia inoltre la correlazione con l’esperienza personale dell’alunno. 

 
 
 
6.  Strumenti di lavoro 
Strumenti base di lavoro, per la realizzazione del processo didattico-educativo, sono stati: 
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• studio dei contenuti 
• lettura e analisi di documenti 
• svolgimento di esercizi 

X 

Anche in considerazione di BES e di DSA è stato valorizzato anche l’uso di: 

• giornali • mappe concett. • diapositive • audiovisivi • computer 

 
 
 
7.  Valutazione  
La valutazione ha tenuto e tiene conto in modo preponderante di interesse, impegno, autonomia 
e rispetto delle regole 
 

 
 

Bagnoregio , lì 30/04/19    Prof.   Camilli Alessandro 
 



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ”F.LLI AGOSTI” 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO  

Viale F.lli Agosti, 7 – 01022 BAGNOREGIO (VT) 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  A.S. 2018/2019 

CLASSE: VB        INDIRIZZO: Viticoltura ed Enologia 

 

 
 
TESTO IN ADOZIONE:  

SMART FARMING:  New Resources & Guidelines for rural agribusiness today 

Autori: V. Bianco- A. Gentile – H. Jenkins  

REDA Edizioni 

 

 

MODULO 1: VITICULTURE  
CHAPTER 1: TERROIR FOR VITICULTURE IN ITALY  

What is terroir ?        p. 202, 203  

The Italian Register of National Vines      p. 204  

CHAPTER 2:  VINEYARD AND VINES  

Italy: a great wine producer        p. 206, 207  

Types of grapes         p. 208 

Grape hybrids and breeding       p. 209  

CHAPTER 3: PESTS AND DISEASES  

Types of dangerous vine pests       da p. 211 a p. 220 

Grape phylloxera; Red spider mite, Powdery Mildew; Black Rot; Grape Berry Moth;  Hazel Leaf 

Roller; Grape Thrip ; Red Spider Mite; Grey Mould; Pierce’s disease, Downy Mildew 

CHAPTER 4: HOW TO TAKE CARE OF GRAPEVINES  

Seasons          p. 222 

Pruning grapevines step by step       p. 224  

Grafting          p. 226  

Harvesting         p. 227  

CHAPTER 5 :  WINEMAKING  

Equipment         p. 298  

Fermentation         p. 299 

Ageing process         p. 300 

Wine production         p. 301, 302 

The best Italian wines        p. 305  

 

MODULO 2: OIL   
CHAPTER 4:  

The Olive tree         p. 192, 193  

CHAPTER 5: OIL CROPS  

Olive tree growth and oil making       p. 194  

Other vegetable oils         p. 195, 196  

The Olive fly          p. 199  

Olive oil: quality and benefits       p. 293 , 294  

Oil processing         p. 296  



 

 

MODULO 3: CULTIVATION SYSTEMS  
CHAPTER 2: 

Sustainable and organic farming        

The ecological footprint of farming       p. 135, 136  

Methods for sustainable agriculture                                                             p. 138  

Differences between organic and sustainable     p. 140, 141  

        

MODULO 4: GREEN ECONOMY AND SUSTAINABILITY  
CHAPTER 1: 

The green economy and the LCE           p. 340 

The green economy impact on agriculture      p. 343  

 

MODULO 5: FARM MANAGEMENT  
CHAPTER 1: 

Business farm planning        p. 362, 363  

Marketing strategies on a farm      p. 365, 366  

New jobs in the agri-food sector       p. 367, 368 

 

 

 

Bagnoregio (VT), 13 maggio 2019      L’insegnante 

       Prof.ssa Maria Luisa Finizio 

 

       …………………………….. 

 

 

       Gli alunni 

 

       ……………………………..   

 

…………………………….. 

 

       …………………………….. 

 

 

 

 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE                                                        

TECNICO AGRARIO,     F.lli   AGOSTI                                                             Maggio  2019 

           - BAGNOREGIO – 

                  VITERBO 

 

Programma d’italiano svolto nell’anno scolastico 2018/2019   dalla  classe V sez. B dell’Istituto Superiore d’Istruzione  

F.lli Agosti. 

 

Dopo una  veloce presentazione delle  maggiori correnti  letterarie, degli artisti, dei fatti, nonché dei personaggi storici 

primari apparsi tra la prima  e parte della seconda metà dell’Ottocento, al fine di  poter mettere in relazione il 

programma svolto l’anno passato in  classe IV e i nuovi  contenuti del programma di quinta,  agli allievi sono stati 

presentati  i seguenti argomenti letterari :   

 

I  luoghi, i tempi e le parole chiave: imperialismo, naturalismo, simbolismo, decadentismo. 
            La seconda rivoluzione industriale( 1896-1908) le innovazioni tecnologiche. 
            La situazione politica in Italia: l’idea di progresso, le macchine, il treno; la città 

            la folla, le esposizioni di fine secolo. 

            L’intellettuale e il poeta perdono l’aureola. 

           Aspetti della cultura filosofica: il positivismo; Darwin, Freud, Nietzsche (dionisiaco e 

           apollineo 

           Naturalismo francese : confronto con il verismo italiano. 

 

           Verismo italiano – poetiche e contenuti. 

           G. Verga: profilo biografico; la rivoluzione stilistica e tematica. 
                            Novelle;  da Vita dei campi : 

                             Il tema dell’estraneità, dell’impersonalità  – Il ciclo dei “ Vinti” 

                            Rosso Malpelo: il sistema dei personaggi 
                            
                            La lupa: Il personaggio e il motivo amore passione. 
                            Mastro don Gesualdo : cenni alla trama; il personaggio simbolo. 
                            I Malavoglia: profilo generale dell’opera, teoria del progresso, la “religione della   
                            famiglia”, “l’ideale dell’ostrica” , il tempo e lo spazio nei Malavoglia. 

 

Modelli culturali del 900 : decadentismo ( Imperialismo,Psicanalisi, Superomismo ) 

                                           Cenni a: S. Freud, F.Nietzsche 

 Il romanzo decadente: Oscar Wild - La bellezza come unico valore (Il ritratto di Dorian Gray) 
      

           G. Pascoli: profilo biografico 
                              La vita tra nido e poesia; la poetica del fanciullino 

                              Scritti in prosa; La grande proletaria si è mossa: 
                              Le raccolte poetiche: Myricae e Canti di Castelvecchio – 
                              La poesia: da Miricae; temi, la natura, la morte, l’orfano, 
                              il poeta. 

                               Testi: “Arano”,”L’assiuolo”“La siepe”,”La mia  sera”                                                                          

                              Pascoli e la poesia del Novecento – Myricae : temi, la natura e la morte, l’orfano 
                              e il poeta: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Il temporale; 
                              Novembre. 

                              La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico, l’onomatopea , il lampo e 
                                                                   la morte del padre. 

 

G. d’Annunzio: profilo biografico – la vita inimitabile di un mito di massa 
                                     L’estetismo e il superomismo. 

                                     
                                    “ Il piacere”- profilo generale del romanzo – ovvero l’estetizzazione della 



                                   vita e l’aridità – Andrea Sperelli IL SUPERUOMO., 
                                   fatale;  amore e morte nell’opera di d’Annunzio. 

                                   Da Alcyone – i temi – il mito panico nell’Alcyone: “ La sera fiesolana”; 

                                                      “ La pioggia nel pineto “ Le stirpi Canore”. 

 

L’età dell’imperialismo: le avanguardie. 
                                        La situazione economica e politica in Italia. 

L’età giolittiana: la guerra immaginata e la guerra vissuta – i movimenti letterari, le poetiche, le 
                             riviste (cenni). 

 

L’avanguardia futurista – “Il primo manifesto futurista. Testi futuristi. Marinetti – Il bombardamento di Adrianopoli 
 

L. Pirandello:  profilo biografico 
                        La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere. 

                        La poetica dell’umorismo ; “ i personaggi e le maschere nude”, la forma e la vita; 

                        persona e personaggio; la differenza tra umorismo e comicità. 

                         L'arte umoristica. 

                        Tra verismo e umorismo – “L’esclusa” (profilo generale del romanzo) 
                        “Il fu Mattia Pascal”- (brani tratti dall’antologia) – “Uno,  nessuno, centomila” 
                        (brani tratti dall’antologia). 
                        “Il treno ha fischiato” commento al brano. 

                        . 
                        ……………………………………………………………… 

                        L’immagine conflittuale della donna nell’opera di Pirandello 

                        I temi principali e l’ideologia del “Fu Mattia Pascal” 

 

        
                        G. Ungaretti : profilo biografico 
                         La”religione della parola” – la vita, la formazione e la poetica 

                         Raccolte poetiche: l’Allegria – Sentimento del tempo. 

                         “La madre” (S.T)                                         Il porto sepolto 

                         “Commiato                                                    “Sera” 

                         “Italia ”                                                       “Mattina” 

                         “I fiumi”                                                 “ Fratelli “ 

                         “ San Martino del Carso”                         “ Veglia” 

                         “ Soldati “                                                 “ In memoria” 

                        La guerra come “presa di coscienza della condizione umana” 

     
L’età del fascismo: la nuova condizione sociale degli intellettuali; la tendenza all’evasione o 
                                 all’impegno, la politica culturale del fascismo. 

 

E. Montale: profilo biografico 
                     Le varie fasi della produzione poetica 

                     Ossi di seppia –“I limoni ”; “Non chiederci la parola”; “ Spesso il mal di vivere 
                                                  ho incontrato “; “ Cigola la carrucola…” 
                      Le occasioni – “ La casa dei doganieri” 
                      E’ ancora possibile la poesia – intervista al premio Nobel Montale. 

                      La bufera ed Altro.  “ L'anguilla 
 

L’età del neorealismo: Il neorealismo degli anni  20/ 30 – Silone –Vittorini – 
                       Il neorealismo degli anni 50: consigliata visione di “Ladri di biciclette” V. de Sica e 
                       la lettura di “Se questo è un uomo” – P. Levi. 

                       “Ragazzi di vita” P.P.Pasolini. 

 

Divina Commedia 

                     Uno sguardo d’insieme alla struttura del mondo ultraterreno dantesco 

Il Paradiso: la città celeste; la vera sede dei beati; la distribuzione dei beati; 
                     il realismo metafisico del Paradiso: la luce – il tema dell’ineffabile; la dottrina; 
                     la narrazione; la lingua. 

Lettura e analisi dei canti: primo (per intero) - secondo (profilo sintetico) - terzo (per intero) -   
                     
 



 

Video   esaminati come compendio didattico: film A. Lattuada “Mafioso” 
 

 

 

 

 Gli allievi della classe V sez.B                                                     L’insegnante di materie letterarie 

………………………………. 
 ………………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

……………………………….. 

 

 

 

                                   



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO                                                                               Bagnoregio  maggio  2019 

TECNICO AGRARIO,     F.lli   AGOSTI  

           - BAGNOREGIO – 

                  VITERBO 

 

Anno scolastico 2018/2019  

Programma di storia per la classe Quinta sez.B 

 

Lezioni  iniziali di carattere introduttivo, esplicatico e riepilogativo su argomenti del programma di storia del quarto 

anno al fine di effettuare un più razionale e proficuo collegamento con lo studio dei fatti  del 900. 

In queste lezioni si è ricordato:  “ I problemi dell’Italia unita; sviluppo e crisi di fine secolo; L’emigrazione e gli 

scioperi nelle campagne, nasce il P.S.I. la politica coloniale italiana.  

 

La presentazione del programma vero e proprio,  ha visto lo studio dei seguenti moduli didattici: Giolitti e il 

riformismo liberale, guerra e rivoluzione; la crisi europea e i regimi totalitari; il mondo in guerra, ricostruzione e 

sviluppo, ricchezza e povertà nel mondo. 

Per articolare al meglio i suddetti argomenti generali, lo scrivente ha presentato agli allievi ambiti di studio più 

particolareggiati che hanno interessato le seguenti unità argomentative: 

 
Giolitti e il riformismo liberale:  una politica nuova per una situazione nuova, il movimento associativo popolare, 

                                                       l’industria si sviluppa, nasce la F.I.A.T., il diritto di voto esteso a tutti, industria e  

                                                      agricoltura: la povertà del sud, l’occupazione della Libia, luci e ombre nell’Italia di G. 

Guerra e rivoluzione:  la prima guerra mondiale: gli stati d’Europa agli  inizi del 900: un equilibrio difficile; tensioni  

                                       nei Balcani, alleanze militari , Perché la guerra? Dalla guerra di movimento alla guerra di  

                                        posizione; l’Italia entra in guerra; la trincea; stanchezza della guerra, desiderio di pace; i russi  

                                       cessano di combattere, gli U.S.A entrano nel conflitto, Caporetto; la fine della guerra; la  

                                        conferenza per la pace; la Società delle Nazioni. 

                                       La rivoluzione russa: un paese arretrato; la rivoluzione d’Ottobre; i bolscevichi prendono il  

                                       Potere; la guerra civile; la Nuova Politica Europea e la costituzione dell’U.R.S.S. Stalin e i  

                                       Piani quinquennali:  
La crisi europea e i regimi totalitari : il primo dopoguerra in Europa e negli Stati Uniti; l’Europa non è più il centro  

                                 del mondo  crisi economica e finanziaria in Germania, i problemi della Francia, l’isolazionis 

                                       mo americano; l’Italia nel dopoguerra; sviluppo dei partiti popolari; l’occupazione di Fiume;  

                                      B.Mussolini e i fasci di combattimento; lo squadrismo contro le associazioni popolari; i fascisti  

                                       al governo; la dittatura f; la fabbrica del consenso . 

                                      Nazismo in Germania: la crisi del1929; il successo di Hitler; il mito della razza ariana; la  

                                      Persecuzione degli ebrei; la conquista italiana dell’Etiopia e l’avvicinamento di M.a H.  
                                      Il patto d’acciaio. 

Il mondo in guerra :    lo scoppio  della guerra; la guerra lampo e la disfatta francese; la battaglia di Inghilterra; la guer 

                                      ra nei Balcani, in Grecia, in Africa. I tedeschi in Russia, l’Europa sotto il tallone nazista, i campi  

                                     di concentramento; la fame. 

                                      Primi successi anglo-americani; lo sbarco in Sicilia, cade il governo fascista; Mussolini a Salò;  

                                     la lotta di liberazione; lo sbarco in Normandia il crollo della Germania. La bomba atomica; il  

                                     costo della guerra; il processo di Norimberga: 

                                     Il nuovo ordine mondiale e la guerra fredda; U.S.A: e U.R.S.S. padroni del mondo: nascita dell’ 

                                      O.N.U; la guerra fredda; L’Europa divisa in due la cortina di ferro. 

Ricostruzione e sviluppo:   le democrazie dell’Europa occidentale; i paesi dell’Europa orientale; il muro di Berlino, la  

                                     Guerra in Corea; (cenni); il nuovo corso di Kruscev; la coesistenza pacifica; Kennedy e la nuova  

                                     frontiera; il papa della pace Giovanni XXIII. Il miracolo Italiano: la ricostruzione; gli aiuti  
                                     americani; la fine della monarchie e l’instaurazione della repubblica; la Costituzione; i governi  

                                     di coalizione; sviluppo economico dell’Italia; l’emigrazione al nord e la crescita della città  

                                     industriali: 

 

 

 

                 Gli alunni                                                                                                          l’insegnante di materie letterarie 

…………………………….                                                                                  …………………………………………. 

 

 

 

 



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “F. LLI AGOSTI” 

I.T.A.S. BAGNOREGIO 

 
ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019    CLASSE V SEZ B 

 

MATERIA: TECNICHE DI PRODUZIONE ANIMALE 

PROFESSOR: TROTTA CARLO 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Biotecnologie degli allevamenti 

Inseminazione strumentale, 

La sincronizzazione dei calori, 

M.O.E.T. ed Embryo-Transfert, 

La diagnosi di gravidanza 

 

Alimentazione 

il valore nutritivo degli alimenti e i metodi di valutazione: chimico, fisiologico, 

equivalenti in fieno normale, unità di amido, unità foraggere, unità foraggere latte e 

carne, utilizzazione energetica di un alimento 

 

fabbisogni nutritivi e criteri di razionamento alimentare per i bovini da latte: 

fabbisogno di mantenimento, di accrescimento, di produzione, di riproduzione, 

razionamento in fase di lattazione, esempi di calcolo di razionamento 

 

fibra alimentare: caratteristiche ed importanza nell'alimentazione del bestiame 

 

unifeed: principi e tecnica 

 

metodi di raccolta e conservazione del foraggio: fienagione naturale, insilamento 



Meccanizzazione degli allevamenti 

Distribuzione degli alimenti: carro miscelatore e gli autoalimentatori 

 

Bagnoregio, lì ______________ 

 

Gli Studenti         il Docente 

_______________________     _____________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

Testi in adozione: 

Zootecnia, basi tecnico-scientifiche. Aut.: Balasini. ED. Edagricole 

Zootecnia applicata: bovini. Aut.: Balasini. ED. Edagricole 

Zootecnia applicata: suini. Aut.: Balasini. ED. Edagricole 

Zootecnia applicata: ovicaprini. Aut.: Balasini. ED. Edagricole 







I.T.A.S.  "F.lli  Agosti"  BAGNOREGIO 

 
ANNO  SCOLASTICO: 2018-2019                        INSEGNANTE: Stefania  Verrucci 

 MATERIA: MATEMATICA                       CLASSE: 5B  

 

PROGRAMMA 

1. RICHIAMI DI ALGEBRA 

 Equazioni di secondo grado 

 Disequazioni di secondo grado intere, frazionarie, razionali e irrazionali 

 La funzione esponenziale 

 

2. FUNZIONI 

 Concetto di funzione 

 Campo di esistenza  di funzioni razionali, intere e frazionarie, irrazionali. 

 

3. LIMITI DI FUNZIONI 

 Concetto di limite 

 Limite finito per x che tende ad un numero finito e ad infinito 

 Limite infinito per x che tende ad un numero finito e ad infinito 

 Asintoti verticale, orizzontale e obliquo 

 Funzione continua 

 Teoremi sulle operazioni tra limiti: limite della somma di funzioni, limite del 

prodotto di funzioni, limite del quoziente di funzioni, limite della potenza di una 

funzione (solo enunciati) 

 Forme indeterminate: +∞−∞,  
0

0
  e  




 

 Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e frazionarie, e semplici funzioni 

trascendenti 

 

4. TEORIA DELLE DERIVATE 

 La tangente ad una curva 

 Rapporto incrementale e suo significato geometrico 

 Derivata della funzione in un punto e suo significato geometrico 

 Derivata in un punto generico 

 Continuità delle funzioni derivabili 

 Punti stazionari  

 Derivate fondamentali e regole di derivazione 

 Operazioni sulle derivate: derivata della somma di funzioni, del prodotto di due 

funzioni, del reciproco di una funzione, della potenza di una funzione e del quoziente 

di due funzioni 

 Calcolo di derivata di funzioni algebriche e trascendenti 

 Derivata di funzioni composte 

 

 



5. LO STUDIO DI FUNZIONI 

 Studio del grafico di una funzione razionale intera o frazionaria 

 Crescenza e decrescenza di una funzione, massimi e minimi relativi 

 Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto di ascissa 

assegnata 

 

Bagnoregio,  14 Maggio 2019                                                     L’INSEGNANTE 

 

GLI ALUNNI                                                                     Prof.ssa  Stefania Verrucci 

 

………………………... 

 

………………………… 

 

………………………… 
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Allegato n. 2: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda 

Prova, Colloquio Orale 

Prima prova TIPOLOGIA A (Analisi del testo): Griglia di valutazione per 

l’attribuzione dei punteggi 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO Tot. 

INDICATORE 1: Rispetto 

dei vincoli posti nella 

consegna (ad.es. indicazioni di 

massima circa la lunghezza del 

testo - se presenti - o 

indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione)  

a) rispetto delle indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

b) rispetto delle indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione 

c) risposta ai quesiti posti dal testo 

(max 8)  

INDICATORE 2: Capacità di 

comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

a) comprensione globale del testo 

b) comprensione del testo in relazione 

alla contestualizzazione biografica e 

storico-culturale 

c) analisi delle caratteristiche formali e 

della loro funzione espressiva 

(max 14)  

INDICATORE 3: Puntualità 

nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

a) analisi del lessico e delle parole-chiave 

presenti nel testo 

b) individuazioni ed eventuali specificità 

del costrutto sintattico dell'autore 

c) analisi dello stile e delle figure 

retoriche  

d) comprensione della funzione 

espressiva del linguaggio utilizzato 

(max 6)  

INDICATORE 4: 

Interpretazione corretta ed 

articolata del testo 

a) individuazione dei nuclei semantici 

principali 

b) capacità di interpretare il testo in 

relazione al periodo storico e alle correnti 

letterarie del tempo 

c) capacità di rielaborazione e 

interpretazione critica 

d) capacità di argomentare le proprie 

interpretazioni 

e) validità delle valutazioni personali 

(max 12)  

TOTALE   /40 
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Prima prova TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo): 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO Tot. 

INDICATORE 1: 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

a) adeguatezza della sintesi (se richiesta) 

del brano  

b) individuazione delle tesi dell'autore e 

delle argomentazioni riportate a loro 

sostegno 

c) individuazione di riferimenti extra-

testuali eventualmente presenti nel testo 

d) eventuale contestualizzazione delle 

tesi in ambito storico-culturale 

e) interpretazione della funzione 

espressiva della struttura del testo 

(max 16)  

INDICATORE 2: Capacità 

di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

a) sviluppo organico di uno o più tesi 

b) presentazione di opinioni diversificate 

in contrapposizione alle tesi 

c) capacità di strutturare le 

argomentazioni utilizzando gli idonei 

connettivi logici 

(max 10)  

INDICATORE 3: 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturale utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione 

a) capacità di rielaborare le informazioni 

in maniera critica opportuna  

b) capacità di argomentare le proprie 

interpretazioni 

c) capacità di strutturare le 

argomentazioni, facendo riferimento alla 

contestualizzazione storico-culturali ed a 

eventuali posizioni contrapposte 

d) utilizzo corretto delle fonti e delle 

cotazioni 

(max 14)  

TOTALE   /40 
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Prima prova TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità): Griglia di valutazione per 

l’attribuzione dei punteggi 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO Tot. 

INDICATORE 1: 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 

a) generale aderenza alla traccia 

b) coerenza delle diverse tematiche 

espresse e delle conclusioni adottate, con 

le richieste della traccia 

c) validità semantica e comunicativa del 

titolo 

d) validità espressiva della struttura 

formale del testo e della paragrafazione 

(max 16)  

INDICATORE 2: Sviluppo 

ordinato e lineare 

dell'esposizione 

a) sviluppo organico di una o più tesi, 

facendo riferimento alle opinioni più 

diffuse 

b) capacità di strutturare le 

argomentazioni, utilizzando gli idonei 

connettivi logici 

(max 10)  

INDICATORE 3: 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

a) rispetto delle 5 w di Lasswell 

b) capacità di argomentare le proprie 

interpretazioni 

c) capacità di strutturare le 

argomentazioni, facendo riferimento alla 

contestualizzazione storico-culturale e ad 

eventuali posizioni contrapposte 

d) utilizzo corretto delle fonti e delle 

citazioni 

(max 14)  

TOTALE   / 40 
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Seconda prova: Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  
Punteggio max per ogni 

indicatore (totale 20) 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti 

della/e disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di studi.  
5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 

con particolare riferimento all’analisi e comprensione 

dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e 

alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione.  

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici.  

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

3 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO/A_______________________________________ CLASSE___________________ 

INDICATORI DESCRITTORI Punti 

Rielaborazione 

dei contenuti 

Conoscenza 

gravemente 

carente, assenza 

di rielaborazione 

Conoscenze 

essenziali, 

slegate dal nodo 

concettuale 

proposto 

Conoscenze 

documentate 

collegate al 

proprio discorso 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborazione critica 

e personale 

 

Individuazione 

collegamenti con 

esperienze e 

conoscenze 

scolastiche 

Collegamenti 

molto limitati 

Collegamenti 

non sempre 

pertinenti 

Collegamenti 

nella maggior 

parte dei casi 

pertinenti 

Molti collegamenti 

ricchi, approfonditi e 

significativi  

Riflessione 

critica sulle 

esperienze 

Descrizione 

accettabile delle 

proprie 

esperienze, ma 

riflessione critica 

lacunosa 

Descrizione delle 

proprie 

esperienze con 

qualche accenno 

critico 

Analisi critica 

delle proprie 

esperienze 

Analisi approfondita 

delle proprie 

esperienze che 

evidenzia spirito 

critico e potenzialità 

 

Gestione 

dell’interazione 

Gestione incerta 

del colloquio; 

necessaria una 

guida costante. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e 

scarno 

Gestione del 

colloquio con 

scarsa 

padronanza e con 

alcune 

incertezze. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

essenziale 

Gestione 

autonoma del 

colloquio. 

Utilizzo di un 

linguaggio chiaro 

e appropriato 

Gestione sicura e 

disinvolta del 

colloquio. Utilizzo di 

un linguaggio ricco e 

accurato  

Discussione delle 

prove scritte 

Mancato 

riconoscimento e 

comprensione 

degli errori 

Riconoscimento 

e comprensione 

guidati degli 

errori 

Riconoscimento 

e comprensione 

degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione degli 

errori e individuazione 

di soluzione corretta  

 

TOTALE      /40 




