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Premessa e profilo della classe 

Premessa 

L’Istituto Tecnico Agrario di Bagnoregio è stato 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 esteso 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 e olivicoltura 

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

Negli ultimi anni particolari sviluppi hanno avuto le iniziative di diversificazione produttiva 

messe in atto dalle imprese agricole con particolare riferimento 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 Gestione Ambiente e Territorio punta a valorizzare le risorse del comprensorio 

relativamente alla realizzazione dei prodotti di nicchia tipici con particolare riferimento alla 

produzione dell’olio e delle nocciole. In particolare, per l’olio, oltre alle pratiche agronomiche 

svolte durante le ore di alternanza presso l’azienda e rivolte soprattutto alla potatura e alla raccolta, 

gli studenti sono stati accompagnati presso le principali strutture di trasformazione come l’Oleificio 

Sociale Cooperativo di Canino. 

E’ 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 e un uliveto, è presente un vigneto di due ettari con i seguenti vitigni: 

rossi (sangiovese, montepulciano, merlot); bianchi (moscato, grechetto, trebbiano, trebbiano giallo, 

malvasia). L’azienda è inoltre fornita di un punto vendita dei propri prodotti.“. 
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Profilo della Classe 

La classe è composta di 15 alunni, 9 maschi e 6 femmina. 

   La struttura attuale è quella che si è costituita al momento della scelta dell’articolazione cioè in 

terza. 

Non sempre attiva nella partecipazione alle attività scolastiche, il dialogo educativo è stato  

difficoltoso in quanto sia l’applicazione a scuola che lo studio a casa è risultato non sempre 

all’altezza, pregiudicando parzialmente il raggiungimento degli obiettivi. 

 Questo atteggiamento, comunque è mitigato da un certo interesse per le materie 

caratterizzanti l’indirizzo, specialmente nelle attività di natura pratica, per cui  l’attività didattica in 

generale è stata portata avanti abbastanza regolarmente. 

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 attuato alla fine del primo quadrimestre, il recupero in itinere. 

 Gli alunni hanno seguito le lezioni con moderato interesse, nonostante le numerose 

esercitazioni pratiche presso l’azienda didattica, dove invece hanno mostrato una certa praticità. 

     La frequenza è stata abbastanza discontinua con numerose entrate ed uscite fuori orario. 

 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. 

E’ possibile così individuare un esiguo gruppo nel quale, la frequenza non sempre assidua, 

la partecipazione su stimolo, un saltuario impegno sia nel lavoro a scuola, che nello studio a casa, 

uniti ad alcune incertezze pregresse, ha permesso di raggiungere dei risultati ai limiti della 

sufficienza in gran parte delle discipline, la stragrande maggioranza raggiunge pienamente la 

sufficienza e particolarmente tre o quattro elementi si distinguono invece per un adeguato grado di 

preparazione, senza pero raggiungere eccellenze. 
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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 2 6

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 2 2 4

GENIO RURALE 2 2 2 6

PRODUZIONI VEGETALI 5 4 4 13

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 2 3 3 8

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 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

C8-AGRARIA AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA

ARTICOLAZIONE IN GESTIONE DELL'AMBIENTE  E DEL 

TERRITORIO

DISCIPLINE
BIENNIO TRIENNIO TOT

.

Piano di studi, Consiglio di Classe e Elenco dei candidati 

Piano di Studi  
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Consiglio di classe 

Classe 5° – Sezione “A”  

 

Disciplina 

 

Docente 
Stabilita’ Presenza 

a.s. 2018/2019 

 

Continuità 

Didattica 

Religione 
Angela Nicita 

in sostituzione di 

Camilli Alessandro 

Non di 

ruolo 

Non costante Anni 1 

Lingua e lett. Italiane 
Morleschi Marcello Ruolo Costante Anni 3 

Storia 

Inglese Berna Domenico Ruolo Costante Anni 2 

Matematica  Medori Angelo Ruolo Costante Anni 3 

Produzioni animali Trotta Carlo Non di 

ruolo 

Non  Costante Anni 1 

Genio Rurale Bigiotti Stefano Non di 

ruolo 

Non costante Anni 1 

Educazione fisica Calisti Generoso Ruolo Non costante Anni 1 

Insegnante Tecnico 

Pratico 

Cortignani 

Giandomenico 

Ruolo Non costante Anni 1 

Trasformazione dei 

prodotti agricoli 

Matera Simone Ruolo Non costante Anni 1 

Produzioni vegetali Amadei Pierluigi Ruolo Non costante Anni 1 

Gestione ambiente e 

territorio 

Burla Marcello Ruolo Costante Anni 1 

Economia, estimo, 

marketing , legislazione 

Burla Marcello Ruolo Non costante Anni 1 

 

DOCENTE COORDINATORE E SEGRETARIO : AMADEI Pierluigi 

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

riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali e indici di efficienza.  

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

- interpretare e 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. 

Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” sono approfondite le problematiche 

della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di 

estimo e al genio rurale. 

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: 
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«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 l’ONLUS JUPPITER, il Comune di 

BAGNOREGIO, e l’ARMA DEI CARABINIERI 
 

CONTENUTI  

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) 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: fitopatologia generale (lotta guidata, lotta 

biologia ed integrata). Gestione del territorio (indagine agro-

vegetazionale) con sopraluogo in bosco ceduo quercino per progetto di 

taglio di utilizzazione forestale 

ECONOMIA, ESTIMO,  

MARKETING , 

LEGISLAZIONE 

Economia, estimo, marketing , legislazione: nozioni di estimo generale, 

normativa forestale. Visita presso Tribunale (sezione agraria di Viterbo) 

per perizia estimativa in ambito agro-territoriale 

PRODUZIONI 

VEGETALI 

Produzioni Vegetali: Predisposizione piano di concimazione, interventi di 

lotta integrata ai parassiti (Olivo), scelta delle cultivar più idonee per il 

comprensorio, scelta della forma di allevamento più adeguata per la 

specie, utilizzo dei portainnesti e innesto 

PRODUZIONI 

ANIMALI 

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 

GENIO RURALE 

Genio Rurale: impianti per la produzione di energie rinnovabili, materiali 

eco compatibili, soluzioni progettuali volte all’ecoefficientamento dei 

manufatti rurali a conduzione del fondo agricolo con elaborazione digitale 

di prodotto finale (ricerche ed approfondimenti in ambito impiantistico e 
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tecnologico comunque volti alla realizzazione di ipotesi metaprogettuali 

concernenti i tipi edilizi rurali) 

TRASFORMAZIONE 

DEI PRODOTTI 

AGRICOLI 

Trasformazione dei prodotti agricoli: utilizzo dell’anidride solforosa nel 

processo di vinificazione.  

 
b) La qualità 

 
GESTIONE 

AMBIENTE E 

TERRITORIO 

Gestione Ambiente e Territorio: il rispetto della tipicità nelle costruzioni 

rurali. La gestione del territorio: aspetti paesaggistici. 

ECONOMIA, ESTIMO,  

MARKETING , 

LEGISLAZIONE 

Economia, estimo, marketing , legislazione: l'importanza della produzione 

di qualità nelle aziende agricole. aspetti estimativi. 

PRODUZIONI 

VEGETALI 

Produzioni Vegetali: metodi ed epoche di raccolta, controllo qualità, 

analisi chimiche e disciplinari e tecniche di produzione 

PRODUZIONI 

ANIMALI 

Produzioni animali: tecniche di allevamento finalizzate allla produzione 

del latte con bassa carica batterica e con alti parametri proteici. La razione 

alimentare. 

GENIO RURALE 

Genio Rurale: tecnologie costruttive e selezione dei materiali edili 

applicati all’architettura dei tipi ad uso rurale, verifica delle sollecitazioni 

statiche e ricerca dei valori di reazione vincolare nelle strutture isostatiche. 

Analisi e approfondimenti digitali concernenti il tipo edilizio, con 

particolare riferimento al funzionamento logico e razionale della 

distribuzione interna e dell’organizzazione spaziale di manufatti vocati 

alla stabulazione fissa o libera degli animali da latte e/o riproduzione. 

TRASFORMAZIONE 

DEI PRODOTTI 

AGRICOLI 

Trasformazione dei prodotti agricoli: disciplinari e tecniche di produzione 

del vino. Utilizzo dei lieviti selezionati per le fermentazioni. Resa in alcol 

etilico e dei prodotti secondari nel processo fermentativo. Difetti ed 

alteraione dei vini di origine microbica 

 c) Identità territoriale e Terroir 

GESTIONE 

AMBIENTE E 

TERRITORIO 

Gestione Ambiente e Territorio: la salvaguardia del territorio. normativa 

comunitaria 

ECONOMIA, ESTIMO,  

MARKETING , 

LEGISLAZIONE 

Economia, estimo, marketing , legislazione: i valori agricoli medi: 

differenze nella determinazione tra i vari comprensori. 

PRODUZIONI 

VEGETALI 

Produzioni Vegetali: vocazionalità del territorio in relazione alle principali 

colture arboree del viterbese 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 traformazione  

PRODUZIONI 

ANIMALI 

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 struttore di trasformazione 

presenti nel territorio. 

GENIO RURALE 

Genio Rurale: analisi della configurazione spaziale dei luoghi e più in 

genere del territorio, secondo i principali metodi di verifica topografica, 

valutazione degli strumenti e delle tecniche di misurazione del territorio 

(anche attraverso i più recenti strumenti di restituzione digitale propri del 

rilevamento). 

Cenni sintetici con cernenti gli strumenti di previsione urbanistica e di 

governance del territorio, iter prodromici all’approvazione dello 
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strumento  di organizzazione territoriale, titoli abilitativi necessari al 

rilascio delle  autorizzazioni proprie degli interventi di trasformazione 

territoriale di cui il D.P.R. 380/01, 

TRASFORMAZIONE 

DEI PRODOTTI 

AGRICOLI 

Trasformazione dei prodotti agricoli:  utilizzo dei lieviti  indigeni e loro 

selezione finalizzati alla diversificazione e alla tipicizzazione dei vini 

locali 

LINGUA ITALIANA 

STORIA 

d) La figura dell’intellettuale nella società 

Il controllo delle coscienze tramite l’occultamento della realtà e l’arte al 

servizio del regime  

Intellettuali e coscienza di massa al tempo della globalizzazione. Lo 

sforzo di conoscenza dell’artista e l’impegno nel difendere la propria e 

l’altrui libertà    di espressione 

 

 

VALUTAZIONE  

Criteri 

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

prove di verifica 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 con 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. 
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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; 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali; 

 Laboratori di biologia, chimica, informatica; 

 Aula 2.0 (Agorà); 

 Cantina didattica; 

 Azienda agricola (Carbonara). 

Metodologie didattiche e tipologie di verifica  

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

riportate nelle seguenti tabelle:  
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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 

Lezioni 

multimediali X   X X X X       

Problem solving     X X   X     
Lavori di ricerca 

individuali e di 

gruppo 
 X X   X X    X X X 

Attività 

laboratoriale        X  X   X 

Brainstorming    X  X X   X    
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Traduzioni    X          

Interrogazioni X X X X X  X X X X X X X 

Colloqui X X X X   X   X    

Risoluzione di 

problemi      X X      X 

Prove 

strutturate o 

semistrutturate 
 X X X  X X       

Verifiche scritte  X X X X X X  X X    
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Interventi di recupero 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

X 

 

 

  Matematica; 

 produzioni vegetali; 

 Genio Rurale GAT 

 lingua e letteratura italiana; 

 lingua straniera-inglese; 

 tecnica di produzione animale; 

 storia; 

 trasformazione dei prodotti 

agricoli. 

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:  

Produzioni Vegetali Gestione Ambiente e Territorio) 

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 in data  3 e 4 giugno 

2019 

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

Colloquio, predisposte secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già 

utilizzate nelle correzioni delle simulazioni e anche in 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 211 

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 

 



18 
 

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 

medioevale 

-Potenziamento lignua 

inglese e certificazione 

-Orto didattico 

-Erbario-insettario 

- Recupero lingua 

inglese 

- Potenziamento della 

lingua italiana 

Acquisire competenze 

approfondite in alcuni ambiti 

disciplinari, come la botanica, 

l'entomologia, ecc. 

Attività pratica 

in azienda 
Parte della classe 48 

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 22 

 

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 38 

 

- Partecipazione al salone dello studente (Roma); 

- OrientaLAZIO (Viterbo); 

- Visita Università di Viterbo: dipartimento DIBAF; 
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- 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 e adotta comportamenti adeguati nei diversi 

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

comportamento rispettoso verso l’adulto e 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 e impegnandosi quasi sempre nelle diverse attività; stabilisce relazioni positive 

con i coetanei e gli adulti.  

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 e i propri materiali scolastici. Va sostenuto nel mantenere un 

comportamento rispettoso verso l’adulto e 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 e i compagni. Viola il Regolamento di 
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Istituto. Riceve ammonizioni verbali e scritte e/o è 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.62/17 che 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 

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:  



21 
 

 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 e 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. 

Testi in uso 

Materia Autore Titolo 

 ECONOMIA, ESTIMO, 

MARKETING E LEGISLAZIONE    FRANCHI DINO RAGAGNIN G.C.   
 ELEMENTI DI ECONOMIA ED ESTIMO ESTIMO URBANO, RURALE 

E FORESTALE - ESTIMO LEGALE, TERRITORIALE   
 ECONOMIA, ESTIMO, 
MARKETING E LEGISLAZIONE    D. FRANCHI G.C. RAGAGNIN    ELEMENTI DI ECONOMIA ED ESTIMO PRONTUARIO   
 EDUCAZIONE FISICA    RAMPA A. SALVETTI M.C.    SPORT E SALUTE   

 GENIO RURALE   
 CHIUMENTI ROBERTO CHIUMENTI 

PAOLO CHIUMENTI ALESSANDRO   
 GENIO RURALE - LIBRO MISTO CON OPENBOOK VOLUME + 

EXTRAKIT + OPENBOOK   
 GESTIONE DELL'AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO   
 DAMIANI L FORGIARINI M N PUGLISI 

G   
 GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE CON 

ELEEMENTI 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   
 PRODUZIONI ANIMALI    BALASINI DIALMA    ZOOTECNICA APPLICATA: VOL.30 - SUINI   

 PRODUZIONI ANIMALI    BALASINI DIALMA   
 ZOOTECNICA APPLICATA: VOL.40 -OVICAPRINI PECORE E 

CAPRE   

 PRODUZIONI VEGETALI   
 BOCCHI STEFANO SPIGAROLO 
ROBERTO RONZONI SEVERO    PRODUZIONI VEGETALI VOLUME C - 2 ED.2018   

 RELIGIONE   SOLINAS LUIGI TUTTI I COLORI DELLA VITA – VOLUME UNICO 

 STORIA    AA VV    STORIA LINK 3+ATLANTE   
 TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI    D'ANCONA G   

 INDUSTRIE AGROALIMENTARI UNICO CORSO DI CHIMICA 
APPLICATA, PROCESSI E TRASFORMAZIONI   

 ECONOMIA, ESTIMO, 

MARKETING E LEGISLAZIONE    FRANCHI DINO RAGAGNIN G.C.   
 ELEMENTI DI ECONOMIA ED ESTIMO ESTIMO URBANO, RURALE 

E FORESTALE - ESTIMO LEGALE, TERRITORIALE   
 ECONOMIA, ESTIMO, 
MARKETING E LEGISLAZIONE    D. FRANCHI G.C. RAGAGNIN    ELEMENTI DI ECONOMIA ED ESTIMO PRONTUARIO   
 EDUCAZIONE FISICA    RAMPA A. SALVETTI M.C.    SPORT E SALUTE   

 GENIO RURALE   
 CHIUMENTI ROBERTO CHIUMENTI 

PAOLO CHIUMENTI ALESSANDRO   
 GENIO RURALE - LIBRO MISTO CON OPENBOOK VOLUME + 

EXTRAKIT + OPENBOOK   
 GESTIONE DELL'AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO   
 DAMIANI L FORGIARINI M N PUGLISI 

G   
 GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE CON 

ELEEMENTI 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   
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Il Documento del Consiglio di Classe è stato approvato  nella seduta del 14/05/2019 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina 
Docente 

Componente  
FIRMA  

Religione 

Angela Nicita 

in sostituzione di 

Camilli Alessandro 

 

Lingua e lett. Italiane Morleschi Marcello  

Storia 
 

 

Inglese Berna Domenico  

Matematica  Medori Angelo  

Produzioni animali Trotta Carlo  

Genio Rurale Bigiotti Stefano  

Educazione fisica Calisti Generoso  

Insegnante Tecnico Pratico 
Cortignani 

Giandomenico 
 

Trasformazione dei prodotti agricoli Matera Simone  

Produzioni vegetali Amadei Pierluigi  

Gestione ambiente e territorio Burla Marcello  

Economia, estimo, 

marketing , legislazione 
Burla Marcello  

 

Il coordinatore       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF. Amadei Pierluigi      Prof.ssa Paola Adami  

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

 

Gli Alunni  

 

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

 

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

 

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

Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline 



 1 

 
 

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 A 

 
 
1.1  Situazione generale. 
La classe, composta da 15 alunni, nel suo complesso appare  POCO INTERESSATA alla proposta 
educativa dell’IRC ed ha avuto un atteggiamento nel complesso ABBASTANZA RESPONSABILE. 
Per questi motivi la classe risulta aver raggiunto, nel suo complesso, un livello di preparazione POCO 
SODDISFACENTE. 
 
1.2 Avvalentesi/non avvalentesi all’IRC. 
In base alle rilevazioni gli alunni che risultano avvalentesi alla materia IRC sono quattordici, mentre i non 
avvalentisi sono uno soltanto.  

 

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. 
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6.  Strumenti di lavoro 
Strumenti base di lavoro, per la realizzazione del processo didattico-educativo, sono stati: 

 LIBRO di testo e BIBBA  X 

• 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 
                                                                                      





ITAS  "f.lli Agosti" Bagnoregio 

                                                           Programma di lingua inglese  a.s. 2018/2019 

docente: Prof. Domenico Berna 

classe VA 

Dal libro di testo "smart  farming" ed. Reda,, sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

 

- conventional and industrial agriculture: monoculture,land grabbing, conventional or industrial, OGM in 
the world. 

- sustainable and organic farming: the ecological footprint  of farming, differences between organic and 
sustainable. 

 

- greenhouse farming : hydroponic cultivation. 

 

- organic and chemical compouds . calories, carbohydrates, proteins. 

 

- terroir for viticulture in Italy: what is terroir, the Italian Register of National Vines. 

 

-vineyards ansd vines: Italy-a great wine producer, types of grapes, grape hybrids and crossbreeding. 

 

- how to take care of graapevines: seasons. 

 

- why do humans rear animals. 

 

- agribusiness: from producer to consumer: food supply chain, HACCP, European quality labels. 

 

 

 

Bagnoregio lì 09/05/2019                                                                   l'insegnante  

                                                                                                          prof.   Domenico Berna               





ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “F. LLI AGOSTI”

I.T.A.S. BAGNOREGIO

ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019 CLASSE V SEZ A

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: impianti di mungitura e refrigerazione del latte, 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 
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CLASSE 5° SEZ. A 

Prof. Arch. Stefano Bigiotti 

FINALITA’ Lo studio della disciplina di “Genio Rurale” concorre a far conseguire allo studente, tenendo 
conto dell’apporto delle altre discipline scientifico-tecnologiche, i seguenti risultati di apprendimento: - 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico e descrivere le 
caratteristiche significative; - intervenire  nel  rilievo  topografico  e  nelle  interpretazioni  dei  documenti 
riguardanti le situazione ambientali e territoriali; - redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a semplici situazioni professionali; - riconoscere ed analizzare le diverse 
tipologie di strutture zootecniche L’uso dei mezzi tradizionali e informatici, di procedure di strutturazione e 
di organizzazione degli strumenti è da ritenersi fondamentale per l’acquisizione delle varie abilità e 
competenze.  

ELEMENTI DI STATICA Forza: caratteristiche e unità di misura. Coppia di forze. Momento di una forza. 
Composizione di due o più  forze su un piano.  Risultante di forze complanari parallele. Risultante di un 
sistema di più forze parallele e comunque disposte sul piano. Teorema di Varignon. Determinazione analitica 
del momento di un sistema di forze parallele. Baricentri. Momento statico. Momento di inerzia. Modulo di 
resistenza a flessione Wf. Corpi vincolati nel piano. Appoggio semplice, carrello, cerniera, incastro. 
Equilibrio di un corpo in un piano. Resistenza alle sollecitazioni interne. Prova di trazione e di compressione. 
Carichi di sicurezza (K) e tensione unitaria. Tensione interna (sforzo normale, di taglio e momento flettente)  
Studio delle travi. Trave doppiamente appoggiata e incastrata con carichi uniformemente distribuiti e 
concentrati verticali. Mensola. Calcolo delle reazioni vincolari. Determinazione grafica e analitica dello 
sforzo di taglio, del momento flettente e dello sforzo normale.  Sollecitazioni semplici. Definizione, formule 
di progetto e verifica relative alla compressione, trazione, taglio e flessione. Brevi cenni al concetto di 
presso-flessione.   

ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN FABBRICATO RURALE  Fondazioni. Fondazioni ordinarie, a 
banchina, a platea. Fondazioni a plinti e  
a travirovesce. Fondazioni indirette su pali. Strutture in cemento armato (trave a portale, monolitica, a due 
conci, travi piane). Murature, solai, coperture.   

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI   L’energia solar e : la radiazione solare. 
Collettori solari piani e concentratori, rendimento di un collettore piano. Le celle fotovoltaiche. La digestione 
anaerobica: il digestore, la termostatazione e la miscelazione dell’impianto, l’accumulo di biogas, la 
cogenerazione.    

IDROSTATICA: Generalità e richiami di fisica. La pressione atmosferica, la pressione idrostatica, la misura 
della pressione, spinta idrostatica. Principio dei vasi comunicanti .  principio di pascal e torchio idraulico. 
Idrodinamica: Generalità, Il moto dei liquidi. Equazione di continuità, Teorema di Bernoulli per i liquidi 
perfetti e per i liquidi reali. Perdite di carico continue e localizzate. Calcolo condotte forzate. Esercizi.  
Impianti di irrigazione: Generalità, irrigazione a goccia, irrigazione a pioggia, irrigazione per scorrimento. 
Progettazione di un impianto a goccia.   

OBIETTIVI COGNITIVI Il corso di costruzioni si prefigge il raggiungimento da parte degli studenti dei 
seguenti obiettivi:  
• conoscere i principali materiali impiegati nell’edilizia  
• saper individuare i materiali idonei ai diversi usi, da un punto di vista statico, e idraulico.  
• saper interpretare il disegno delle costruzioni, in pianta e in sezione  
• saper redigere relazioni tecniche edocumentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali    

CRITERI E MODALITA DI VALUTAZIONE  Le valutazioni saranno ricavate da verifiche: Orali: l’alunno è 
chiamato ad esporre conoscenze e capacità attraverso domande specifiche o con l’esposizione autonoma di 



un argomento. Possono rientrare nelle valutazioni orali eventuali test a risposta multipla. Scritte: all’alunno è 
richiesta la risoluzione in forma scritta di problemi trigonometrici la elaborazione dei dati rilevatine nelle 
esercitazioni.  Pratiche: all’alunno si chiede di ripetere autonomamente esperienze di campagna già eseguite 
e di saperle interpretare. L’alunno deve saper utilizzare in modo adeguato gli strumenti in dotazione e in 
particolare: squadro cilindrico graduato, tacheometri e stadie, livelli e stazione totale. Le valutazioni saranno 
comunicate sul libretto registro elettronico on line . Si utilizzeranno i voti dall’uno al dieci. Non è 
considerato sufficiente l’alunno che non ha conseguito gli obiettivi comportamentali e specifici, ovvero ha 
una conoscenza discontinua e frammentaria dei contenuti proposti e/o non sa cogliere e delineare rapporti 
logici tra i vari contenuti. 
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Trasformazione dei Prodotti 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA 

 

CONOSCENZE 

- Descrivere il grappolo e la composizione chimica dell’uva 

- Illustrare l’evoluzione dei componenti durante la maturazione 

- Illustrare la tecnica di ammostamento in rosso e in bianco 

- Descrivere la pratica della correzione del mosto  

- Descrivere la tecnologia della vinificazione in bianco e in rosso 

- Illustrare il processo della fermentazione alcolica 

- Descrivere l’anidride solforosa come conservante nell’industria enologica 

- Illustrare i difetti e le malattie del vino 

 

 

COMPETENZE/ABILITA’   

- Scrivere le formule dei composti chimici più importanti  

- Confrontare la composizione del vino con quella del mosto 

- Rappresentare il processo di fermentazione alcolica 

- Spiegare la struttura della SO2 e gli effetti del suo impiego in enologia 

- Illustrare e spiegare le cause di difetti e malattie del vino 

- Saper eseguire la determinazione dell’acidità volatile di un vino 

- Determinazione dell’anidride solforosa libera e totale 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1- Industria enologica. Il vino: denominazione e classificazione  

 

2- Dalla vite al mosto: struttura fisica del grappolo e composizione chimica dell’uva, microrganismi 

presenti sulle bucce, composizione chimica delle bucce, composizione chimica della polpa ed evoluzione 

dei componenti durante la maturazione, vinaccioli e raspi. Flavonoidi e antociani, sostanze apportatrici di 

aromi. Analisi del vino: acidità totale, fissa e volatile, determinazione dell’azoto totale, determinazione 

dell’anidride solforosa totale. 

 

3- Dall’uva al mosto: composizione del mosto, tecnica di ammostamento delle uve per la fermentazione in 

rosso e in bianco. Solfitazione dei mosti, vantaggi e svantaggi dell’utilizzo dell’anidride solforosa. 

Correzione dei mosti: mosti muti, mosti concentrati e rettificati, filtrati dolci. 

 

4- Il processo di fermentazione alcolica: classificazione dei lieviti, potere alcoligeno, evoluzione dei lieviti 

durante la fermentazione e fattori che influenzano l’attività alcoligena dei lieviti. Aspetti biochimici: 

glicolisi, decarbossilazione dell’acido piruvico e riduzione dell’aldeide acetica ad alcool etilico. Prodotti 

della fermentazione. Fattori chimico-fisici che influenzano il processo di fermentazione. 

 

5- Tecnologie di vinificazione: vinificazione in rosso e in bianco, chiarificazione del mosto e trattamenti 

sulle fecce.  

 

 

6- Cenni sulle alterazioni del vino: alterazioni chimico- fisiche e alterazioni dovute a microrganismi 

 

 

 

Bagnoregio 25/05/2019        IL DOCENTE 

    

          Simone Matera 
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PROGRAMMA DI PRODUZIONI VEGETALI 
 PER LA CLASSE V A 

Anno scolastico 2018/2019 al 15/05/2019 
 

Richiami di botanica generale: la struttura delle radici, del fusto, delle 

foglie, del fiore; riproduzione e moltiplicazione mediate talea, innesto, 

margotta, propagine, micropropagazione. 

Richiami di agronomia generale: terreno, lavorazioni, concimazioni (con 

la predisposizione di piani di concimazione) ed irrigazione. 

Arboricoltura generale: problemi relativi alla gemmazione, fattori di 

induzione autogena, rami a legno, a fiore e misti delle principali specie 

coltivate, gemme a fiore, gemme miste e gemme a legno, principi ed effetti 

della potatura, forme di allevamento, impianto del frutteto e relative 

tecniche, esame dell’aspetto ecologico, investimento unitario. 

Arboricoltura speciale: olivo, nocciolo,  

 

Per queste specie sono stati presi in considerazione le varie fasi di 

lavorazione, la qualità dei prodotti ottenuti o trasformati e la relativa 

commercializzazione. 

Inoltre sono state approfondite le tematiche relative all’agricoltura 

ecosostenibile, alla qualità e al terroir nel concetto più ampio possibile e non 

limitato alla sola produzione del vino 

 
Prof.  

Amadei Pierluigi 
……………………….. 



I.T.A.S. “ F.lli Agosti” BAGNOREGIO 

ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

Materia:  GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

Insegnante: Prof. Marcello Burla 

Classe V A  

 
PROGRAMMA SVOLTO 

L’AMBIENTE Lo sviluppo sostenibile. Valutazione d’impatto ambientale: cenni.  

 

IL TERRITORIO Pianificazione territoriale e suoi obiettivi. L’agroecosistema e inquinamenti causati 
dall’attività agricola.  

 

ELEMENTI DI SELVICOLTURA Funzioni produttive e ambientali delle superfici boschive.  

Il piano di assestamento e gestione forestale (PGAF) 

Il progetto di utilizzazione boschiva in base alla normativa attuale (Regolamento 
Regionale 18 aprile 2005, n. 7) 

Stima della massa dendrometrica  

Il valore di macchiatico 

 

NORMATIVE INTERESSANTI L’ATTIVITA’ AGRICOLA 

La PAC e i suoi obiettivi. Il PSR della Regione Lazio: finalità e principali misure, con particolare 
riferimento alle misure per i miglioramenti aziendali e  quelle agroambientali.  

Legge reg. del Lazio n. 38/99 in materia di edificazione in agricoltura. 

 Il PUA in base alla legge 38/99 della Regione Lazio.  

L'indagine agrovegetazionale: 

la carta della classificazione agronomica dei terreni (metodo Land capability Classification)  

la carta dell'uso del suolo (metodo Corine Land Cover) 

La commercializzazione dei prodotti agricoli: organizzazione dei mercati. Il sistema agro 
ambientale. La filiera produttiva, Integrazione verticale ed orizzontale. La filiera corta..  

AGRICOLTURA ECOSOSTENIBILE L’agricoltura biologica: principi e normativa di riferimento. 
Agricoltura integrata. Multifunzionalità in agricoltura con particolare riferimento all’agriturismo.  

Bagnoregio Giugno 2018 

 

L’insegnante         Gli alunni  



I I.T.A.S. “ F.lli Agosti” BAGNOREGIO 
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

Materia:  ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING  e LEGISLAZIONE 
Insegnante: Prof. Marcello Burla 

Classe V A  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
ESTIMO GENERALE 
 
- Finalità dell’estimo 
 
- Natura del giudizio di stima 
 
- Aspetti economici dei beni  

 valore di mercato 

 valore di costo 

 valore di surrogazione 

 valore complementare 

 valore di trasformazione 

 valore di capitalizzazione 
 
- I metodi di stima sintetici  

 stima storica 

 stima a vista 

 stima comparativa 

 stima per valori tipici 
 
- I metodi di stima analitici  

 stima analitica per capitalizzazione dei redditi 

 computo metrico estimativo 
 
 



ESTIMO SPECIALE 
 
ESTIMO RURALE 

 Stima dei fondi rustici 

 Generalità 

 Capitale agrario e capitale fondiario 

 Stima a cancello aperto e stima a cancello chiuso 

 Stima dei fabbricati rurali 

 Frutti pendenti ed anticipazioni colturali 

 Stima degli arboreti 

 Stime relative ai miglioramenti fondiari 
 
 
ESTIMO FORESTALE 

 Il valore di macchiatico 
 
ESTIMO CIVILE 

 Stima dei fabbricati civili 

 Stima delle aree fabbricabili 
 
ESTIMO LEGALE 

 La stima dei danni 

 Le stime in materia di espropriazione per pubblica utilità 

 Le stime relative alle servitù prediali 

 Le stime per successioni ereditarie 

 La libera professione in campo estimativo 
 
 
ESTIMO CATASTALE 

 Il catasto terreni 
 
 
 
 

GLI ALUNNI     L’INSEGNANTE 
       PROF. MARCELLO BURLA 
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Allegato n. 2: Griglia di valutazione (Prima Prova, Seconda e Colloquio) 

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  

 1 2 3 4 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 

Mancati 

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      




