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INFORMAZIONI GENERALI DELL'INDIRIZZO DI STUDIO  
 
L’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” è finalizzato all’acquisizione di un 
complesso di competenze riguardanti: organizzazione e gestione di processi produttivi e 
trasformativi, attività di marketing, controllo e salvaguardia di situazioni ambientali e territoriali, 
eventuali giudizi di convenienza economica, valutazione di beni, diritti e servizi, interventi per il 
miglioramento di assetti territoriali rurali. Il percorso di studi prevede una formazione equilibrata, a 
partire da solide basi di chimica e biologia, e in grado di analizzare le tecnologie di settore per 
realizzare prodotti di qualità, attraverso sistemi puntualmente controllati. 
 
Il percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede tre articolazioni: “Produzioni e 
trasformazione dei prodotti”, “Gestione del territorio”, “Viticoltura ed enologia”. Per quest’ultima 
viene previsto, dopo il diploma, un sesto anno per l’acquisizione del titolo professionale di 
Enotecnico. L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di discipline tecniche comuni, approfondite 
nelle tre articolazioni, in cui acquisiscono connotazioni professionali specifiche. 
 
Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei principi 
tecnici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi produttivi integrati. 
Ampio spazio è dedicato agli aspetti organizzativi e gestionali delle aziende di settore e ai rapporti 
fra queste e l'ambiente, alla qualità delle produzioni agroalimentari e agroindustriali, nonché ai 
procedimenti sulla trasparenza e la tracciabilità. Il quinto anno, attraverso una implementazione 
integrativa delle diverse competenze, consente una visione organica e sistemica delle attività di un 
settore che appare sempre più multifunzionale. 
Nell’istituto è attiva l’articolazione: Produzioni e trasformazioni. 
 
Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate 
all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 
 

PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO  
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustria” è in grado di: 

• 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. 

Il Diplomato in “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”: 

• ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 

trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 

dell’ambiente; 

• interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 

equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 

In particolare, è in grado di: 

• collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, 

applicando i risultati delle ricerche più avanzate; 

• controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico; 

• individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni 

indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno 

degli insediamenti e della vita rurale; 

• intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 

biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto 

smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; 

• controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti 

contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di 

convenienza; 

• esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 

• effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e 

collaborare in attività di gestione del territorio; 

• rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di 

rischio; 

• collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti 

agrari ed agroindustriali; 

• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 

tracciabilità. 

4 
 



PROFILO DI COMPETENZE   
 
Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche 

collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 

commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

Il diplomato sarà in grado di: 

• collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili; 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 

• elaborare relazioni di valutazione d’ impatto ambientale; 

• interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate; 

• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 

alle 

caratteristiche territoriali. 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

 
COORDINATORE: PROF. FRANCESCO PAOLO BELLANTUONO  

DOCENTE DISCIPLINA 
Diliso Angela Sabrina Italiano 
Diliso Angela Sabrina Storia 
Fabiano Anna Inglese 
Bellantuono Francesco Paolo Matematica 
 
Oreste Monica 

Biotecnologie agrarie; Economia, estimo, 
marketing e legislazione; Gestione dell’Ambiente e 
del Territorio; Produzioni vegetali 

Gatti Giulia Trasformazione dei prodotti 
De Monte Valentina Produzioni animali 
 
 
Creanza Vita Maria 

Biotecnologie agrarie e lab; Economia, estimo, 
marketing e legislazione; Gestione dell’Amb. e del 
Terr.; Produzioni animali e lab; Produzioni vegetali 
e lab; Trasformazione dei prodotti e lab. 

Ferrieri Maria Alessia Scienze Motorie Sportive 
Pacucci Domenica Angela Religione 
Minervini Susanna Sostegno  
La titolare della cattedra di Inglese ad inizio anno, prof.ssa Giovanna Pillolla, è stata sostituita dalla 
prof.ssa Anna Fabiano dal mese di ottobre. 

 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO    
 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 
Italiano-Storia D. Paparesta A.S. Diliso A.S. Diliso 
Matematica N. Bellincontro F.P. Bellantuono F.P. Bellantuono 
Inglese M. Verna M. Verna A. Fabiano 
Trasformazione Prodotti M. Di Felice M. Di Felice G. Gatti 
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Produzione Animali G. Fontana G. Fontana V. De Monte 
Genio Rurale L. Quintavalle L.A. Cito / 
Biotecnologie agrarie / M. Oreste (A.Nicastro) M. Oreste 
Economia, estimo marketing 
e legislazione; Produzioni 
vegetali 

 
M. Oreste 

 
M. Oreste (A.Nicastro) 

 
M. Oreste 

Scienze Motorie Sportive I. Antonacci A. Lattarulo M.A. Ferrieri 
Laboratorio M. De Benedictis V.M. Creanza V.M. Creanza 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
La classe è formata da 10 allievi, 5 ragazze e 5 ragazzi. Nella classe sono presenti un’alunna DSA e 
una DVA. I relativi PDP e PEI, oltre che le relative documentazioni risultano a disposizione della 
commissione. Va sottolineato, come l’alunna DVA sia pienamente inclusa nel gruppo classe, grazie 
all’intervento della docente specializzata che ha seguito la stessa sin dal primo anno, contribuendo 
così alla piena realizzazione del suo percorso formativo. Degno di lode è stato il comportamento 
dimostrato dai compagni di classe che si sono sempre dimostrati attenti e disponibili con l’alunna.  
Tutti gli alunni hanno frequentato il secondo biennio e il quinto anno con assiduità. Gli alunni 
hanno partecipato alle lezioni ed alle attività integrative, nonostante molti di loro risiedano in zone 
limitrofe alla città di Bari o in altri Comuni, ed usino mezzi pubblici di trasporto. Il clima scolastico 
è stato rispettoso delle regole stabilite dal C.d.C. e vigenti nell’Istituto; gli allievi hanno partecipato 
al dialogo educativo in modo adeguato e mediamente interessato alla collaborazione e alla 
condivisione didattico-educativa.  
Buono ed efficace è stato il rapporto interpersonale, costruito nel secondo biennio e nell’ ultimo 
anno di studi, tra gli alunni e con tutto il corpo docente malgrado la composizione del Consiglio di 
Classe si sia modificata negli anni e abbia necessitato di tempi di adattamento più lunghi. 
La classe ha partecipato e completato il percorso di PCTO (ex ASL) previsto nel triennio finale, con 
esiti positivi per il comportamento, le competenze raggiunte e l’interesse dimostrato. 
Nel conseguimento delle competenze di indirizzo, la classe presenta un aspetto eterogeneo: una 
alunna ha conseguito risultati apprezzabili per capacità e per l’assiduità nell’impegno; un numero 
più cospicuo ha raggiunto, invece, livelli discreti e pienamente sufficienti, grazie ad una crescita 
graduale delle proprie potenzialità; infine, un esiguo numero di alunni ha raggiunto risultati appena 
sufficienti per via di un impegno saltuario e superficiale. 
Nel complesso, è proprio nel corso del quinto anno che si è notato un miglioramento non solo del 
grado di responsabilità e di attenzione alla crescita personale, ma anche nel processo di 
affinamento/arricchimento delle proprie conoscenze e competenze in vista dell’ingresso nel mondo 
del lavoro o del proseguimento degli studi. 
I nuclei tematici svolti nelle varie discipline hanno rispettato la programmazione preventivata a 
inizio anno in maniera adeguata, sebbene l’interruzione delle lezioni in presenza a partire dal 6 
marzo, a causa della pandemia coronavirus, ha stravolto le nostre consuetudini e le modalità di “fare 
scuola”. 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare 
scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, 
trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le 
funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Le famiglie 
sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo 
un canale di comunicazione con il corpo docente. Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda 
metà dell’a. s., anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo 
quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e 
adeguata. 
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1. LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 
Disciplinato 95% Attento 60% Partecipe 60% Motivato  60% 
Indisciplinato 5% Distratto 40% Passivo 40% Demotivato  40% 
 

2. RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %) 
Disponibilità alla collaborazione Alta  Media X Bassa  
Osservazione delle regole Alta  Media X Bassa  
Disponibilità alla discussione Alta  Media X Bassa  
Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta  Media X Bassa  

3. IMPEGNO (eventualmente in %) 
Notevole  Soddisfacente  40% Accettabile 30% 
Discontinuo 10% Debole 20% Nullo  

4. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %) 
Costruttivo 10% Attivo 40% Recettivo 10% Continuo 20% 
Discontinuo 10% Dispersivo 10% Opportunistico  Di disturbo  

5. LIVELLO COGNITIVO 
 

Alto 
  

 Medio alto  Medio  X Medio basso  Basso   

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, a continuare il percorso di apprendimento mediante l’utilizzo massiccio delle TIC 
più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro 
date (anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione 
di bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione 
alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, 
attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, 
testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. In 
particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 
seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 
l’applicazione di Google Suite “Meet” o altre piattaforme, invio di materiale semplificato, mappe 
concettuali e appunti attraverso il registro elettronico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a 
disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail, tramite immagini 
su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, 
materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul 
registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, mappe concettuali e materiale semplificato 
realizzato tramite vari software e siti specifici. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, 
hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il 
supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, 
all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal 
rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 
compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. Per gli 
alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 
redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice 
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ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo 
periodo di emergenza. 
 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda ai programmi finali allegati al 
documento. 
 
 

 
Strumenti di misurazione  

e verifiche  
per periodo scolastico 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 prove scritte tradizionali 
 verifiche orali 
 sondaggi a dialogo  
 risposte dal banco 
 compiti assegnati 
 lavoro di gruppo 
 domande a risposta breve 
 quiz a risposta multipla 
 elaborati di progetto individuali  
 elaborati di progetto di gruppo 
 tesine individuali 
 tesine di gruppo 
 esperienze strumentali e pratiche           

individuali 
 esperienze strumentali e pratiche di 

gruppo 
 prove multimediali 

 
 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONDOTTA: 
materiale a disposizione della commissione 

Credito scolastico TABELLE CREDITI SCOLASTICI: materiale 
a disposizione della commissione 

Obiettivi educativi/comportamentali:  
Il percorso formativo è stato caratterizzato 
dall’intento di promuovere la crescita della 
personalità umana e sociale degli allievi 
favorendo: 
• Lo sviluppo armonioso della personalità e del 

futuro cittadino del mondo;  
• Lo spirito di cooperazione e l’apertura al 

dialogo e al pluralismo ideologico;  
• La capacità di costruire un proprio sistema di 

valori; 
• Sviluppo di una cultura fondata su tolleranza, 

apertura e valorizzazione delle differenze, su 
valori di pluralismo e libertà;  

• Acquisizione di comportamenti coerenti con i 
valori assunti;  

• Acquisizione e condivisione delle norme 
dell’Istituto (rispettare gli orari, lasciare gli 
ambienti scolastici puliti e ordinati, ecc.);  

Obiettivi cognitivi trasversali:  

Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti 
abbiano raggiunto, seppur a livelli diversi, i 
seguenti obiettivi: 
• Acquisizione dei contenuti essenziali delle 

discipline;  
• Comprensione dei vari tipi di comunicazione 

orale e scritta; capacità di analizzare e 
sintetizzare fatti, dati e informazioni; 

• Sviluppo delle capacità logiche, critiche e 
operative;  

• Capacità di collegare ed integrare conoscenze 
e competenze acquisite in ambiti disciplinari 
diversi;  

• Capacità di esprimersi in modo chiaro, 
ordinato e corretto, utilizzando un linguaggio 
operativo specifico;  

• Acquisizione di un metodo personale di studio 
adeguato alle diverse situazioni di studio e/o 
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• Acquisizione di autocontrollo, responsabilità, 
comportamenti corretti nella realtà del gruppo; 

• Partecipazione costruttiva alla vita collegiale 
della scuola (assemblea di classe e di Istituto, 
visite guidate, viaggi di istruzione e 
conferenze, ecc.). 

 

ricerca. 
 

Obiettivi specifici 
Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle specifiche discipline, si rimanda alle 
relazioni finali dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate 
al presente documento. 

 

 
 
Il consiglio di classe ha privilegiato: 
 
 La centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento (partire dalle conoscenze 

possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità di verifica e di 
valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le prove con anticipo e attenzione al carico di 
lavoro) 

 Il costante riferimento alla figura del coordinatore che ha invitato i colleghi, in occasione soprattutto 
dei Consigli di classe, a riflettere sul percorso svolto e a verificare il conseguimento degli obiettivi 
trasversali prefissi 

 La didattica laboratoriale limitando all’essenziale quella frontale 
 Le attività extracurricolari per affrontare argomenti affini da diversi punti di vista e per completare il 

percorso formativo e di auto apprendimento 
 La valorizzazione dell’interdisciplinarità al fine di formare l’utenza ad una figura tecnico- 

professionale versatile e competitiva nel mercato del lavoro 
 
 
 

1. METODI DIDATTICI 
 
Metodologia didattica attuata dal Consiglio 
(segnare con una X le metodologie utilizzate dai docenti) 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e 
dimostrazioni 
logiche) 

X Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

X 

Circle time 
(discussioni sui libri 
o a tema, 
interrogazioni 
collettive) 

X Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata 
culturale guidata 
reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento 
nella rete) 

X Uso di software 
didattico 
 

X Altro: 
 
Conferenze da parte di esterni 
Stage laboratoriali in ambienti 
lavorativi  
Lezioni dedicate 
Partecipazione a Conferenze e 
seminari  

X 

x Google Suite Educ. 
x Meet 
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x Moduli Google 
x Chat di gruppo 
x Classroom 
x You tube 
x Registro Elettronico 
x E-mail 
x Rai scuola 
 

2. ATTIVITA’ DI RECUPERO e POTENZIAMENTO REALIZZATE 
In itinere Sportello help Corsi fine  

1° quadrimestre 
Altro 
 

x   Approfondimenti per l’esame 
3. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 
E’ previsto n. 1 di PEI (materiale a disposizione della commissione) 
E’ previsto n. 1 di PDP (materiale a disposizione della commissione) 

4. CLIL   
 
Con riferimento alla nota  del MIUR del 25/07/2014 prot. n 4969 – Norme transitorie a.s. 
2014/2015 -  trovandoci nel caso di totale assenza di docenti di  DNL in possesso delle 
competenze richieste,  non sono stati attivati  moduli dell’area scientifica in inglese. 

. 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Anche la scuola diventa sostenibile Religione, Storia, Gestione dell’Ambiente e 
del Territorio 

L’ecomafie Economia, Estimo, Marketing e 
Legislazione, Gestione dell’Ambiente e del 
Territorio, Storia, Religione, Trasformazione 
dei Prodotti. 

L’impronta ecologica, smantellamento Gestione dell’Ambiente e del Territorio 
Religione, Trasformazione dei Prodotti 

La comunità europea Storia, Economia-Estimo-Marketing e 
Legislazione, Religione 

 
 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Macroaree Discipline coinvolte 

 
UOMO E NATURA  

Italiano-Inglese-Matematica- Economia, estimo, marketing e 
legislazione- Produzioni vegetali- Trasformazione dei prodotti. 
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IL MALE DI VIVERE 

Italiano-Inglese-Matematica- Economia, estimo, marketing e 
legislazione- Produzioni vegetali- Trasformazione dei prodotti. 
 

 
IL PREZZO DEL VALORE 

Italiano-Inglese-Matematica- Economia, estimo, marketing e 
legislazione- Produzioni vegetali- Trasformazione dei prodotti. 
 

 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella 
 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di 
svolgimento 

Visite aziendali e Formazione Dal 01/09/17 
Al 31/08/18 

50 Produzioni vegetali, 
Trasformazione dei  
prodotti, Economia 
estimo marketing e  
legislazione 

 

Scuola e Aziende:  
- Visita museo 
dell’acqua 
(acquedotto)   
- Formazione 
aziendale, Elena 
Chiefa sicurezza 
- Frantoio Mimmì  
- Tersan Puglia 
S.p.A. 

 
 

Scuola ambiente e territorio Dal 01/09/17 
Al 31/08/18 

72 Produzioni vegetali,  
Economia estimo 
marketing e 
legislazione 

ABAP sede Bari  
-Villa Framarino  
- Parco   naturale 
Regionale 
-Lama Balice 

Orientamento Uniba: Agriorienta 
2018 (un alunno) 

Dal 04/06/18 
Al 08/06/18 

40 Biotecnologie agrarie, 
Produzioni vegetali, 
Economia estimo  
marketing e legislazione  
Genio rurale 

Università degli  
Studi di Bari 
“Dipartimento di 
Scienze del 
Suolo, della Pianta  
degli Alimenti - 
Dipartimento di  
Scienze  
Agroambientali e 
Territoriali” 

    
Bilancio competenze e Curriculum Dal 01/09/18 

Al 31/10/18 
3 Tutte  Istituto “Elena di 

Savoia”  
Giornata mondiale Alimentazione  
2018 

Dal 16/10/18 
Al 16/10/18 

9 Tutte  Università studi di 
Bari “Dipartimento   
di Scienze del 
Suolo, della Pianta  
degli Alimenti - 
Dipartimento di 
Scienze Agroamb.  
 e Territoriali” 

 
Forest HacK (due alunni) Dal 28/11/18 

Al 30/11/18 
 Gestione ambiente e  

territorio, Produzioni  
vegetali, Biotecnologie  
agrarie 

Mantova 

Rischio biologico da tagli e punture Dal 15/12/18 
Al 15/12/18 

2 Tutte  Istituto “Elena di 
Savoia” 
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Presentazione percorsi ASL Dal 15/12/18 
Al 15/12/18 

2 Tutte  Istituto “Elena di 
Savoia” 

Laboratorio shopping 3.0 Dal 10/01/19 
Al 21/01/19 

4 Economia estimo  
marketing e legislazione 

 

Azienda – Scuola  

Progetto CNR – IPSP 2019 Dal 04/02/19 
Al 08/02/19 

30 Biotecnologie agrarie, 
Produzioni vegetali, 
Gestione ambiente e  
territorio 

 

Azienda 

Promozione educazione alla Salute  Dal 16/02/19 
Al 16/02/19 

3 Tutte  Istituto “Elena di 
Savoia” 

Corso di formazione sul Rischio  
specifico 

Dal 23/02/19 
Al 09/04/19 

8              Tutte 
 

Istituto “Elena di 
Savoia” 

ARPA Puglia 2 Dal 08/04/19 
Al 03/05/19 

 
60 

Biotecnologie agrarie, 
Economia estimo  
marketing e legislazione  
 

 

Azienda  

Corso HACCP con certificazione Dal 11/04/19 
Al 06/06/19 

       4 Trasformazioni Istituto “Elena di 
Savoia” 

Rural 4 School  Dal 18/04/19 
Al 31/12/19 

 72 Biotecnologie agrarie, 
Produzioni vegetali, 
Economia estimo  
marketing e legislazione  
Gestione ambiente e 
territorio,Trasformazioni 
dei prodotti 

 

Scuola azienda  

Giornata alimentazione “Agriorienta-
Orientamente”(metà classe) 

Dal 16/10/19 
Al 16/10/19 

5           Tutte 
 

Università degli  
Studi di Bari 
“Dipartimento di 
Scienze del 
Suolo, della Pianta  
degli Alimenti - 
Dipartimento di  

Scienze 
Agroambientali e 

Territoriali” 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

 

Visite guidate Sacrario Militare dei Caduti d’oltremare Bari 

  
 
Progetti e  
Manifestazioni 
culturali 
  

Progetto “United Network Europe” Istituto “Elena di Savoia” 
Manifestazione “Global Strike for Future” Istituto “Elena di Savoia” 

Fiera “Agrilevante” per il progetto “rete 

degli istituti agrari” 

Fiera del Levante, Bari 
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Manifestazione “Concerto per la Terra” Teatro Petruzzelli, Bari 

Incontri con esperti/ 

Orientamento 

Incontro con la Marina Militare  Istituto “Elena di Savoia” 

Incontro con Esercito Italiano Istituto “Elena di Savoia” 

Incontro con le Forze Armate Istituto “Elena di Savoia” 

Giornata Mondiale Alimentazione Facoltà di Agraria, Bari 

OrientaMenti la “Giornata Mondiale della 

Biodiversità” 

On line, organizzato da 

UNIBA-DISSPA e DISAAT 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 
per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: • D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in 
legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite 
didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; • DPCM 4 marzo 2020 : 
sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 
15 marzo; • Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; • DPCM 9 marzo 2020: sospensione 
delle attività didattiche fino al 3 aprile; • Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 
2020; • DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; • D.L. n. 22 del 
8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; • DPCM 
10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; • DPCM 26 aprile 2020.  
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 
ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1 Fascicoli personali degli alunni 
2 Verbali consiglio di classe scrutinio finale 
3 Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  
4 Materiali utili 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

WWW.DISAVOIACALAMANDREI.EDU.IT 
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ALLEGATO n. 1 
 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
 

  

14 
 



 

 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

 
Disciplina:     ITALIANO 
 

 
Classe:     5E 

 
Docente:         prof.ssa Angela Sabrina Diliso 
 

 
A.S.:  2019-2020 
 

 
Poiché dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo I.I.S.S. ha 
immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti costretti 
all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, e a continuare il percorso di apprendimento mediante l’utilizzo massiccio delle TIC 
più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base 
Discreto     X Discreto          X Intermedio      X 

buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione accettabile, 
manifestando però un impegno  sufficiente che ha consentito di raggiungere risultati, solo a volte  
soddisfacenti.  
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3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio              X 
medio-basso  
basso 

vivace 
tranquilla                          X 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
 
 
 

4 Contenuti svolti 
Moduli   

L’AFFERMAZIONE DELLA CIVILTÀ 
INDUSTRIALE 
Il Naturalismo 
Il Simbolismo 
IL Positivismo 
 LA NARRATIVE DEL SECONDO 
OTTOCENTO 
G.Flaubert da Madame Bovary 
                           La morte di Emma 
E.Zola               da Assommoir 
                         Casa Lorilleux 
LA POESIA TRA OTTOCENTO E 
NOVECENTO 
 Il Simbolismo:  
-Rimbaud, "Lettera del veggente " 
-Baudelaire: da I fiori del male 
                           -Speen 
                                 Corrispondenze 
                                 L'arbatro  
                                 Perdita d'aureola 
                                 Il vino degli amanti 
 

 

G.VERGA 
Da “Vita dei campi”: 
                              -Fantasticheria     
                               -Rosso Malpelo 
I Malavoglia:  
                                -"La famiglia Toscano" 
                                      - 'Ntoni si ribella 
Da “Novelle rusticane”: La roba 
  
 

 

 
L’ETA’ DEL DECADENTISMO 
Il Decadentismo europeo ed italiano 
La narrativa nel Decadentismo: lo specchio della 
crisi 
La narrativa in Europa e in Italia: 
La figura del dandy:  
 - Oscar Wilde:  Da “Il ritratto di Dorian Gray: “La vita  
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                                  come arte” 
- Huysmans   Da Controcorrente: “La realtà artificiale” 
- D’Annunzio: Da Il Piacere:    “La filosofia del dandy” 
  
La poesia decadente Europea e Italiana: 
-Pascoli:   La poetica del fanciullino 
               Da Myricae:                    -Temporale 
                                                        Il lampo 
                                                        Lavandare 
                                                        Novembre 
                                                       .L’Assiuolo 
                                                        La domenica dell’ulivo 
             Canti di Castelvecchio    Il Gelsomino notturno 
……………………………………..  
 
 
-D’Annunzio   LE LAUDI  Da Alcyone 
                                            -Sera Fiesolana 
                                             La pioggia nel pineto 
 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
L’età dell’imperialismo 
Le linee generali della cultura europea e italiana 
  
Il Futurismo: Marinetti -Il Manifesto del  
                                          Fururismo 
…………………………-.Manifesto letterario 
                                        -Bombardamento 
 
 
LA NARRATIVA DEL PRIMO 
NOVECENTO 
IN EUROPA: 
Joyce;        da Ulisse: Il monologo di Molly  
                                    Bloom 
F. Kafka:     Le metamorfosi:  Il risveglio 
 
IN ITALIA:  (in Dad) 
Pirandello       ll’Umorismo:il sentimento del 
                                                     Contrario 
                       Da Il fu Mattia Pascal: 
                           -I primi due capitoli, le premesse 
                           -Una nuova identità per Mattia 
                           -La lanterninosofia 
                        Le novelle per un anno: 
                            -Il treno ha fischiato 
 
 Svevo           da Una Vita: L’inizio del romanzo 
                                           Le ali del gabbiano 
                       Da La coscienza di Zeno: 
                               -Prefazione 
                               -Il vizio del fumo 
                               -Lo schiaffo del padre morente 
                               -La moglie Augusta 
                              -La conclusione del romanzo 
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L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  E 
DELLA GUERRA  (in Dad) 
 La poesia:     
- in Italia             Linea “novecentista” 
Ungaretti   da Allegria 
                                          -Veglia 
                                          -Soldati 
                                          -Fratelli 
                                          -Mattina 
                                         -San Martino del Carso 
 
                              Da Il dolore 
                                        -Non gridate più 
 
-Linea antinovecentista:        
Montale                 da Ossi di Seppia 
                          -Non chiederci la parola 
                          -Meriggiare pallido e assorto 
                          -Spesso il male di vivere ho incontrato 
                          -Casa sul mare 
 
                                     da Le Occasioni 
                                    -Ti libero la fronte dai ghiaccioli  
                                           -La casa dei doganieri 
 
………………………..-da Satura 
                                        Ho sceso dandoti il braccio…. 
 
 

 

 
 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo)  

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
  

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

 
6 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento       X Altro 
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intervento tempestivo in itinere durante le  
ore di insegnamento                                   X  

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI               X 
VERIFICHE ORALI                              X 
SONDAGGI A DIALOGO                    X 
RISPOSTE DAL BANCO                      X 
COMPITI ASSEGNATI                      X 
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE           X 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
8 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
ANCHE DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO 

 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato 
X 

completo 
 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 28 Maggio, 2020          Firma 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  STORIA 
 

Classe: 5E 

Docente: ANGELA SABRINA DILISO a.s.:   
2019-2020 
 

Poiché  dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo I.I.S.S. ha 
immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti costretti 
all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, e a continuare il percorso di apprendimento mediante l’utilizzo massiccio delle TIC 
più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

 Sufficiente        Sufficiente  Base 
      discreto        X discreto         X Intermedio       X 

buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
 
 
 

2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione accettabile, 
manifestando però un impegno  sufficiente che ha consentito di raggiungere risultati, solo a volte  
soddisfacenti.  
 

 
 
3 Situazione conclusiva  
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Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio                     X 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla                      X 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
 
 

4 Contenuti svolti 
Moduli   

Le radici del Novecento: (società di massa, nazionalismo, 
razzismo, l’invenzione del complotto ebraico) 
 

 

L’età giolittiana e la Belle époque 
 

 

La prima guerra mondiale 
 

 

La rivoluzione russa 
 

 

Il primo dopoguerra in Italia e in Europa 
 

 

Il Fascismo 
 

 

La crisi del ‘29 
 

 

Il Nazismo 
 

 

La seconda guerra mondiale 
 

 

Le origini della Guerra Fredda 
 

 

La Decolonizzazione 
 

 

La distensione 
 

 

L’Italia repubblicana 
 

 

La crisi della prima repubblica 
 

 

Il crollo del Comunismo 
 

 

 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo)  

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 

X 
Uso di software 
didattico 
 X 

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  
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accompagnamento nella 
rete) 
   

6 Recupero e approfondimento 
 

lavori differenziati per fasce di livello     X intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento      X 

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI                        X 
SONDAGGI A DIALOGO              X 
RISPOSTE DAL BANCO               X 
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
8 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
ANCHE DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO  

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato 
X 

Completo 
 
 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 28 maggio 2020         Firma 
                   
 

 

22 
 



 

 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  INGLESE 
 

Classe: 5 E 

Docente: ANNA FABIANO A.S.:  2019/2020 
 

Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, e a continuare il percorso di apprendimento, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC 
più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

Sufficiente X Sufficiente X Base X 
Discreto discreto Intermedio 
Buono buono Avanzate 
Ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato  e una  
 
partecipazione (2) accettabile,  manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______soddisfacenti 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
 
3 Situazione conclusiva  
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Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio   X 
medio-basso  
basso 

Vivace 
tranquilla 
collaborativa  X 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

MODULE 1 VEGETABLES  AND FRUIT: Vegetables; 
Fruit plants; Pome fruits; Stone fruits or drupes; 
Grapes; Soft fruit/berries; Citrus 

 

  

MODULE 2 EAT BETTER TO LIVE LONGER: 
Optimum diet for optimum health, the importance of 
vitamins; The nutritional properties of legumes; 
Carbohydrates: a source of energy; Organic food; 
Consumer’s concerns about food 

 

MODULE 3 OLIVE OIL AND WINE: Olive oil drops of 
gold; Phases of oil production; Growing grapes and 
phases in growing a vineyard; From grapes to wine: 
wine making; Red wines and organic wine; Traditional 
balsamic vinegar;  

 

Grammar review for Invalsi 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD 
 

 

MODULE 4 FROM THE FIELD TO THE TABLE: Food 
processing: how to transform and preserve fruit and 
vegetables. Methods of processing. The best methods 
of preserving fruit and vegetables 

 

MODULE 5 MILK AND DAIRY PRODUCTS: Milk the 
most complete nourishment at any age; Milk products; 
From milk to cheese; The king of all cheeses 
Parmigiano Reggiano;  

 

MODULE 6 ANIMAL HUSBANDRY: Farm  buildings; 
Animal housing and breeding 

 

  

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo)  

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 

 

Uso di software 
didattico 
 X 

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  
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rete) 
   

6 Recupero e approfondimento 
 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento X 

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  X 
VERIFICHE ORALI      X 
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO   X 
COMPITI ASSEGNATI    X 
LAVORO DI GRUPPO  X 
DOMANDE A RISPOSTA BREVE X 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA X 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
8 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
ANCHE DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________  

 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

Parziale Adeguato X completo 
 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 

 
Bari,    23/05/2020        Firma 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: MATEMATICA 
 

Classe: 5E 

Docente: Francesco Paolo Bellantuono A.S.:  2019/2020 
 

 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, e a continuare il percorso di apprendimento mediante l’utilizzo massiccio delle TIC 
più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

Sufficiente x Sufficiente x Base x 
discreto discreto Intermedio 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Saltuario__________ 
 
che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, (4)_______accettabili____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
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3 Situazione conclusiva  
 

1. Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio           x 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa       x 
passiva 
problematica 

 
 
 

4 Contenuti svolti 
 

In presenza: 

• Richiami sulle funzioni reali di variabile reale e limiti.  Determinazione del dominio di 
una funzione (funzioni algebriche razionali intere e fratte, semplici funzioni irrazionali). 
Intersezione con gli assi. Segno di una funzione. Calcolo dei limiti e forme indeterminate 
per funzioni razionali. 

 
• Calcolo dei limiti. Forme indeterminate per funzioni irrazionali. Cenno dei principali 

limiti notevoli. Classificazione dei punti di discontinuità. Enunciato dei Teoremi di 
Weierstrass e Bolzano. Equazioni degli asintoti: verticale, orizzontale e obliquo. Grafico 
probabile di una funzione. 
 

• Derivata di una funzione e teoremi sulle funzioni derivabili. Definizione di rapporto 
incrementale di una funzione e suo significato geometrico. Definizione di derivata di una 
funzione in un suo punto e suo significato geometrico. Equazione della retta tangente al 
grafico di una curva in un suo punto in semplici casi. Derivate delle funzioni elementari: 
funzione costante, funzione identica, funzione potenza, estrazione di radice quadrata, 
funzione esponenziale e logaritmica, funzione seno e coseno. L’algebra delle derivate: 
derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni. Derivate di funzioni 
composte: semplici casi. Derivate di ordine superiore al primo. Classificazione dei punti 
di non derivabilità. Enunciato dei Teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange. Enunciato del 
Teorema di De l’Hòpital e sua applicazione. Ricerca degli intervalli di crescenza e 
decrescenza di una funzione derivabile in un intervallo. 

 

• Studio di funzione. Punti stazionari, ricerca dei punti di massimo e dei punti di minimo 
con lo studio del segno della derivata prima. Schema generale per lo studio di una 
funzione. Studio e rappresentazione grafica di funzioni polinomiali e fratte. 

 

Durante la DaD: 

• Studio di funzione. Cenno sulla ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata 
seconda. Cenni sulla concavità di una curva con lo studio del segno della derivata seconda 
della funzione.  

• Integrale di una funzione. Definizione di Primitiva di una funzione. Cenni sull’integrale 
indefinito. Principali integrali immediati. Somma e sottrazione di integrali. Cenni su 
integrale definito e sul calcolo delle aree di semplici funzioni. 
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5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, sintesi) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo)  

  

Circle time 
(discussioni sui libri o a tema, 
interrogazioni collettive) 

 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

   X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

  

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

  

   
6 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello     x intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento         x  

Altro 
 

  

   
7 Verifiche 

 

  

 LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI     X 
VERIFICHE ORALI                       X 
SONDAGGI A DIALOGO              X 
RISPOSTE DAL BANCO               X 
COMPITI ASSEGNATI                X 
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  X 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
8 Valutazione  

 

  

 LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
ANCHE DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO  
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9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato 
x 

completo 
 

  

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari,  22/05/2020                                                                Firma 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: BIOTECNOLOGIE AGRARIE CON LABORATORIO 
 

Classe: 5 E 

Docente: MONICA ORESTE, VITA MARIA CREANZA A.S.: 2019-2020  
 

 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, e a continuare il percorso di apprendimento mediante l’utilizzo massiccio delle TIC 
più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici svolti, recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto X discreto X Intermedio X 

buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
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3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio X 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla X 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 
 
Principi generali di fitopatologia 
 

• Definizione di patogeno, parassita, malattia, 
danno, sintomo 

• Triangolo della malattia 
• Principi generali di epidemiologia 
• Ciclo vitale di un patogeno 

 

 
 

 

Principi generali di diagnostica fitopatologica 

• Classificazione delle fitopatie (parassitarie e 
fisiopatie) 

• Iter diagnostico: sopralluogo e 
campionamento, analisi del campione, analisi 
dei sintomi, indagini di laboratorio, postulati di 
Kock 

• Analisi e classificazione dei sintomi: alterazioni 
della pianta, alterazioni di foglie e germogli, 
morte dei tessuti, alterazione della 
consistenza, asportazione dei tessuti e 
deformazioni, escrescenze, neoformazioni e 
alterazioni generali, alterazioni dei fiori, 
alterazioni dei frutti, alterazioni di rami, fusti, 
tuberi, radici 

• Principali fisiopatie: danni da freddo, caldo, da 
condizioni idriche anomale, carenze 
nutrizionali 

 

 
 
 

• Campionamento di piante sintomatiche 
• Analisi e classificazione dei sintomi  
• Osservazioni allo stereoscopio delle patologie 

identificate 
• Osservazione stereoscopica di alcuni parassiti 

 
 
 

 
Principi di protezione integrata 
 

• Agricoltura integrata e agricoltura biologica 
• Mezzi di controllo di patogeni e parassiti  
• Monitoraggio e campionamento 
• Soglie di intervento 
• Agrofarmaci: classificazione, utilizzo, cenni su 

normativa di riferimento, tempo di carenza, 
residuo massimo ammesso, tossicità, 
fitotossicità, persistenza, resistenza, 
etichettatura dei fitofarmaci 

 
• Consultazione database online sugli agrofarmaci 

(Fitogest) 
• Lettura e analisi di etichette di agrofarmaci 
• Sicurezza: uso dei fitofarmaci, rischio chimico, i 

DPI. 
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Difesa integrata delle principali colture frutticole 
pugliesi (modulo svolto in DAD) 
 

• Difesa integrata dell’olivo 
• Difesa integrata del ciliegio 
• Cenni su difesa integrata della vite 

 
• Analisi di casi pratici 

 
 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 X 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. X 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello     X intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione 
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento X 

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI X 
VERIFICHE ORALI X 
SONDAGGI A DIALOGO X 
RISPOSTE DAL BANCO X 
COMPITI ASSEGNATI X 
LAVORO DI GRUPPO X 
DOMANDE A RISPOSTA BREVE X 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI X 
PROVE AUTENTICHE X 
COMPITI DI REALTÀ X 

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO X 
TESINE INDIVIDUALI X 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI X 
ALTRO 

 

 

   
8 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
ANCHE DEI SEGUENTI ELEMENTI:  
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COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________  

 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato X completo 
 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari, 21.05.2020             Firma 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
 

Classe: 5 E 

Docente: MONICA ORESTE, VITA MARIA CREANZA A.S.: 2019-2020  
 

 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, e a continuare il percorso di apprendimento mediante l’utilizzo massiccio delle TIC 
più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici svolti, recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto X discreto X Intermedio X 

buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
 
 
 
 
3 Situazione conclusiva  
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Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio X 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla X 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 
 
ESTIMO GENERALE 
 

• Cosa è l’estimo 
• Principi dell’estimo 
• Gli aspetti economici di stima 
• I procedimenti di stima 

 
• Analisi di casi pratici 

 

ESTIMO RURALE 

• Stima dei fondi rustici con procedimento 
sintetico 

• Stima dei fondi rustici con procedimento 
analitico 

• Stima degli arboreti 
• Stima dei prodotti in corso di maturazione 
• Stime in base al valore di costo di produzione 
• Stima in base al valore di trasformazione 
• Stima dei fabbricati rurali (argomento svolto 

in DAD) 
 

 
• La redazione della relazione estimativa 
• La descrizione aziendale 
• Analisi di casi pratici  
• Studio di perizie 
• Stima analitica di un vigneto utilizzando fogli 

elettronici di calcolo 

 
ESTIMO LEGALE (modulo svolto in DAD) 
 

• Stima dei danni (danni da grandine e danni da 
incendio) 

• Espropriazioni per causa di pubblica (esproprio 
totale o parziale di aree agricole) 

• Successioni ereditarie (principi generali) 
 

 
• Analisi di casi pratici  
• Studio di perizie 

 

 
ESTIMO CATASTALE (modulo svolto in DAD) 
 

• Il catasto terreni 
 

 

 
 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale  Uso di software 

didattico X Altro 
Flipped Class X 
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guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 ……………………………. 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello     X intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione 
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento X 

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI X 
VERIFICHE ORALI X 
SONDAGGI A DIALOGO X 
RISPOSTE DAL BANCO X 
COMPITI ASSEGNATI X 
LAVORO DI GRUPPO X 
DOMANDE A RISPOSTA BREVE X 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI X 
PROVE AUTENTICHE X 
COMPITI DI REALTÀ X 

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO X 
TESINE INDIVIDUALI X 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI X 
ALTRO 

 

 

   
8 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
ANCHE DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________  

 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato X completo 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 
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Bari, 21.05.2020             Firma 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
 

Classe: 5 E 

Docente: MONICA ORESTE, VITA MARIA CREANZA A.S.: 2019-2020  
 

 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, e a continuare il percorso di apprendimento mediante l’utilizzo massiccio delle TIC 
più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici svolti, recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto X discreto X Intermedio X 

buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
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3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio X 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla X 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 
 
Introduzione alla disciplina 
 

• Definizione di ambiente 
• Definizione di territorio 
• Definizione di paesaggio 

 

 
 

 

Ambiente 

• Classificazione ambientale 
• Ambiente e agricoltura: sviluppo sostenibile, 

agricoltura biologica e integrata, impronta 
ecologica 

• Ambiente e inquinamento: inquinamento di 
aria, acqua, suolo; indicatori ecologici 

• Agricoltura e inquinamento: fonti di 
inquinamento in agricoltura, rifiuti agricoli 
(classificazione, normativa di riferimento, 
gestione dei rifiuti agricoli), approfondimento 
sul trattamento dei reflui mediante impianti di 
fitodepurazione 

 

 
 
 

• Calcolo della propria impronta ecologica (fogli 
elettronici di calcolo) 

 
Territorio 
 

• Aspetti e caratteri del territorio 
• Lettura del territorio e attitudini territoriali 
• Valutazione del territorio: Land Suitability 

Classification 
• Pianificazione e assetto territoriale, principi 

di assetto territoriale 
• Parchi e riserve naturali, principi di 

gestione delle aree protette 
• Parchi e riserve naturali in Puglia 

 

 
• Consultazione SIT Puglia 
• Analisi e studio di casi: parchi e riserve naturali in 

Puglia 
• Principali coltivazioni pugliesi 

 
Paesaggio (modulo svolto in DAD) 
 

• Concetto di paesaggio 
• Classificazione dei paesaggi 
• Analisi del paesaggio rurale pugliese, 

elementi identificativi, agricoltura e 
multifunzionalità 

• Il ruolo paesaggistico dell’olivo in Puglia: 
olivi monumentali, normativa di 
riferimento, censimento, emergenza 

 
• Consultazione SIT Puglia 
• Analisi e studio di casi: il ruolo dell’olivo nel 

paesaggio Pugliese 
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Xylella fastidiosa 
• Cenni su progettazione sostenibile del 

verde urbano: funzioni del verde urbano, 
classificazione, principi generali di 
progettazione, agricoltura sociale urbana, 
tetti verdi e pareti verdi 
 

 
 
 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 X 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. X 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello     X intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione 
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento X 

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI X 
VERIFICHE ORALI X 
SONDAGGI A DIALOGO X 
RISPOSTE DAL BANCO X 
COMPITI ASSEGNATI X 
LAVORO DI GRUPPO X 
DOMANDE A RISPOSTA BREVE X 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI X 
PROVE AUTENTICHE X 
COMPITI DI REALTÀ X 

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO X 
TESINE INDIVIDUALI X 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI X 
ALTRO 

 

 

   
8 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
ANCHE DEI SEGUENTI ELEMENTI:  
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COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________  

 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato X completo 
 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari, 21.05.2020             Firma 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: PRODUZIONI VEGETALI CON LABORATORIO 
 

Classe: 5 E 

Docente: MONICA ORESTE, VITA MARIA CREANZA A.S.: 2019-2020  
 

 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, e a continuare il percorso di apprendimento mediante l’utilizzo massiccio delle TIC 
più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici svolti, recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto X discreto X Intermedio X 

buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
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3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio X 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla X 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 
 
Arboricoltura generale 
 

• Morfologia e fisiologia delle piante arboree 
• Propagazione delle piante da frutto 
• Impianto del frutteto 
• Coltivazione del frutteto 
• Gestione integrata del frutteto 
• Potatura 
• Raccolta 

 

 
• Propagazione delle piante: talea e 

micropropagazione 
• Riconoscimento di alcune piante infestanti 
• Classificazione e riconoscimento dei frutti 
• Sicurezza in agricoltura: i luoghi di lavoro e le aree 

di transito, la movimentazione dei carichi; rischio 
rumore e vibrazioni; rischio elettrico; rischio nell’uso 
delle attrezzature agricole; rischio calore e colpo di 
sole; rischio polveri; i DPI; i pittogrammi di pericolo: 
delle attrezzature, dei luoghi, ambienti. 

 
 
Olivo 
 

• Importanza economica e diffusione 
• Biologia ed ecologia dell’olivo 
• Coltivazione dell’olivo 
• Olivicolture pugliesi a confronto (impianti 

estensivi, intensivi e superintensivi) 
• Olivo e paesaggio 
• Caratteristiche, utilizzazioni e qualità del 

prodotto 
 

 
• Morfologia dell’olivo: identificazione delle parti della 

pianta. 
• Raccolta delle olive (manuale e con agevolatori 

meccanici) 
• Visione di filmati sulle principali tecniche di 

allevamento (DAD) 
 

 
Mandorlo 
 

• Importanza economica e diffusione 
• Biologia ed ecologia 
• Coltivazione 
• Confronto tra diverse tipologie di impianto 

(tradizionale, intensivo, modello californiano) 
• Caratteristiche, utilizzazioni e qualità del 

prodotto 
 

 
• Visione di filmati sulle principali tecniche di 

allevamento (DAD) 
 

 
Ciliegio (modulo svolto in DAD) 
 

• Importanza economica e diffusione 
• Biologia ed ecologia 
• Coltivazione 
• Confronto tra diverse tipologie di impianto 

(tradizionale, ad alta e altissima densità) 
• Caratteristiche, utilizzazioni e qualità del 

prodotto 
 
 

 
• Visione di filmati sulle principali tecniche di 

allevamento (DAD) 
 

 
Vite (modulo svolto in DAD) 

 
• Visione di filmati sulle principali tecniche di 
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• Importanza economica e diffusione 
• biologia ed ecologia 
• Fenologia 
• Coltivazione 
• Confronto tra diverse tipologie di impianto 

(alberello e tendone) 
• Viticoltura da tavola e da vino, caratteristiche, 

Utilizzazioni e qualità del prodotto 
• Approfondimenti: cenni su viticoltura di 

precisione, viticoltura fuori suolo 
 
 

allevamento (DAD) 
 

 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 X 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. X 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello     X intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione 
attività extracurricolari   X        adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento X 

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI X 
VERIFICHE ORALI X 
SONDAGGI A DIALOGO X 
RISPOSTE DAL BANCO X 
COMPITI ASSEGNATI X 
LAVORO DI GRUPPO X 
DOMANDE A RISPOSTA BREVE X 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA X 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI X 
PROVE AUTENTICHE X 
COMPITI DI REALTÀ X 

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO X 
TESINE INDIVIDUALI X 
TESINE DI GRUPPO X 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI X 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO X 
PROVE MULTIMEDIALI X 
ALTRO 
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8 Valutazione  
 

LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
ANCHE DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________  

 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato X completo 
 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari, 21.05.2020             Firma 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: TRASFORMAZIONI DEI  PRODOTTI 
 

Classe: 5E 

Docenti:   Prof. ssa Giulia Gatti   
                 Prof. ssa Vita M. Creanza 

A.S.:  2019/2020 
 

 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza e a continuare il percorso di apprendimento, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC 
più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici svolti, recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base x 
Discreto x Discreto x Intermedio 

buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
 
 
 
 

3 Situazione conclusiva  
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2. Livello della classe Tipologia della classe 
medio-alto   
medio x 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa x 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 

 
Moduli Attività Di Laboratorio 

 
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
 
Fattori che influenzano la qualità degli alimenti. 
Controlli di qualità sulle filiere alimentari. Sistema 
HACCP, rintracciabilità e tracciabilità. Etichettatura. Le 
frodi: classificazione e controlli ufficiali.  

 
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
 
Stesura di diagrammi di flusso nei processi di 
trasformazione degli alimenti. Individuazione dei punti 
critici di un processo di trasformazione. Redazione del 
manuale della qualità. 

 

 
INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 
 
Il latte: composizione chimica e proprietà; risanamento 
e conservazione: pastorizzazione e sterilizzazione, 
differenti varietà di latte. 
Lo yogurt: aspetti generali, produzione di yogurt e 
differenti varietà di yogurt.  
Il formaggio: aspetti generali, processo di 
caseificazione, classificazione dei formaggi.  
Il burro: aspetti generali, processo di burrificazione.  
 

 
INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 
 
Campionamento. Determinazione della densità. 
Determinazione del grado di acidità. Saggi di 
freschezza. Determinazione quantitativa del lattosio 
(metodo di Fehling). Determinazione della sostanza 
grassa (metodo Geber). Determinazione del tenore di 
proteine totali e di caseine (metodo Steinegger). 
Determinazione della lattoperossidasi. Determinazione 
degli antibiotici. Importanza e scopo dell’analisi 
microbiologica. 
Principio dei metodi di analisi del formaggio e loro 
importanza: Esame organolettico. Analisi 
microbiologiche: determinazione della carica microbica 
totale, degli indicatori di qualità igienica e di 
deterioramento, degli indicatori dello stato di 
conservazione.  Analisi chimico-fisiche: determinazione 
del residuo secco, determinazione della quantità di 
grassi, determinazione delle ceneri e determinazione dei 
cloruri.  
 

 
INDUSTRIA OLEARIA 
 
La drupa: composizione. Raccolta delle olive, 
lavorazione delle olive ed estrazione dell’olio. Rettifica 
e composizione chimica dell’olio, classificazione e 
confezionamento. Composizione, estrazione e 
operazioni di rettifica degli oli di semi. 
 

 
INDUSTRIA OLEARIA (DAD) 
 
Principio dei metodi di analisi dell’olio e loro importanza  
Campionamento.  Analisi microbiologica. Panel test. 
Analisi chimico-fisiche: determinazione della densità, 
determinazione del grado di acidità, determinazione del 
numero di perossidi, determinazione del numero di iodio, 
determinazione dei polifenoli e tocoferoli. Determinazioni 
spettrofotometriche: K232, K270, K, composizione in 
acidi grassi.  
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INDUSTRIA CONSERVIERA  
 

Le conserve di carne: salumi, insaccati e non, carne in 
scatola. Le conserve di pesce: pesce essiccato, 
affumicato e salinato, pesce in scatola. Le conserve di 
frutta. La stabilizzazione delle conserve. 
 

 

 
INDUSTRIA ENOLOGICA (DAD) 
 
Uva, mosto, vinificazione in rosso e in bianco, 
invecchiamento ed imbottigliamento. Composizione 
chimica del vino, chiarificazione e stabilizzazione del 
vino, qualità, difetti e malattie del vino. Criteri di 
classificazione dei vini.  
 

 
INDUSTRIA ENOLOGICA (DAD) 
 
Principio dei metodi di analisi del vino e loro importanza: 
Campionamento.  Esame organolettico. Analisi sul 
mosto: grado zuccherino e acidità. Analisi chimico-
fisiche: determinazione della densità, determinazione del 
grado alcolico, determinazione degli zuccheri residui, 
determinazione dell’anidride solforosa, determinazione 
dell’acidità totale e volatile, determinazione dell’ossigeno 
disciolto (principio dei metodi di analisi e loro 
importanza). Importanza microbiologica nella 
vinificazione. 

 
TRATTAMENTO DEI REFLUI AGROALIMENTARI 
(DAD) 
 

Le acque reflue di origine agricola e delle industrie 
agro-alimentari. Principali trattamenti sui reflui da 
industrie conserviere, lattiero-casearie, enologiche ed 
olearie.  
 

 

 
 
 

5 Metodologia 
 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

x 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, sintesi) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) x 

 

Circle time 
(discussioni sui libri o a tema, 
interrogazioni collettive) 

x 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
x 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) x 

 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

x 

Uso di software didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello     x intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 
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intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento                                x 

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 

 

 LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI                                        
X 
SONDAGGI A DIALOGO                               
X                            
RISPOSTE DAL BANCO                                
X 
COMPITI ASSEGNATI                                 X 
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE                   
X 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI          
X 
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI                                                
X   
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI X 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI                                             
X 
ALTRO 

 

  
 

   
8 Valutazione  

 

 

 LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
ANCHE DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________  

 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato x completo 
 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 15/05/2020                       Firma 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  PRODUZIONI ANIMALI E LABORATORIO 
 

Classe: V E 

Docenti:   VALENTINA DE MONTE 
 
            VITA MARIA CREANZA 

A.S.:  2019/2020 
 

Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, e a continuare il percorso di apprendimento, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC 
più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

Sufficiente  X Sufficiente  X Base  
discreto discreto Intermedio  X 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Accettabile_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo_________  
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Accettabili____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
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Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  X 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa X 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 
 

Moduli Attività Di Laboratorio 

NUTRIZIONE ANIMALE 

- Genetica, ambiente e alimentazione nella gestione 
alimentare degli animali zootecnici; 

- Sistemi di allevamento 

- Richiami sulla fisiologia della digestione nei  
monogastrici e nei poligastrici;  

-Composizione chimica della cellula vegetale; 

-Fermentazione degli zuccheri e AGV (ac.  acetico, 
propionico e butirrico) in relazione alle produzioni, 
acidosi, alcalosi ruminale; 

- Metodo di valutazione della fibra: FG, NDF,ADF,ADL; 

- Determinazione degli estrattivi inazotati e dei 
carboidrati non fibrosi (EI, NFC) 

-Proteine e utilizzo, proteine by pass, urea, PG, PD, 
PDI, PDIN, PDIE; 

- Il riciclo dell’urea 

-Vitamine (A,D,E,K,F, B,C) e minerali (Ca,  P, K,  Fe, 
Cu, Mg) 

 

 
 
 
 
- VIDEO: “Soyalism” sugli allevamenti intensivi 

dei suini e il problema della soia. Discussione e 
analisi della problematica. 

ALIMENTAZIONE ANIMALE 

- Cenni sull’utilizzazione energetica dell’alimento: 
Energia lorda (EL), Energia digeribile (ED), Energia 
metabolizzabile (EM) Energia netta (EN); definizione di 
UFL /UFC. 

- Cenni sul razionamento dei bovini da latte; 

- Lettura e discussioni su parti del libro “I signori del 
cibo” di Stefano Liberti 

 

 

 
- I FORAGGI: definizione, classificazione, 

descrizione e identificazione. 
- (DAD) VIDEO: sulle tecniche di raccolta e 

conservazione dei diversi tipi di foraggio; le 
problematiche della raccolta. 
 

 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

X 
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logiche) sintesi) 
Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
  

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

   
6 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello     X intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento      X 

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI          X 
SONDAGGI A DIALOGO X 
RISPOSTE DAL BANCO X 
COMPITI ASSEGNATI  X 
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
8 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
ANCHE DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________  

 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

Parziale 
X 

adeguato completo 
 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 
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Bari, 24/05/2020                      Firma 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Classe: V E 

Docente: FERRIERI MARIA ALESSIA A.S.:  2019/2020 
 

 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, e a continuare il percorso di apprendimento mediante l’utilizzo massiccio delle TIC 
più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
buono x buono x Avanzate x 

ottimo ottimo  
 

2 Giudizio complessivo della classe 
 

 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)_Adeguato_ e una partecipazione (2) __Attiva__ 

manifestando un impegno (3) _Continuo_ che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)__Buoni. 

 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
3 Situazione conclusiva  
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Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa  
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 

 
Moduli Attività Di Laboratorio (palestra) 

CAPACITA’ MOTORIE: sviluppo e miglioramento delle 
capacità coordinative e condizionali. 

Esercizi di mobilità articolare attiva e passiva, stretching, 
saper individuare e applicare sistemi statici per il 
miglioramento della mobilità, salti e lanci. Sviluppo delle 
capacità condizionali manifestazione dell’efficienza 
dell’organismo: forza, resistenza, velocità. Miglioramento 
delle capacità coordinative. 

I GIOCHI SPORTIVI 
Tecnica e tattica dei seguenti giochi sportivi: 
Pallavolo 
Tennistavolo 
Badminton 

Conoscere le regole del gioco – esercitazioni sui 
fondamentali nelle varie discipline sportive (fondamentali 
simmetrici, esercitazioni individuali, a coppie, a gruppi).  
Gioco 2vs2, 3vs3, 4vs4, 5vs5, 6vs6. 

SISTEMA MUSCOLARE: conoscere le diverse 
metodologie di allenamento, i benefici dell’attività fisica 
e i rischi della sedentarietà 

Conoscere e riprodurre autonomamente le diverse 
metodologie di allenamento.   
Conoscere le problematiche dovute a una scarsa attività 
fisica, le proprietà del sistema muscolare e i benefici del 
movimento.  

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

x 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

x 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo)  

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) x 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
  

Altro 
Flipped Class 
……………………………  

   
6 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello     x intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari        x   adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 
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intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento                x 

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
 PROVE PRATICHE  

VERIFICHE ORALI  
 COMPITI ASSEGNATI  

LAVORO DI GRUPPO  
 DOMANDE A RISPOSTA APERTA  

QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  

 
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  

 ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 

 ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 

 
 

   
8 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
ANCHE DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________  

 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato 
x 

completo 
 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 22/05/2020             Firma 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Religione Cattolica Classe:  5E 
 

Docente: Domenica Angela Pacucci A.S.:  2019-20 
 

 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, e a continuare il percorso di apprendimento mediante l’utilizzo massiccio delle TIC 
più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date 
(anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di 
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come 
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte 
le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

Sufficiente    X Sufficiente   X Base    x 
discreto discreto Intermedio 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Accettabile_____________ manifestando un impegno (3) ________Superficiale_______  
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Soddisfacenti____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
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3 Situazione conclusiva  
 

3. Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio      X 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla X 
collaborativa 
passiva   
problematica 

 
4 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

  

L’impegno civile del cristiano per la costruzione di un 
mondo sempre più giusto 

 

  

Lo Sviluppo Sostenibile: la responsabilità del cristiano  
a partire dalla “Laudato si’ di Papa Francesco. 
"Laudati si"', "Tesi di Chengdu", "Economia Civile " a 
confronto per uno sviluppo sostenibile. 

 

  

L'Agenda 2030 e le mafie : economia, giustizia , 
ecologia. La legalità : goal 10. 

 

  

 
 
 

5 Metodologia 
 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

x 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, sintesi) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo)  

 

Circle time 
(discussioni sui libri o a tema, 
interrogazioni collettive) x 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
x 
 
 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti)  

 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

Altro 
 

 

   
7 Verifiche 
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 LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI  
SONDAGGI A DIALOGO X 
RISPOSTE DAL BANCO  X 
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
8 Valutazione  

 

 

 LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
ANCHE DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________  

 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

Parziale  X adeguato completo 
 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari,    18/05/20         Firma 
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ALLEGATO n. 2 
 
 

Griglia di valutazione 
Colloquio Nazionale
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La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di 
argomentare in maniera 
critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 
semantica, con specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 
61 

 




	PRIMA PAGINA PROT
	MODELLO-Documento-15-Maggio-2020
	INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
	Informazioni generali dell'indirizzo di studio
	pecup e profilo del diplomato
	profilo di competenze
	Composizione del consiglio di classe
	coordinatore: Prof. Francesco Paolo Bellantuono
	variazione del consiglio di classe nel secondo biennio e quinto anno
	profilo della classe: relazione del consiglio di classe
	programmazione del consiglio di classe per l’esame di stato

	ULTIMA PAGINA

