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1) ISTITUTO, INDIRIZZO E ORDINAMENTO, PROFILO PROFESSIONALE E PERCORSO DI STUDI

L’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. PENNA” assume un ruolo unico e
significativo per il territorio grazie alla propria offerta formativa, che si concretizza in più  ordinamenti, indirizzi ed
articolazioni:

SETTORE TECNOLOGICO
“AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”

corsi ordinamentali diurni per ragazzi e  corsi serali per adulti, suddivisi in 2 articolazioni:

   1) Produzioni e trasformazioni 2) Viticoltura ed enologia

SETTORE PROFESSIONALE
“SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA”

corsi ordinamentali diurni per ragazzi e  corsi serali per adulti, suddivisi in 2 articolazioni:

1)Enogastronomica 2)  Servizi di sala e vendita

SETTORE PROFESSIONALE
“SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO-RURALE”

corsi ordinamentali diurni per adulti presso la Casa di Reclusione di Quarto d’Asti

NOTE:

 l'indirizzo  professionale  “SERV.PER  L’ENOGASTR.  E  L’OSPITALITA’  ALBERGHIERA”  ha  sede  a  S.
Damiano d'Asti;
 L’articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA   è stata attivata presso l’Ist. “G.Penna” di Asti a partire dall’a. s.
2015/16, nella sola sezione C.
 Dall’anno scolastico 2016/17, in rete con il Centro Provinciale Istruzione per Adulti (CPIA) di Asti, sono stati
attivati  due  percorsi  serali rivolti  agli  adulti,  applicando  le  norme  che  disciplinano  il  nuovo  ordinamento
dell’Istruzione per adulti ed organizzandone contestualmente tutte le attività didattiche nei tre anni seguenti.
 Dall’anno scolastico 2018/19 sono stati attivati i corsi presso la Casa di reclusione.

INDIRIZZO E ORDINAMENTO della classe 

La  VAS,  classe  a  cui  si  fa  riferimento  in  questo  DOCUMENTO  è  un  CORSO  dell’Indirizzo  SETTORE
TECNOLOGICO  “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”, articolazione PRODUZIONI
E TRASFORMAZIONI – ordinamento “Istruzione degli Adulti”.

L’ordinamento dell’Istruzione per Adulti    è normato:
- dal D.P.R. 263/2012 (detto “REGOLAMENTO”)
- dalle successive LINEE GUIDA ( decreto MIUR del 12 marzo  2015) , che hanno definito gli strumenti applicativi del
nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e secondo livello;  le Linee guida, inoltre, attraverso opportune tabelle
allegate precisano quadri orari e strumenti di flessibilità (di cui all’art. 4, comma 9,REGOLAMENTO)

I  percorsi  di  istruzione  per  adulti  definiti  “di  secondo  livello”  (Linee  guida  –  paragrafo  4.3) sono  finalizzati  al
conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica e sono articolati in tre periodi didattici, così
strutturati: 
a)  primo periodo didattico,  finalizzato  all’acquisizione  della  certificazione  necessaria  per  l’ammissione  al  secondo
biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente; 
b) secondo periodo didattico,  finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria  per l’ammissione all’ultimo
anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente; 
c) terzo periodo didattico finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione
all’indirizzo scelto dallo studente.
I periodi didattici di cui ai punti a, b, c, si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste rispettivamente per
il primo biennio, il secondo biennio e l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali e
hanno rispettivamente un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai suddetti ordinamenti con
riferimento all’area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.
L’Indirizzo tecnico  “AGRARIA, AGROINDUSTRIA ed AGROALIMENTARE”,  articolazione PRODUZIONI E
TRASFORMAZIONI, che nei Corsi serali per Adulti del nostro Istituto si articola su un PERCORSO TRIENNALE
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che  è finalizzato  all’acquisizione  di un articolato  e  complesso sistema  di  conoscenze  e  competenze:   trattasi  di
competenze chiave per la “cittadinanza attiva”, di competenze “trasversali” e “specifiche”.
Quelle  specifiche,  caratterizzanti  l’indirizzo,  che  sono fondate  sulle scienze  propedeutiche (biologia,  chimica,
fisica…) e sulla conoscenze delle tecnologie di settore,  possono così riassumersi:

 organizzazione, controllo e gestione di processi produttivi e trasformativi legati alle principali filiere agro-
alimentari;

 analisi e pianificazione di attività  di  marketing;  
 salvaguardia  di  situazioni  ambientali  e  territoriali; 
 giudizi di convenienza economica e valutazione di beni e diritti .

PROFILO  PROFESSIONALE 

Con il conseguimento del diploma, a conclusione del percorso quinquennale o triennale (Istruzione degli adulti), oltre
alla prosecuzione degli studi si può operare in molteplici ambiti, che sono previsti e puntualizzati  nello specifico
Ordinamento dal Collegio dei Periti agrari.

 La direzione, l’amministrazione e la gestione di azienda agricole e zootecniche e di aziende di lavorazione e
commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le
funzioni  contabili,  quelle  di  assistenza  e rappresentanza  tributaria  e  quelle  relative  all’amminitrazione  del
personale dipendente dalle medesime aziende.

 La  progettazione,  la  direzione e  il  collaudo di  opere  di  miglioramento  fondiario e  di  trasformazione  di
prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la
tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi.

 La misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche
ai fini di mutui fondiari. 

 I  lavori catastali,  topografici,  cartografici  e tipi  di  frazionamento,  inerenti  le piccole e medie aziende e
relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano.

 La stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti, nonché dei relativi danni.
  La valutazione degli interventi fitosanitari e delle operazioni colturali delle colture agricole.
 La direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche

localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane.
 La  consulenza,  le  stime  di  consegna  e  riconsegna,  i  controlli  analitici  per  i  settori  di  specializzazione

enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri; CTU e CTP nelle controversie legali
 Le funzioni di perito in ordine alle attribuzioni sopra menzionate.
  Assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati.
 Ricoprire  il  ruolo  di  RSPP,   predisporre piani  di  sicurezza sul  lavoro,   piani  di  autocontrollo alimentare

(HACCP).

PERCORSO DI STUDI : articolazioni ed obiettivi formativi

Il percorso, pur prevedendo 3 articolazioni: “Produzioni e  trasformazione  dei prodotti”, “Gestione del territorio”,
“Viticoltura ed enologia”, è impostato con una logica unitaria :  l’unitarietà è garantita dalla coesistenza di discipline
tecniche comuni, diversamente affrontate ed approfondite nelle  tre  articolazioni, in cui acquisiscono connotazioni
professionali specifiche.  Nel  dettaglio,  a partire  dal s  e      c  ond      o   periodo       (corrispondente  al  secondo  biennio  dei
percorsi  quinquennali)   punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla loro applicazione  negli  aspetti
tecnici che si ritengono   necessari per  analizzare  i  processi  produttivi,  dedicando anche ampio spazio ai principi
gestionali delle aziende di settore, ai rapporti fra queste e l'ambiente ed alla qualità delle produzioni agroalimentari e
agroindustriali.
Il terzo  periodo   (ultimo anno), con  le diverse competenze  e  conoscenze  acquisite  lungo  tutto  il  percorso,
consente agli studenti  una visione più  organica e sistemica  delle attività agricole e trasformative;  in tale anno si
articolano anche  competenze economiche  inerenti i  giudizi di convenienza e la  valutazione estimativa, in modo
da favorire un approccio critico ai problemi, multidisciplinare e non nozionistico .

Gli  obiettivi   più generali  e  trasversali   a  tutte  le  materie,  definiti  sia  nelle  programmazioni  specifiche  dei  singoli
Docenti che nel P.T.O.F. consistono nel predisporre gli allievi ad essere cittadini consapevoli e partecipi, oltre che
sapere affrontare problematiche più o meno complesse con un valido approccio metodologico.
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Tali  finalità – come noto – si  perseguono integrando in modo appropriato le competenze “trasversali” con
quelle dei quattro assi culturali ( dei linguaggi, logico-matematico, storico-sociale e scientifico-tecnologico) e
quelle specifiche di indirizzo.

Le  COMPETENZE didattico - educative “trasversali”, che la scuola ha cercato di fornire agli allievi, nel corso del
percorso triennale sono riassunte di seguito:

 assumere  un  atteggiamento  positivo,  consapevole  e  responsabile  nei  confronti  della  scuola,  vissuta  come
istituzione basata su diritti e doveri di tutti;

 sviluppare la propria personalità come processo di maturazione dell’identità e della progettualità individuale;
 potenziare il metodo di studio e di lavoro rendendolo autonomo, sistematico, ed efficace;
 ampliare e consolidare le competenze linguistiche, potenziando l’uso dei linguaggi delle discipline tecniche e

della lingua straniera;
 acquisire/sviluppare le capacità logiche di analisi e sintesi, nonché quelle di consapevolizzare il proprio sapere

nelle diverse discipline approfondite durante tutto il percorso 

L'area delle materie di indirizzo, in particolare, affiancandosi alle materie di area comune, è caratterizzata dallo studio
delle fondamentali discipline agronomiche, estimative ed economiche, tecnologiche e biotecnologiche connesse alle
filiere agrarie, agroalimentari ed agro-industriali.

La programmazione didattica (OBIETTIVI, STRUMENTI, VALUTAZIONE) è stata definita da ogni singolo
docente, ad inizio anno,  inserendosi in quella più generale del Consiglio di Classe, che - a propria volta – ha
recepito le linee guida del Piano dell'offerta formativa di Istituto (P.T.O.F.);  in seguito, è stata realizzata ed
adattata  da  ogni  singolo  Insegnante  della  classe  in  funzione  dei  tempi  a  disposizione,  dei  livelli  di
apprendimento e degli interessi manifestati dagli studenti.
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2) ITER curricolare – PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE - PERCORSO di studi PERSONALIZZATO
 LINEE GUIDA ( decreto MIUR del 12 marzo  2015) -  strumenti di flessibilità (parag.5) 

A partire dall’a.s. 2016/17,  la Commissione interna all’Istituto per i Patti formativi, composta dal Dirigente scolastico
prof. Parisio Renato, dalla prof.ssa Monticone Vilma  (Docente Collaboratrice del dirigente) e dal prof. Demaria Angelo
(Docente “Funzione strumentale” per i corsi serali dell’Istituto “Penna”) ha realizzato lo sportello per le “ATTIVITA’
DI ACCOGLIENZA”,  al  fine  di  elaborare  con  gli  iscritti  il  PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE  (P.F.I.) e
definirne il Percorso di studi personalizzato (P.S.P.).   A tale fine, la Commissione ha coinvolto anche i Consigli di
Classe nelle procedure di accertamento di competenze e di riconoscimento dei crediti.  L’attività di accoglienza si è
articolata per ogni studente in più fasi:

A. La fase di  Identificazione e valutazione delle competenze, finalizzata all’accertamento del possesso  delle
competenze  acquisite dall’allievo adulto nell’apprendimento  formale,  non formale ed informale durante la
propria vita;  per la relativa verifica oltre all’esame del “curriculum” di ciascuno, delle certificazioni formali
(Diplomi di scuola secondaria di secondo grado, Diplomi di qualifica...)  e non formali (attestati di merito,
frequenza, ecc…), i Docenti di materia hanno accertato le competenze attraverso modalità (colloqui e/o test)
precedentemente definite.
Per tutti gli studenti - trattandosi di adulti di varia estrazione e con diverse esperienze professionali – si sono
considerate e valutate le  cosiddette COMPETENZE CHIAVE EUROPEE per la cittadinanza, che sono di
seguito indicate:

 Comunicazione nella madrelingua (capacità  di  comunicare, capire  e  farsi capire)
 Comunicazione nelle lingue straniere (capacità  di  comunicare, capire  e  farsi capire)
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
 Competenza digitale
 Imparare ad imparare
 Competenze sociali e civiche (consapevolezza dei propri  diritti e doveri)
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità  (la capacità di incidere sulla realtà )
 Consapevolezza ed espressione culturale

B. La fase  di  Attestazione delle  Competenze:  la  Commissione per  i  Patti  formativi,  attraverso  un modello
condiviso con il C.P.I.A. di Asti, ha certificato il possesso delle competenze individuate e valutate nella fase
A) e le ha riconosciute come crediti in termini di ore associate ad ogni unità di apprendimento (UdA).

C. La definizione e sottoscrizione  del Patto Formativo Individuale, documento che registra i suddetti dati e
formalizza la personalizzazione del Percorso Formativo (Percorso di Studio Personalizzato o PSP).

A conclusione di questa parte del Documento del Consiglio di Classe, si trascrive l’art.18 - comma 4 dell’ O.M. 53  del
03.03.2021 (Istruzioni organizzative e operative esame di Stato II ciclo a.s. 2020-2021):  “...nei percorsi di secondo
livello  dell'istruzione  per  adulti,  il  colloquio  si  svolge  secondo  le  modalità  sopra  richiamate,  con  le  seguenti
precisazioni: 
1) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI),
prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere
discipline, possono - a richiesta - essere esonerati dall'esame su tali discipline nell' ambito del colloquio. Nel colloquio,
pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare
testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle
singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato; 
2)  per  i  candidati  che  non hanno svolto  i  PCTO,  la  parte  del  colloquio  a  essi  dedicata  è  condotta  in  modo  da
valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla loro storia professionale e individuale, quale emerge
dal  patto  formativo  individuale  e  da  favorire  una  rilettura  biografica  del  percorso  anche  nella  prospettiva
dell'apprendimento permanente.“

A tale scopo, il fascicolo di ogni studente - oltre  ai documenti formali attestanti i titoli di studio (Pagelle, diplomi,
ecc…) - include per ognuno dei tre periodi:

a. Il  Certificato di riconoscimento crediti, con l’elencazione delle competenze riconosciute come crediti ad
esito della procedura di individuazione, valutazione e attestazione delle stesse.

b. Il  P.F.I., costituito → dal Dossier personale (dati anagrafici,  titoli di studio, attestati, percorsi di formazione
formale,  non formale ed informale,  esperienze di vita  significative per la costruzione delle competenze) ;
→ dal quadro delle competenze e delle unità di apprendimento (U.d.a.) relative alle competenze da acquisire
per ogni materia con eventuali ore di “formazione a distanza” (la suddetta normativa - linee guida- par 5.3)
prevede che l’adulto possa fruire a distanza  (FAD) un parte del  periodo didattico del  percorso richiesto
all’atto dell’iscrizione al fine di  favorire la personalizzazione del percorso di istruzione, sia nella possibilità
di  accedere  a materiali  didattici  diversificati,  sia  nella  misura in  cui  va  incontro a particolari  necessità
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dell’utenza,  impossibilitata a raggiungere  la  sede di  svolgimento delle  attività  didattiche  per  motivazioni
geografiche o temporali) ; → dal PSP

3)  OBIETTIVI -  METODOLOGIE - LIBRI DI TESTO 

OBIETTIVI  (in termini di CONOSCENZE E COMPETENZE specifiche) 

Il  Consiglio  di  Classe,  ad  inizio  anno  scolastico,  anche  considerando  gli  ambiti  di  inserimento  post-diploma,  ha
puntualizzato  attraverso  le  PROGRAMMAZIONI  individuali di  ogni  singolo  Docente  gli  OBIETTIVI e
COMPETENZE specifiche  del  SETTORE  TECNOLOGICO   “AGRARIA,  AGROALIMENTARE  E
AGROINDUSTRIA”, articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI.

Al termine del corso l'allievo/a dovrebbe essere in grado di:
 organizzare e gestire i processi produttivi nel settore vegetale e animale ponendo attenzione 1) alla qualità dei 

prodotti sotto il profilo fisico-chimico e igienico, 2) alla tutela dell'ambiente, 3) alla sostenibilità anche 
economica

 intervenire in aspetti come la difesa delle colture, la gestione dei rifiuti, la gestione del territorio in un’ottica di 
sostenibilità, cioè ponendo particolare attenzione agli equilibri ambientali ed idrogeologici

 curare i principali aspetti amministrativi e contabili, interpretare bilanci preventivi e consuntivi nelle scelte 
imprenditoriali

 esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi
 analizzare ed interpretare rilievi topografici ed eseguire alcune fondamentali operazioni catastali
 promuovere e commercializzare prodotti agrari e agroindustriali

Per  quanto  concerne  i   contenuti  trattati  nell'ambito  di  ogni  disciplina  ,  si  rimanda  alle  singole  programmazioni  
allegate al presente Documento del Consiglio di Classe  .  

METODOLOGIE e strumenti d’insegnamento adottati nel triennio

lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione di nuovi argomenti

lezione interattiva per approfondire e cogliere gli eventuali collegamenti interdisciplinari

lettura e analisi di pubblicazioni/documenti di vario tipo disponibili sulla rete “Internet”

esperienze laboratoriali  nei Laboratori dell’Istituto

attività operative presso l’Azienda agraria annessa all’Istituto “Penna”

formazione “a distanza”, con la messa a disposizione  informatizzata di materiale di studio e indicazione di 
precisi“indirizzi Internet” per  approfondimenti individuali “in rete”, diventata l’unica modalità durante la fase di 
sospensione delle lezioni “in presenza”, a causa dell’emergenza “COVID19”.

LIBRI DI TESTO 
Nel secondo periodo (a.s.  2019/20)  i  Docenti  hanno garantito il  materiale didattico di  consultazione e studio agli
studenti fornendo loro  materiale cartaceo e “informatizzato”, indicazioni precise di ricerca  e “link” su INTERNET,
copie  fotostatiche  di  propri  appunti  e  quando  possibile  testi  usati  disponibili  presso  la  scuola,   indicazioni   per
acquisti/consultazioni bibliografiche.
Nell’anno scolastico in corso (2020/21), si è suggerito loro di acquistare i Libri di testo in adozione per le classi quinte
dei corsi diurni  specialmente nelle materie tecniche .

Oltre ai testi, si è consigliato agli studenti anche di acquistare un MANUALE tecnico (“Manuale di agricoltura” - ediz.
Hoepli; “Manuale del geometra e del perito agrario – ediz. Signorelli, ecc…) con più finalità:
1) mezzo di studio, 2) dispositivo di consultazione nella fase di produzione dell’Elaborato scritto  per l’Esame di Stato,
3)  strumento  tecnico  di  lavoro nella  futura  professione.   Alcuni  studenti  hanno provveduto  a  dotarsi  del  suddetto
MANUALE.
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4)  QUADRI ORARIO  DEL PERCORSO SVOLTO NEL   I°  E   II° PERIODO

I°  PERIODO  a.s.   2018/19

ASSI  CULTURALI MATERIA
N°.
ore

(aula + FAD)

materie
generali
ore   504

A. dei  LINGUAGGI
Lingua e letteratura italiana 115

Lingua inglese 100

A. STORICO-SOCIALE-ECONOMICO
Storia 60

Diritto ed Economia 90

A.  MATEMATICO Matematica/Informatica 130

A. SCIENTIFICO - TECNOLOGICO Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 100

materie
d’indirizzo
ore    440

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 90

Scienze integrate (fisica) 60

Scienze integrate (chimica) 90

Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 100

Scienze e tecnologie applicate 100

TOTALE ORE (detratti i crediti informali, le ore di accoglienza e le ore di religione)  1.035

II°  PERIODO  a.s.   2019/20

ASSI  CULTURALI MATERIA
N°.
ore

(aula + FAD)

materie
generali
ore   504

A. dei  LINGUAGGI
Lingua e letteratura italiana 149

Lingua inglese 76

A. STORICO-SOCIALE-ECONOMICO
Storia 81

Diritto 61

A.  MATEMATICO Matematica 137

materie
d’indirizzo
ore   531

Biotecnologie agrarie 90

Economia, estimo, marketing e legislazione 76

Genio rurale 53

Produzioni animali 90

Produzioni vegetali 156

Trasformazione dei prodotti 66

TOTALE ORE (detratti i crediti informali, le ore di accoglienza e le ore di religione)  1.035
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5)     QUADRO ORARIO programmato per il  III°  PERIODO  a.s.   2020/21 * /  DOCENTI

ASSI  CULTURALI MATERIA
N°.
ore

(aula + FAD)

materie
generali

ore   350

A. dei  LINGUAGGI
Lingua e letteratura italiana 95

Lingua inglese 62

A. STORICO-SOCIALE-ECONOMICO
Storia 64

Educazione civica 30

A.  MATEMATICO Matematica 99

materie
d’indirizzo

ore   438

Biotecnologie agrarie 66

Economia, estimo, marketing e legislazione 60

Esercitazioni agrarie 36

Gestione dell’ambiente e del territorio 66

Produzioni animali 60

Produzioni vegetali 90

Trasformazione dei prodotti 60

TOTALE ORE ( detratte le ore di religione) 788

* Il quadro orario riferito al III° periodo, cioè al corrente anno scolastico, è quello programmato inizialmente ed inserito
nei Patti formativi individualizzati di ogni studente.

Nel corso dell’intero anno scolastico, a seguito dell’ EMERGENZA “COVID 19”, si sono alternate fasi  di attività “in
presenza” a scuola con periodi di DIDATTICA “A DISTANZA” (nota come “D.a.d.”), con ovvi effetti di adattamento
in termini di  tempi,  strategie e metodologie didattiche in ogni materia.

DOCENTI della classe nel III° PERIODO

Docente Materia

BASILICO DEBORA MATEMATICA

BIGLIA FABRIZIO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA

BRAGA TOMMASO BIOTECNOLOGIE AGRARIE

CALIZZANO FEDERICO FILIPPO GESTIONE DELL' AMBIENTE E DEL TERRITORIO

CARBONE OLIVIERO PRODUZIONI ANIMALI

DEMARIA ANGELO
PRODUZIONI VEGETALI - ECON,ESTIMO,MARKETING E 
LEGISLAZIONE

PIANO GRAZIANO EDUCAZIONE CIVICA

PICCAROLO CRISTINA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI

PIGLIA PAOLA LINGUA INGLESE

SECCO SERGIO ESERCITAZIONI AGRARIE

9



6)  GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE    e  VOTI  SCOLASTICI

I criteri generali  approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, sono riassunti nella
griglia di valutazione seguente  ed adottati nelle varie materie sia per le prove scritte sia per le prove orali.

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’

1

G
ravem

ente   
insufficiente

Nessuna Nessuna Nessuna

2 Gravemente  errate,  espressione
sconnessa

Non sa cosa fare Non si orienta

3 Conoscenze
frammentarie/grav.lacunose

Applica le conoscenze
minime solo se guidato
ma con gravi errori

Compie analisi errate, non
sintetizza, commette errori

4 Conoscenze  carenti,  con  errori  ed
espressione impropria

Applica le conoscenze
minime solo se guidato

Qualche errore, analisi
parziale, sintesi scorrette

Insuffficien
te

5 Conoscenze  superficiali,
improprietà di linguaggio

Applica  autonomamente  le
minime  conoscenze,  con
qualche errore

Analisi parziali, sintesi imprecise

6
Conoscenze complete ma
non approfondite,
esposizione semplice, ma
corretta

Applica autonomamente e
correttamente  le  conoscenze
minime

Coglie  il  significato di  semplici
informazioni,  analisi  corrette,
gestione  di  semplici  situazioni
nuove

Sufficiente

7

Soddisfacente /
buono

Conoscenze  complete,  se  guidato
sa  approfondire,  esposizione
corretta con
proprietà linguistica

Applica autonomamente le
conoscenze  anche  a  problemi
più  complessi,  ma  con
imperfezione

Coglie  le  implicazioni,compie
analisi
complete e coerenti

8 Conoscenze  complete con qualche
approfondimento  autonomo,
esposizione
corretta con proprietà linguistica

Applica  autonomamente  le
conoscenze anche a
problemi  più  complessi,  in
modo corretto

Coglie implicazioni,
correlazioni, con
imprecisioni,
rielaborazione corretta

9

          M
olto buono /

O
ttim

o

Conoscenze complete, con
approfondimento   autonomo,
esposizione
fluida  con  utilizzo  del  linguaggio
specifico

Applica  in  modo  autonomo  e
corretto,  anche  a  problemi
complessi,  le  conoscenze,
quando guidato trova soluzioni
migliori

Coglie  implicazioni,  compie
correlazioni  esatte  e
approfondite,
rielaborazione corretta, completa
e autonoma

10 Conoscenze complete approfondite
e  ampliate,esposizione  fluida  con
utilizzo  di  un  lessico  ricco  e
appropriato

Applica  in  modo  autonomo  e
corretto le conoscenze anche a
problemi  complessi,  trova  da
solo le soluzioni migliori

Sa rielaborare correttamente e
approfondire in modo autonomo
e critico situazioni complesse
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7 )  CREDITO SCOLASTICO

L’art. 11 – comma 6 - dell’O.M. 53/2021, in merito all’assegnazione dei punti di CREDITO SCOLASTICO, precisa
quanto segue: “Per i candidati dei  percorsi  di istruzione per gli adulti di secondo livello, il  credito scolastico è
attribuito con le seguenti modalità:
a) in sede di scrutinio finale il  consiglio di classe attribuisce il  punteggio per il  credito scolastico maturato nel
secondo e nel terzo periodo didattico;
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle
correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza; a
tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della
suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti.
c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della
tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti.

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Credito conseguito Nuovo credito 

8 12
9 14
10 15
11 17
12 18
13 20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

 Media dei voti  Fasce di credito classe quinta
M < 5 9-10

5 ≤ M < 6 11-12
M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16
7 < M ≤ 8 17-18
8 < M ≤ 9 19-20
9 < M ≤ 10 21-22

CREDITO FORMATIVO: in  sede  di  Scrutinio  finale  di  ammissione  all’esame,  sarà  possibile  integrare  i  crediti
scolastici  – sempre all'interno delle bande di oscillazione suddette –con i crediti  formativi,  adottando indicazioni  e
criteri  preventivamente individuati  dal  Collegio dei Docenti  (attività extrascolastiche particolarmente significative e
coerenti  con l’indirizzo di  studi);  nell’Istruzione  per  adulti,  tuttavia,  si  dovrà tenere  in debito conto che per  molti
studenti c’è già stata valutazione e riconoscimento dei crediti formativi in fase di Patto formativo individuale.

Attribuzione  del VOTO di  CONDOTTA:  la  valutazione  del  comportamento  -  in  base  alla  vigente  normativa  -
concorre alla determinazione della media dei voti. In tale prospettiva, il voto non è dato solo dalla presenza o assenza di
elementi di disturbo, che peraltro in un gruppo di persone adulte e per lo più molto motivate sono poco rilevanti, ma da
altri fattori come la regolarità delle presenze, la puntualità, la partecipazione attiva alle iniziative didattiche proposte dai
Docenti.
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8)  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  e ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE 

La classe, costituita ad inizio anno da 14 persone, a seguito del ritiro iniziale di 2 iscritti,  si compone  di 12 persone di
cui 5 donne. Il gruppo risulta essere alquanto eterogeneo per :
- età anagrafica: 

età N° di studenti

< 25  anni 6

25- 30  anni 1

> 30 anni 5

- estrazione, provenienza, attività svolte in passato e lavoro attuale: alcuni hanno lavorato e/o operano in ambiti diversi
da quello agricolo o agro-alimentare mentre  altri sono inseriti a diverso titolo in questo contesto; anche la residenza
(spesso non nel Comune di Asti), gli orari ed i luoghi di lavoro per qualcuno hanno rappresentato motivi di difficoltà a
garantire una frequenza costante. Da aggiungere, infine, la presenza di due studenti di  origine africana  con manifeste
difficoltà di apprendimento anche legate alle difficoltà linguistiche.

-  curriculum scolastico di provenienza: tutti gli allievi della classe provengono dalla frequenza del  II°PERIODO –
SECONDO  LIVELLO  dei  corsi  per  adulti  ad  indirizzo  tecnico  agrario,  con  l’ammissione  al  III°PERIODO;  ma
possiamo individuarvi tre provenienze diverse: l’allievo CANAVESIO MICHELE ha frequentato il II° periodo presso
altro istituto nell’a.s. 2019/20; le alunne SOZIO DEBORAH e MANZONI EGLE  hanno superato il II° periodo presso
l’Istituto “Penna” nell’a.s. 2018/19; gli altri nove studenti invece hanno frequentato insieme e superato il II° periodo
durante  lo  scorso  anno scolastico  (2019/20)  con  i  corsi  serali  per  adulti  dell’Istituto “Penna”.  Altri  elementi  del
curriculum antecedenti al II° periodo, così come registrati nei rispettivi P.F.I. (Patti formativi) sono qui sintetizzati:
- gli  alunni  DIALLO ALPHAOUMAR,  FIOZZO GIUSEPPE, TRAORE LAMINE e SOZIO DEBORAH
hanno frequentato e superato presso il nostro Istituto  il I° PERIODO del SECONDO LIVELLO dei corsi per adulti in
quanto in possesso del   Diploma di terza media;
- CANAVESIO MICHELE , CHIARA FRANCESCO e VALLE SARA hanno frequentato corsi diurni di Scuola
secondaria di 2°grado  ad indirizzo agrario;
- gli  studenti  BENISI  ROSALBA,  MANZONI  EGLE,  MILIONE  GIUSEPPE,   RIZZO  ANDREA  e
SPAGARINO  ELISABELLA   sono stati ammessi al secondo periodo in quanto in possesso di Crediti formativi
formali   riconosciuti  dalla  Commissione  per  i  patti  formativi,  con  opportuna  “messa  a  livello”  per  alcune
materie/discipline.

“PCTO” : per quanto concerne i Percorsi per le COMPETENZE TRASVERSALI e l’ORIENTAMENTO  ovviamente,
nel contesto dell’Istruzione per Adulti, vengono un po' a mancare finalità educative-formative ed obiettivi che stanno
alla base di tale “istituto” e che caratterizzano i tratti peculiari delle attività di “alternanza” svolte dai ragazzi in obbligo
formativo.  Inoltre,  trattandosi  di  persone che frequentano la scuola  per  lo più svolgendo attività lavorative e con
“curricula vitae” con più esperienze professionali, tali percorsi si identificano n  elle esperienz  e   di vita individuali  .

Durante  la prima parte  dell’anno scolastico nel II° PERIODO  (a.s.  2019/20)  molti alunni hanno partecipato alle
seguenti  attività   extracurricolari  proposte  nelle  ore  antimeridiane  del  sabato,  dimostrando  adeguati  livelli  di
interesse e partecipazione.

DATA ATTIVITA’ svolte 

30/11/2019 visita   1)  allo  STABILIMENTO   "MARCHISIO"  di  CORTEMILIA  (CN),  operante  nella   filiera
agroindustriale corilicola; 2) all'azienda agraria con allevamento ed attività ippiche  di VENTICINQUE
MAURIZIO - BUBBIO (AT)

14/12/2019 visita  guidata  1)  allo  STABILIMENTO  DISTILLERIA  BERTA  di  MOMBARUZZO  (AT),
SIGNIFICATIVA  SINTESI  fra  tradizione  e  marketing  moderno;  2)  all'azienda  agraria  di  CARUSO
ANTONIO (CASTELLETTO MOLINA (AT), ad indirizzo viticolo (forme di allevamento vite "a Guyot"
e "Casarsa"

25/01/2020 attività pratica di potatura in vigneto, presso l’AZIENDA agricola annessa all’Istituto Scolastico “Penna”

Il gruppo attuale si è soltanto in parte consolidato nei rapporti interpersonali, sia al proprio interno che con i Docenti:
ciò è legato anche a quanto appena esposto sulle rilevanti diversità,  alle difficoltà di frequenza ed alle conseguenze che
l’epidemia “COVID 19” ha determinato sul funzionamento dei corsi a partire da marzo 2020. 

Tuttavia, attraverso la sottoscrizione del Patto Formativo Individuale, alunni e insegnanti si sono impegnati a garantire
il raggiungimento degli obiettivi prefissati , creando un clima comunicativo efficace e per lo più efficiente.

Occorre, poi,  fare un’ulteriore analisi: nei Corsi serali per Adulti, rispetto ai ragazzi dei corsi diurni, gli studenti sono
quasi tutti motivati e dimostrano sempre educazione e rispetto del lavoro dell’Insegnante; in genere, prendono appunti
spontaneamente ed hanno maggiore abitudine a riflettere, valutare, argomentare su quanto viene proposto dal docente in
classe;  tutto  ciò  “bilancia”  in  parte  ma  non  annulla la  loro  grande  difficoltà  a  concentrarsi  su
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astrazioni/teorie/terminologia scientifica  più o meno complessa,   ad analizzare ed approfondire autonomamente testi
scritti.
In sostanza, buona parte della classe ha comunque riportato valutazioni  positive nelle varie materie, soprattutto quelle
di indirizzo, anche colmando alcune lacune cognitive correlate al curriculum scolastico irregolare; tuttavia, si tratta di
un livello di preparazione organizzato soprattutto sul ragionamento e/o sulle proprie competenze/esperienze di vita più
che su formali nozioni scolastiche .

La frequenza alle lezioni nell’anno in corso è stata più che adeguata  per la maggior parte della classe, ma per alcuni
è stata irregolare, per motivi di salute .  Per valutare la frequenza  si fa riferimento al DPR 263/12 (Regolamento) ed
alla Circolare MIUR n°3 /17 marzo 2016, in cui si precisa che “ ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso
quello  relativo  all’ultimo anno di  corso,  per  procedere  alla  valutazione  finale  di  ciascuno  studente,  è  richiesta  la
frequenza  di  almeno  tre  quarti  dell’orario  annuale  personalizzato.  Le  istituzioni  scolastiche  possono  stabilire...
(“omissis”) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite... (“omissis”) a condizione, comunque, che tali assenze
non  pregiudichino,  a  giudizio  del  consiglio  di  classe,  la  possibilità  di  procedere  alla  valutazione  degli  alunni
interessati”. 

Al fine della convalida dell’anno scolastico in corso e quindi dell’ammissione all’Esame di Stato, il Consiglio di

Classe adotta la delibera del Collegio dei docenti, che  aveva stabilito le seguenti deroghe per il corso serale (vd. anche

circolare ministeriale  3/2016) : 1) assenze per  motivi  di  salute documentati  da apposita certificazione medica ;  2)

assenze dovute ad attività lavorativa obbligatoria debitamente certificata dal  datore di  lavoro; 3) assenze per  gravi

motivi personali e/o di famiglia debitamente motivate . 

In ogni caso le assenze complessive, indipendentemente dalla loro entità o deroghe, non devono pregiudicare, a giudizio

dei Consigli di Classe competenti, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati.

C) Durante il periodo di  “DIDATTICA A DISTANZA” ,  gli studenti hanno PARTECIPATO  alle attività proposte dai
singoli  docenti  nelle  rispettive  materie:  alcune  LEZIONI  e  VERIFICHE  sono  state/sono  condotte  in  modo
“SINCRONO” utilizzando “Google Meet” e “tools” digitali; altri lavori sono stati svolti in modalità “ASINCRONA”,
con materiali ed indicazioni messi a disposizione dagli Insegnanti. La frequenza, evidentemente, può essere rilevata per
le lezioni in DAD attraverso la valutazione dell’assiduità e della puntualità e l’interazione.
Peraltro,  l’Interagire  in  modo  collaborativo,  partecipativo  e  costruttivo  rappresenterà  ulteriore  elemento  di
apprezzamento in sede di scrutinio finale di ammissione all’Esame di Stato. 

Facendo un’analisi generale sull’andamento didattico, si ritiene opportuno suddividere le materie in aree disciplinari:

Area linguistico-umanistica e storico-sociale: una  parte di allievi  -  anche attraverso una partecipazione più costante  -
dimostra   capacità  di  comprendere  e  produrre  testi  in Italiano con linguaggio corretto  ed apporti  critici  personali,
riportando voti più che sufficienti o discreti; in qualche caso, dove c’è stata più discontinuità, i risultati non sono andati
oltre  la  sufficienza.  Problematiche  invece  si  rilevano  per  gli  studenti  di  origine Africana  tanto  nella
lettura/comprensione /produzione di testi in Italiano che nell’affrontare gli argomenti di  Storia.
Per quanto riguarda la lingua straniera, un gruppo ha raggiunto soddisfacenti abilità espressive ed acquisito adeguato
lessico tecnico, grazie alla discreta preparazione di base e/o all’impegno costante; altri studenti – anche nel gruppo di
coloro che hanno già studiato la lingua inglese nei percorsi scolastici di appena qualche anno fa - non sono sempre in
grado di produrre testi accettabili a causa di carenze nella preparazione di base e/o discontinuità nella  frequenza .

Area logico-matematica: nel corso del II° e III°periodo è stato possibile affrontare con profitto solo gli argomenti più
importanti, trascurandone altri per le difficoltà legate:

A) ai differenti livelli di partenza del I° e II° Periodo , 
B) alla discontinuità di frequenza di alcuni allievi, 
C) alle limitate predisposizioni individuali verso le astrazioni logico-matematiche tipiche della disciplina e, per  
alcuni allievi, all'impegno poco costante e produttivo .

Globalmente la classe ha potuto raggiungere una preparazione coerente con il ciclo di studi, ma maggiormente di natura
applicativa   e  poco  teorica;  solo  una  parte  degli  studenti  risulta,  invece,  possedere  una  preparazione  completa  e
supportata da un’adeguata autonomia nello svolgere problemi ed esercizi.

Area tecnico-scientifica: in questo ambito i risultati globali della classe - pur con qualche insufficienza – sono stati
mediamente   positivi.   I  voti  -  per  molti allievi  -  risultano  discreti   o  buoni  in  tutte  le  discipline  di  indirizzo,
raggiungendo livelli ottimali nelle persone più motivate, più partecipative e con frequenza più regolare.  
A  nostro  avviso,   soprattutto  in  queste  materie  tecniche,  si  rilevano  per  gli  studenti  adulti  le  diverse  capacità  di
osservazione della realtà,  di  rielaborazione, collegamento ed interpretazione critica dei contenuti disciplinari rispetto ai
ragazzi in obbligo formativo .
9 )  ELABORATO  e COLLOQUIO 
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Il Consiglio di Classe, in data 22/04/2021,  dopo un’attenta analisi dell’ O.M. 53 (art.18) ed un ampio confronto fra i
Docenti, ha provveduto a  definire la traccia dell’Elaborato e ad individuare i Docenti referenti a cui ciascuno studente
dovrà fare riferimento, per avere istruzioni ed indicazioni.  Il  Docente con funzioni di Coordinatore della classe ha,
successivamente, provveduto ad inviare ad ogni studente tramite posta elettronica la relativa comunicazione.
La traccia è la seguente :
Lo studente, 
- prendendo spunto da argomenti inerenti le materie “Produzioni vegetali”  e  “Trasformazione dei prodotti”,
- collegandoli eventualmente a conoscenze ed esperienze fornite dalle altre discipline professionalizzanti, nonché a
competenze individuali  acquisite nei PCTO e/o in altri contesti lavorativi,
- facendo riferimento ad una filiera produttiva agro-alimentare in un’ottica di qualità e sostenibilità ambientale,
- con la possibilità di esporre a propria scelta una parte in lingua inglese,
scelga una tematica e  ne sviluppi i principali aspetti tecnico-scientifici,  in modo pertinente,  con adeguata chiarezza
espositiva e terminologia  corretta. 

Nella suddetta comunicazione, inoltre, si è precisato che l’elaborato  dovrà essere trasmesso entro il 31/05 /2021   al
proprio  DOCENTE di riferimento (vd. prospetto seguente ) e all’ufficio DIDATTICA dell’Istituzione scolastica.

alunni DOCENTE di riferimento 
Benisi,  Canavesio,  Chiara prof. BRAGA  Tommaso
Diallo, Fiozzo, Manzoni prof. CARBONE Oliviero
Milione,  Rizzo,  Sozio prof. PICCAROLO Cristina
Spagarino,  Traore, Valle prof. DEMARIA Angelo

Relativamente alla conduzione del colloquio,  i Docenti  hanno in più occasioni informato la classe su quanto dispone
l’O.M.  all’articolo 18.  In particolare, le fasi dell’esame sono state così indicate :

FASE A) discussione critica e consapevole dell’elaborato che potrà avere la forma scritta o multimediale e  che - pur
arricchito da opportuni riferimenti a diverse discipline – dovrà mantenersi coerente con la traccia e seguire un certo
ordine di svolgimento; inoltre, i candidati che non hanno svolto i PCTO  (come la maggior parte degli alunni dei corsi
per  adulti),  attraverso  l’elaborato  potranno valorizzare  il  proprio  patrimonio  culturale  collegandosi  alle  proprie
esperienze lavorative e/o formative. 
FASE B) discussione di un breve testo scelto fra i brani trattati durante l’anno scolastico nell’ambito dell’insegnamento
di lingua e letteratura italiana.
FASE C) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione con trattazione di nodi concettuali
caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
FASE  D) esposizione da parte  del  candidato dell’esperienza  di  PCTO,  se è  stata  condotta  negli  anni  di  normale
frequenza scolastica.

In ogni caso il  candidato dovrà dimostrare di  aver  maturato  competenze  trasversali  ed opportune  conoscenze   di
Educazione civica; a tale riguardo,  a seguito di precisa Delibera del  Collegio dei Docenti  si è   introdotta la materia
“DIRITTO” in tutte le classi quinte dell’Istituto.
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11)  RELAZIONI  E PROGRAMMI SVOLTI 

nelle singole materie  del TERZO PERIODO (a.s. 2020/21)

Docente Materie pag.

BASILICO DEBORA MATEMATICA 16

BIGLIA FABRIZIO
- LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA
- STORIA

17

BRAGA TOMMASO BIOTECNOLOGIE AGRARIE 20

CALIZZANO FEDERICO FILIPPO GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 21

CARBONE OLIVIERO PRODUZIONI ANIMALI 26

DEMARIA ANGELO
- PRODUZIONI VEGETALI 
- ECONOMIA,ESTIMO,MARKETING E LEGISLAZIONE

27

PIANO GRAZIANO EDUCAZIONE CIVICA 30

PICCAROLO CRISTINA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 31

PIGLIA PAOLA LINGUA INGLESE 33

SECCO SERGIO ESERCITAZIONI AGRARIE 36
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Prof.ssa BASILICO DEBORA MATEMATICA

UDA Argomenti trattati

UDA n.0
Titolo: Richiami su 
equazioni e 
disequazioni

Equazioni di primo e secondo grado intere e fratte. Disequazioni di primo e 
secondo grado intere e fratte.

UDA n.1
Titilo: Matematica finanziaria

Regime finanziari dell’interesse semplice e composto. Valori finanziari periodici: 
annualità, rate frazionarie e poliannualità.
Capitalizzazione dei redditi ed ammortamento.

UDA n.2
Titolo: Le funzioni

Definizione di funzione. Classificazione di una funzione, dominio e codominio. 
Segno di una funzione. Intersezioni con gli assi.

UDA n.3
Titolo: I limiti e le 
funzioni continue

Concetto di limite finito ed infinito, destro e sinistro. Calcolo dei limiti. Concetto
di continuità di una funzione. Punti di discontinuità e asintoti.

UDA n.4
Titolo: Le derivate

La derivata di una funzione in un punto ed il suo significato geometrico. Regole
di derivazione e calcolo di derivate. Massimi e minimi.

UDA n.5
Titolo: Studio di una 
funzione

Studio di una funzione: domino, intersezioni con gli assi, segno, limiti, asintoti, 
intervalli di monotonia, massimi e minimi.
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Prof.  BIGLIA FABRIZIO
- ITALIANO
- STORIA

ITALIANO
  RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

Libro di testo (consigliato): V. Jacomuzzi – Pagliero – S. Jacomuzzi
LETTERATURA - ISTRUZIONI PER L’USO (PERCORSO BREVE), VOLL. 2-3
ISBN: 978 88 05 07806 6 (vol. 2)  -   978 88 05 07807 3 (vol. 3)      
          
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe si presentava composta, all’inizio dell’anno, da n. 11 studenti, di cui 4 femmine e 7 maschi. 
A questi, a partire da novembre, si è aggiunta un’altra unità femminile, portando il totale degli studenti a 12. Sono
presenti due studenti africani di recente immigrazione.
Il rapporto che il sottoscritto ha instaurato con la classe è stato di cordialità e di leale collaborazione ed è rimasto tale
per quasi l’intera durata del corso, fatta eccezione per due occasioni in cui esso si è intorbidito a causa di valutazioni
risultate inevitabilmente basse eppure ritenute, da alcuni, al di sotto delle loro aspettative.
Molti studenti hanno assicurato una frequenza costante per tutto l’anno; altri, per ragioni (note al Consiglio) di lavoro,
sono spesso entrati successivamente all’orario di inizio delle lezioni. Alcuni spiccano per interesse e curiosità verso la
materia. 
Il livello medio della preparazione all’inizio dell’anno appariva carente. Gli studenti hanno ammesso in più occasioni di
non essere stati formati a sufficienza nei corsi precedenti, lamentando la carenza di strumenti culturali per affrontare gli
argomenti del programma dell’ultimo anno. 
Gli studenti  africani dimostrano un livello non conforme al  quinto anno della scuola secondaria di secondo grado,
evidenziando grosse difficoltà nelle attività di esposizione sia orale sia scritta, di lettura nonché di comprensione delle
istruzioni, anche elementari, per lo svolgimento di compiti e verifiche. 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE
La didattica è stata svolta, in obbedienza alle disposizioni di volta in volta emanate a livello nazionale o regionale, in
presenza in aula e a distanza attraverso la piattaforma Google Meet.
All’introduzione di ciascun periodo storico e delle rispettive correnti di pensiero hanno fatto seguito, di volta in volta, i
vari autori, dei quali si sono presentate la biografia, la produzione letteraria e la poetica generale; a ciò seguiva la lettura
da parte di uno studente, spesso volontario, con parafrasi e commento a cura del docente, di alcuni testi esemplari (brani
di  romanzo,  poesie,  passi  di  drammi teatrali,  in  riferimento ai  quali  si  rimanda al  successivo  elenco  nella  sezione
Programma svolto).
In numerose occasioni si  è anche fatto ricorso a risorse multimediali sonore aggiuntive (audiolezioni registrate  dal
docente e depositate su Google Classroom, a disposizione degli studenti per il loro ripasso in qualunque momento), in
un’occasione  anche  a  risorse  visive  (nello  specifico,  alcune  sequenze  del  film  Cabiria,  di  Giovanni  Pastrone  con
didascalie di Gabriele D’Annunzio). A corredo del libro di testo consigliato, agile alla consultazione (ed economico) ma
scarno di testi, sono stati forniti, di volta in volta, copie digitali dei testi trattati a lezione, su Classroom oppure indicati
link a pagine internet, eventualmente stampabili. 
Per la scrittura di temi, si sono svolte esercitazioni in aula e a casa (non soggette a valutazione ai fini della media)
durante il trimestre, prima di svolgere l’esercitazione in aula al rientro in presenza a fine gennaio 2021, cioè al principio
del pentamestre.  Ad uno studente  è stato anche assegnato il  compito settimanale  di  scrivere  un diario,  al  fine di
esercitare la capacità scrittoria. 
In seguito all’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2021, si è deciso di concentrarsi unicamente sul
programma di letteratura, abbandonando le esercitazioni di scrittura.

VERIFICA DELLE ABILITÀ E DELLE COMPETENZE
Durante l’anno sono state svolte quattro verifiche scritte di letteratura italiana, in presenza e in remoto, organizzate
ciascuna attorno a una porzione coerente del programma affrontato insieme in aula (Romanticismo, Manzoni, Leopardi;
Naturalismo, Verismo, Verga;  Carducci,  Pascoli; poesia scapigliata, poesia crepuscolare,  D’Annunzio),  una verifica
scritta di composizione (tema in aula: tipologie proposte A e C) e, infine, una verifica orale sul modello della classe
rovesciata, in cui ciascuno studente ha scelto un brano in prosa o una poesia non affrontati insieme in aula ma tratti da
uno degli autori oggetto del programma svolto, dei quali ha preparato autonomamente la parafrasi e il commento.
Sono state svolte verifiche di recupero per le assenze e per le insufficienze riportate nelle verifiche curricolari.
Le verifiche scritte di letteratura appartenevano al tipo strutturato misto, con punteggio basato su scala decimale, ed
erano volte ad accertare sia le abilità sia le competenze acquisite dagli studenti. 
Come esemplificazione generale, gli esercizi che costituiscono tali prove possono essere (almeno) una breve domanda
aperta seguita da una serie di domande chiuse (del tipo vero o falso) e da domande di lettura e comprensione di testi letti
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insieme in aula (dei quali si riporta un breve estratto) oppure di testi non letti insieme ma inerenti il medesimo autore
oggetto di verifica (dei quali, a loro volta, si riportano alcune righe). 

PROGRAMMA SVOLTO
Letteratura
I secoli XIX e XX: correnti, autori e testi (tra parentesi, si riportano i testi oggetto di analisi e i rispettivi luoghi di
reperimento. Dove riportata, la numerazione delle pagine si riferisce al libro di testo consigliato).
- Linee generali della letteratura romantica (Lo Streben di Faust, J.W. Goethe; “Poesia dei morti” e “poesia dei vivi”,
G. Berchet, file su Classroom)
- Alessandro Manzoni: poesia e teatro (Il cinque maggio, link su Classroom; “Dagli atrii muscosi, dai Fòri cadenti”,
file su Classroom)
- Giacomo Leopardi (L’infinito, pag. 116; A Silvia, pag. 117, vol. 2)
- Linee generali della cultura del secondo Ottocento: il Positivismo
- Naturalismo e Verismo
- Giovanni Verga: novelle e romanzi (La roba; Il progetto dei vinti, file su Classroom; Libertà, link su Classroom)
- Giosue Carducci (Traversando la Maremma toscana; Pianto antico, file su Classroom)
- Giovanni Pascoli (Il fanciullino che è in noi; Novembre; Lavandare; X agosto; Il gelsomino notturno, file su Google
Classroom)
- Poeti scapigliati e poeti crepuscolari (Incubo, da Re Orso, A. Boito; L’amica di nonna Speranza, G. Gozzano, file su
Classroom)
- Decadentismo (La rivelazione della bellezza, O. Wilde, file su Classroom)
-  Gabriele  D’Annunzio  (Il  conte  Andrea  Sperelli;  Il  programma  del  superuomo;  La  pioggia  nel  pineto,  file  su
Classroom)
- Avanguardie; Futurismo (Il Manifesto per la nuova letteratura, F. T. Marinetti, pag. 56, vol. 3)
- Italo Svevo (Preambolo da La coscienza di Zeno, file su Classroom)
-  Luigi  Pirandello  (Un caso  ”strano  e  diverso”;  L’amara conclusione:  “Io  sono  il  fu  Mattia  Pascal”;  “Viva  la
Macchina che meccanizza la vita!”, file su Classroom)

Scrittura 
Analisi della struttura e modalità di svolgimento di temi delle tipologie previste dalla prima prova dell’Esame di Stato.
- Tema di tipologia A (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano), 
- tema di tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo), 
- tema di tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità).

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL 15 MAGGIO
Si confida di affrontare ancora,  almeno brevemente,  Giuseppe Ungaretti,  Eugenio Montale e la cultura in Italia nel
secondo dopoguerra. 
Se possibile, si svolgerà una ulteriore verifica orale, valutata, del tipo classe rovesciata, secondo le medesime modalità
di quella già svolta.
Entro la fine del mese di maggio si avvierà il ripasso su tutto il programma svolto, in vista dell’Esame di Stato.

OBIETTIVI DI ABILITÀ E COMPETENZE RAGGIUNTI
In generale, gli obiettivi di riconoscimento delle relazioni tra autori, contesti storici e opere letterarie, di comprensione
dei testi  affrontati  insieme,  di  esposizione chiara,  corretta  e  coerente  in lingua italiana degli  argomenti  trattati  nel
programma in forma scritta e orale sono stati raggiunti a un livello almeno sufficiente dalla quasi totalità degli studenti,
a eccezione degli studenti africani. 

Asti, 15/05/2021                                                                                                                                        Il docente
Prof. Fabrizio BIGLIA
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STORIA
  RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

Libro di testo (consigliato): GOTOR - VALERI  
PASSAGGI - DALLA CITTÀ AL MONDO GLOBALE (PERCORSI FACILITATI) - ISBN: 978 88 00 352796

SITUAZIONE DELLA CLASSE (vd. la relazione finale di Italiano)

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE
La didattica è stata svolta, in obbedienza alle disposizioni di volta in volta emanate a livello nazionale o regionale, in
presenza in aula e a distanza attraverso la piattaforma Google Meet.
In numerose occasioni si  è anche fatto ricorso a risorse multimediali sonore aggiuntive (audiolezioni registrate  dal
docente e depositate su Google Classroom, a disposizione degli studenti per il loro ripasso in qualunque momento),
mappe storiche e schemi riassuntivi, e, in alcune occasioni, anche a risorse visive (video disponibili su internet dedicati
all’Unificazione italiana e alla Belle époque).  

VERIFICA DELLE ABILITÀ E DELLE COMPETENZE
Durante l’anno sono state svolte 4 verifiche scritte di letteratura italiana, in presenza e in remoto, organizzate ciascuna
attorno a una porzione coerente del programma affrontato insieme in aula (la Restaurazione in Europa e l’indipendenza
dell’America  Latina;  i  moti  degli  anni  ’20  e  ’30  del  XIX  secolo  e  l’industrializzazione;  il  1848  in  Europa  e  la
riunificazione italiana e quella tedesca;  il  colonialismo, le tensioni di  fine XIX-inizio XX secolo,  la Prima Guerra
Mondiale) e una verifica orale sul modello della classe rovesciata in cui ciascuno studente ha svolto una ricerca su un
argomento storico assegnatogli dal docente, poi presentata e discussa insieme.
Sono state svolte verifiche di recupero per le assenze e per le insufficienze riportate nelle verifiche curricolari.
Le verifiche scritte di storia appartenevano al tipo strutturato misto, con punteggio basato su scala decimale, ed erano
volte ad accertare sia le abilità sia le competenze acquisite dagli studenti. Come esemplificazione generale, gli esercizi
che costituiscono tali prove possono essere (almeno) una breve domanda aperta seguita da una serie di domande chiuse
(del tipo vero o falso) e da esercizi di collegamento di concetti o di fatti storici nella corretta sequenza. 

PROGRAMMA SVOLTO
I secoli XIX e XX.
- La Restaurazione
- Ideologie del primo XIX secolo: reazionaria, conservatrice, liberale, democratica
- I moti rivoluzionari degli anni ’20 e ’30 e del 1848
- La rivoluzione industriale in Inghilterra e sul continente
- Il continente americano: indipendenza del Sud, consolidamento ed espansione degli Stati Uniti nel Nord
- Napoleone III e il Secondo Impero Francese
- Le Guerre d’Indipendenza in Italia
- Consolidamento e unificazione degli Stati tedeschi
- Gli imperi multinazionali europei: Austria, poi Austria-Ungheria, e Russia
- L’unificazione del Regno d’Italia: il governo della Destra storica
- Il governo della Sinistra storica
- Il colonialismo europeo
- Potenze emergenti fuori dall’Europa: Stati Uniti e Giappone
- La Belle epoque e il principio del XX secolo
- Corsa agli armamenti e competizione sfrenata tra Stati
- La Prima Guerra Mondiale
- Le conseguenze del primo dopoguerra: disfacimento di imperi multinazionali, nascita di nuovi Stati. La situazione in
Italia e l’avvento del Fascismo.  

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL 15 MAGGIO
Si confida di affrontare ancora la Seconda Guerra Mondiale e di trattare, brevemente, l’immediato dopoguerra.
Entro la fine del mese di maggio si avvierà il ripasso su tutto il programma svolto, in vista dell’Esame di Stato.

OBIETTIVI DI ABILITÀ E COMPETENZE RAGGIUNTI
In generale,  gli  obiettivi  di  riconoscimento delle relazioni  tra eventi  storici,  della loro collocazione temporale e  di
esposizione chiara, corretta e coerente in lingua italiana degli argomenti trattati nel programma in forma scritta e orale
sono stati raggiunti a un livello almeno sufficiente dalla quasi totalità degli studenti.

 Asti, 15/05/2021                                                                                                                                        Il docente
Prof. Fabrizio BIGLIA
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Prof. BRAGA TOMMASO BIOTECNOLOGIE AGRARIE

PERIODO – settembre 2020/gennaio 2021

N. Titoli argomenti
1 Microorganismi e biotecnologie, una visione d’insieme UDA 1

Ripasso2 Struttura molecolare e funzione degli acidi nucleici

3 Riproduzione e divisione cellulare, richiami alla teoria 
cromosomica

4 Oggetti biologici: prioni, virus e viroidi

Fitoplasmi

UDA 2

Organismi  e  oggetti biologici d’
interesse5 Batteri

6 Protisti e Funghi
7 Il mondo degli artropodi e gli insetti

8 Fitopatogenesi e tecniche di controllo dei fitopatogeni UDA 3

Tecniche di controllo  dei
fitopatogeni

ed un’ introduzione alla fitopatologia

9 Pratiche e mezzi di lotta dei fitopatogeni

10 Cenni sulla diagnostica

11 Patologie virali

12 Patologie batteriche

13 Patologie fungine

PERIODO – febbraio/giugno 2021    Webinar
14 Patologie virali*

15 Patologie batteriche*

16 Patologie fungine

17
Biotecnologie nell’industria agroalimentare e il processo di 
fermentazione

UDA 4
Biotecnologie    applicate

al  mondo industriale
18 Biotecnologie tradizionali

19 Biotecnologie innovative

* argomenti previsti ma non ancora affrontatI alla data di compilazione del presente documento
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Prof. CALIZZANO FEDERICO FILIPPO GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

PROFILO DELLA CLASSE
Durante lo svolgimento dell’anno scolastico la classe ha dimostrato costanza e dedizione costante alla materia oggetto
di studio, manifestando particolare interesse verso le tematiche legate alla sostenibilità ambientale in rapporto all’attività
agricola ed a quella zootecnica. 
Rispetto  ai  compiti  assegnati,  la  puntualità  non  è  quasi  mai  venuta  meno  ed  i  risultati  sono da  considerarsi,  nel
complesso,  buoni;  è  comunque  doveroso  sottolineare  l’eccellenza  conseguita  da  alcuni  studenti  che  hanno saputo
distinguersi rispetto al resto del gruppo, grazie alle loro qualità ed all’impegno profuso nello studio.

In relazione alla programmazione redatta ad inizio anno scolastico si riportano le seguenti osservazioni.
Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi didattici prefissati, attestando un livello di conoscenza ampiamente
sufficiente.

Nel corso dell’anno la strategia didattica adottata ha subito alcune variazioni legate ai vincoli imposti dalla pandemia: si
è passati infatti dalle consuete lezioni e verifiche in aula ad un approccio di insegnamento e di valutazione in DAD (nel
periodo obbligatorio di distanziamento sociale) supportato essenzialmente dal registro elettronico e dagli incontri on-
line svolti sulla piattaforma Google Meet.

Gli  argomenti  oggetto  di  lezione  sono  stati  adeguatamente  trattati  ed  approfonditi  tralasciando  unicamente,  per
mancanza di  tempo, la tematica rivolta al  controllo dell’erosione del  suolo.  Nelle restanti  settimane,  antecedenti  la
conclusione dell’attività didattica, è previsto lo svolgimento del seguente argomento: 
“Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”

La preparazione degli studenti è stata supportata da appunti digitalizzati in formato Pdf e PowerPoint; le valutazioni
sono pervenute attraverso lo svolgimento di compiti scritti e di interrogazioni.

Quadro degli argomenti oggetto di lezione

L’inquinamento dell’acqua.

Sorgenti puntuali e non puntuali.
Composizione delle acque naturali.
Acque di falda ed acque superficiali.
Classificazione dei contaminanti delle acque.
Contaminanti convenzionali:
la materia organica biodegradabile;
i nutrienti e l’eutrofizzazione;
idrogenioni ed ossidrili;
solidi sospesi;
oli e grassi;
microrganismi patogeni.
Contaminanti tossici e persistenti:
fitofarmaci;
interferenti endocrini;
metalli pesanti;
contaminanti emergenti (farmaci, droghe, detergenti, antisettici, prodotti per 
l’igiene personale).
I trattamenti delle acque reflue:
potabilizzazione;
prodotti per la disinfezione.
Contaminazione delle acque di falda.

L’inquinamento dell’aria. L’atmosfera.
Principali sostanze inquinanti dell’aria:
ossidi di carbonio, di azoto e di zolfo;
idrocarburi;
PM 10 e PM 2,5;
metalli;
ozono;
clorofluorocarburi.
Cause di inquinamento dell’aria.
Principali conseguenze dell’inquinamento atmosferico:
danno all’ozono;
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effetto serra;
piogge acide;
malattie per l’uomo.
Inquinanti dell’aria legati all’attività agricola:
metano;
ammoniaca;
protossito d’azoto.
Il piano regionale per la qualità dell’aria:
interventi relativi all’agricoltura.

L’inquinamento del suolo.

Aspetti generali:
fonti di inquinamento puntuali e diffuse;
il monitoraggio svolto da ARPA Piemonte;
contaminanti di origine naturale;
contaminanti di origine antropica.
La Direttiva Nitrati:
criteri e vincoli;
situazione piemontese;
registro delle fertilizzazioni, PUA e Comunicazione;
utilizzazione agronomica delle acque reflue;
deroga e relativi adempimenti;
periodo di sospensione dello spandimento dei reflui zootecnici nella stagione 
invernale.
Il Regolamento 10 R:
letami e liquami;
stoccaggio degli effluenti zootecnici;
accumulo di letami sui terreni;
divieti nell’utilizzo di letami, liquami e concimi chimici;
modalità di utilizzo dei concimi chimici;
documenti di trasporto.

Impatto ambientale 
dell’agroindustria.

Il prelievo dell’acqua nell’agroindustria.
Risparmio, recupero e riciclaggio idrico.
L’impronta idrica:
green water;
blue water;
grey water;
confronti tra produzioni agroindustriali.
La produzione di sostanze solide nell’agroindustria:
possibilità di riutilizzo e/o smaltimento.
La produzione di acque reflue nell’agroindustria:
caratteristiche quali-quantitative.
Metodi di trattamento delle acque reflue:
stagno biologico;
sistema a fanghi attivi;
vasche di equalizzazione.
L’impatto delle singole industrie agroalimentari:
settore conserviero;
settore dello zucchero;
settore oleario;
settore lattiero-caseario;
settore enologico;
settore della lavorazione delle carni.

Le fitotecnologie. La rizosfera ed il consorzio microbico:
ectorizosfera;
rizoplano;
endorizosfera.
Processi coinvolti nel fitorimedio:
rizodegradazione;
fitodegradazione;
fitoestrazione;
fitovolatilizzazione;
evapotraspirazione;
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fitostabilizzazione;
rizorimedio e biosurfattanti.
Vantaggi e limiti delle fitotecnologie.
Contaminanti:
metalli pesanti;
compisti organici;
nutrienti;
radionuclidi.
Specie vegetali utilizzabili:
essenze erbacee;
essenze arboree.
Tossicità da ione rame in suoli vitati.

Il compostaggio.

I materiali di partenza.
Caratteristiche di un compost di qualità.
La stabilizzazione biologica aerobia:
fase di bio-ossidazione;
fase di maturazione.
Diagramma di flusso del processo di compostaggio.
Tipologie di compost.
Parametri che determinano la qualità del compost:
pH;
umidità;
presenza di ossigeno;
rapporto carbonio – azoto.
Valutazione del grado di maturità del compost:
indice di umificazione;
grado di umificazione;
saggio respirometrico;
saggio di fitotossicità.
Principali tecniche di compostaggio:
cumulo rivoltato;
cumulo non rivoltato con areazione forzata;
bioreattore veloce;
reattore a fossa.
Impiego del compost in agricoltura.

Il biogas. La digestione anaerobica:
in condizioni termofile, mesofile e psicrofile;
diagramma di flusso.
Gruppi batterici attivi nel processo, substrati e prodotti metabolici.
La scelta delle matrici organiche da utilizzare:
i reflui zootecnici;
le biomasse da colture dedicate;
i sottoprodotti ed i rifiuti del settore agroindustriale.
La gestione del processo di digestione anaerobica:
monitoraggio dei parametri fondamentali (acidi grassi volatili, alcalinità, 
ammoniaca).
Il biogas e le caratteristiche metanigene delle biomasse:
contenuto di sostanza secca;
percentuale di solidi volatili.
Tipologie impiantistiche:
digestione umida;
digestione secca;
digestione semi-secca;
processi “batch”.
Aspetti gestionali degli impianti:
azione corrosiva del biogas;
formazione di condensa nelle tubazioni;
formazione di incrostazioni nelle tubazioni;
esposizione al gelo.
Indicazioni sui costi dell’impiantistica.
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La trasformazione energetica e gli utilizzi del biogas.

La tutela della biodiversità.

La perdita di biodiversità legata all’attività antropica.
Importanza della biodiversità peESTIMO legale  T3, T8:
    -Stima nelle successioni ereditarie
    -Stime nell'ambito delle principali servitù prediali e personali 
ESTIMO rurale  T3, T4,T6, T8:
    -Stime agrarie accessorie: stima dei fabbricati rurali, delle scorte aziendali, dei
frutti pendenti e delle anticipazioni colturalir gli ecosistemi e per l’uomo.
Conferenza ONU “Ambiente e Sviluppo” del 1992.
La rivoluzione del Neolitico e l’inizio della selezione genetica.
L’agroecosistema ed il contributo della ricchezza di specie.
Erosione genetica tra le specie vegetali spontanee e coltivate:
ambito cerealicolo;
ambito orticolo;
ambito frutticolo.
Erosione genetica in campo zootecnico.
Il ruolo dell’agricoltura per la tutela della biodiversità.
Esempi di tutela della biodiversità in agricoltura:
la vacca Rossa Reggiana;
la certificazione De.C.O. del comune di Asti rivolta al pesco Limonino.

Uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari.

Il piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Metodi di protezione delle colture nei confronti delle avversità.
Lotta a calendario, lotta integrata e lotta biologica.
Problemi legati all’utilizzo inappropriato dei fitofarmaci.
Modelli di simulazione dello sviluppo di organismi patogeni e di fitofagi.
Composizione di un prodotto fitosanitario:
sostanza attiva;
coformulanti;
coadiuvanti;
antidoti agronomici;
sinergizzanti.
I corroboranti.
Modalità di applicazione dei fitofarmaci.
Caratteristiche dei fitofarmaci pronti per l’impiego:
attività;
potere bagnante e ricoprente;
adesività;
persistenza di azione;
resistenza al dilavamento;
selettività;
fitotossicità.
Classificazione dei fitofarmaci in base all’interazione con la pianta:
di copertura;
citotropici;
translaminari;
sistemici.
Modalità di azione dei fungicidi e degli insetticidi.
La resistenza ai fitofarmaci e le strategie per contrastarne la comparsa.
Classificazione tossicologica:
DL 50;
CL 50;
regolamento CLP.
I residui dei prodotti fitosanitari.
Autorizzazione al commercio dei fitofarmaci.
Certificato di abilitazione alla vendita.
Certificato di abilitazione per utilizzatori professionali.
Certificato di abilitazione per l’attività di consulente.
Deposito in azienda dei fitofarmaci.
Norme tecniche per la preparazione del trattamento fitosanitario.
Registro dei trattamenti.
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Dispositivi di protezione individuale.
Manutenzione delle attrezzature.
Corretta gestione dei rifiuti fitosanitari.
Utilizzo compatibile con l’ambiente:
interferenze con gli organismi utili;
interferenze sul complesso aria – acqua – suolo;
mitigazione dei rischi ambientali.

Asti, 3 maggio 2021
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Prof. CARBONE OLIVIERO PRODUZIONI ANIMALI

Ore previste: 60 Ore svolte al 09/05= 52        

PROGRAMMA SVOLTO AL 06/05/2021
1. Detenzione degli animali

-Elementi da considerare: ubicazione, temperatura, aria, umidità, luce, ventilazione
-Sistemi di allevamento per i bovini: brado, semibrado, stallino; costruzioni annesse alle stalle: recinti per 
vitelli, sale mungitura.
-Sistemi di allevamento per i suini: porcilaie a ciclo aperto e a ciclo chiuso; locali annessi
-Cenni su sistemi allevamento per equini ed ovi-caprini

2. Pulizia, cura e igiene
-Differenza tra animale sano e animale malato da un punto di vista morfo-funzionale
-Tipi di malattie: comuni, infettive, infestive
-Metodi per prevenire le malattie: pulizia, grooming, vaccini e sieri, allontanamento animali malati
-Metodi curativi: disinfettanti chimici, fisici, vuoto sanitario; derattizzazione
-Distruzione animali morti
-Cenni sulle principali malattie infettive ed infestive

3. Foraggi e modalità di conservazione
-Foraggi verdi, foraggi essicati (fieni), foraggi insilati
-Le basi della conservazione: riduzione umidità e acidificazione
-Fieno: fienagione in campo e fienagione in due tempi; conservazione del fieno umido
-Insilamento: in trincea e in rotoballa; le fasi, il problema clostridi butirrici, additivi
-Perdite di sostanza secca e nutrienti nei diversi foraggi visti

4. Principali specie foraggere
-Mais: granella, silomais, pastoni
-Altre graminacee: orzo, frumento, sorgo e avena
-Altri alimenti, leguminose: erba medica, soia

5. Preparazione e somministrazione degli alimenti
-Definizione di alimenti e classificazione: plastici, energetici e protettivi
-Alimentazione e nutrizione
-Sminuzzamento, trinciatura, rammollimento e altre modalità per migliorare la digeribilità
-Regole per la somministrazione degli alimenti
-Utilizzazione dei foraggi verdi, di fieni e insilati: in stalla e al pascolo
-Tecniche di pascolamento

6. Composizione chimica degli alimenti
-Proteine e amminoacidi; proteine digeribili e apporti bilanciati di zuccheri e proteine nei ruminanti
-Zuccheri
-Sostanze grasse
-Sostanze minerali
-Vitamine
-Acqua

PROGRAMMA ANCORA DA SVOLGERE
7. Principi di base del razionamento

Asti, 9 maggio 2021
L’insegnante 
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DEMARIA ANGELO - PRODUZIONI VEGETALI  - ECONOMIA,ESTIMO,MARKETING E LEGISLAZIONE

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISL.
unità  settimanali:  2 h

unità orarie
previste

unità orarie  al
02/05/2020

unità orarie
attese dal 03/05/2020
a fine anno scolastico

60 50 56

PRODUZIONI  VEGETALI 
unità settimanali:  3 h

unità orarie
previste

unità orarie  al
02/05/2020

unità orarie
attese dal 03/05/2020
a fine anno scolastico

90 74 9

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI  
Gli obiettivi  più generali e trasversali alle varie discipline di indirizzo dell’intero percorso, che si conclude con l’Esame
di Stato ed il Diploma,  si possono identificare con l’acquisizione,  l’approfondimento ed il rafforzamento di tutte quelle
conoscenze, abilità e relative competenze che gli consentiranno:  a) di formulare motivati giudizi di valore su beni
rustici, diritti  e servizi ad essi collegati; b) di proseguire più agevolmente gli studi in Corsi post-diploma, Corsi di
Laurea,ecc… oppure di avviarsi alla libera professione; c) di autoaggiornarsi od autoformarsi, essendo ciò sempre più
necessario, durante la loro successiva attività lavorativa.

OBIETTIVI DISCIPLINARI  
cognitivi :  conoscere il linguaggio specifico ed acquisire le conoscenze fondamentali relative alle coltivazioni agrarie
ed alle pratiche valutative .
in termini di competenze e capacità :  utilizzare in modo appropriato il  lessico specifico ; raccogliere dati e saperli
coerentemente interpretare nel contesto delle proprie conoscenze; utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere ed
affrontare la realtà che li circonda; acquisire un metodo di studio funzionale all’organizzazione del lavoro autonomo;
saper interpretare/suggerire modalità e procedure per risolvere le problematiche gestionali in ambito agrario.

CONSIDERAZIONI sui risultati conseguiti nell’anno
a. Sempre più, attraverso le prove dell’Esame di Stato, si tende a valutare e valorizzare negli allievi non tanto e

non solo il  possesso di  nozioni  “fine a sé stesse”,  ma la loro capacità   nel  reperire/scegliere/utilizzare  le
informazioni ed i dati necessari (con l’utilizzo prontuari e manuali tecnici).  Ciò, che si poteva  dedurre già
nella  modalità  delle  prove  scritte  e  del  colloquio  degli  ultimi  anni  “pre-pandemia”,   è  stato  ancora  più
consolidato con l’attuale formula della prova orale.

b. Parte della classe ha “compensato” la mancanza di uno studio metodico e preciso con la regolarità di frequenza
alle  lezioni,  l’attenzione  e  l’attiva  partecipazione  ad  un  dialogo  produttivo,  raggiungendo  risultati
soddisfacenti, soprattutto in Produzioni vegetali.

c. Una frazione minore del gruppo – invece – ha conseguito risultati meno “brillanti”  a causa di minore assiduità
e regolarità nella frequenza e nell’attenzione, talvolta correlati ad interesse ridotto per l’ambito disciplinare in
questione.

d. Da  rilevare,  da  ultimo,  che  tanto  inizialmente  quanto  “in  itinere”  si  sono  manifestate  in  alcuni  studenti
difficoltà correlate alle lacune nelle conoscenze e competenze scientifiche di base che costituiscono importanti
pre-requisiti per affrontare molti argomenti. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Osservando che 
-  in  conseguenza  dell’adeguamento  dell’orario  settimanale  all’organizzazione  dell’istruzione  per   adulti,  le  ore  di
Estimo sono ridotte a 2 e quelle di Produzioni vegetali a  3:  ciò ha implicato che  alcuni argomenti del programma siano
stati appena “toccati”, altri siano stati sviluppati un pò di più, ma senza potervi dedicare esercitazioni e/o fasi di ripasso;
- nelle verifiche orali alcuni allievi hanno confermato difficoltà nell’esposizione, mancando organicità e precisione nell’
“argomentare”, 
si sono scelte le modalità di verifica e valutazione “in itinere”, riducendo al minimo le verifiche scritte e dedicando più
tempo  all’esposizione  orale;  inoltre,  le  verifiche  formali sono  state  integrate  dal  monitoraggio  di  impegno  e
partecipazione . Valutazioni e voti sono sempre stati comunicati ai rispettivi alunni attraverso il registro elettronico.

La valutazione  sommativa di fine anno, come precisato anche alla classe,  terrà conto degli elementi suddetti.
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ARGOMENTI  trattati  nella materia ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE

Pur seguendo la linea tracciata nella programmazione di inizio anno scolastico, in base non solo a ciò che si è ritenuto
prioritario ma anche al “feedback” della classe in termini di apprendimento, ci si è soffermati maggiormente su quelle
parti ritenute di base e propedeutiche ad un eventuale apprendimento autodidattico. Conseguentemente,  altri moduli
sono stati trattati in maniera più generica ma saranno ripresi in fase di verifica orale e ripasso - per quanto possibile –
nelle rimanenti ore di  lezione.

COMPETENZE ATTESE MODULO ARGOMENTO

 Utilizzare  il  linguaggio e i  metodi
propri  della  matematica  per
organizzare  e  valutare
adeguatamente  informazioni
qualitative e quantitative (T21)

 Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e
di gruppo relative a situazioni 
professionali (T14)

 Elaborare stime di valore, relazioni 
di analisi costi-benefici (T3)

 Gestire attività produttive e 
trasformative, valorizzando gli 
aspetti qualitativi dei prodotti e 
assicurando tracciabilità e sicurezza
(T4)

 Programmare e realizzare attività 
promozionali e di vendita (T 13)

MATEMATICA 
FINANZIARIA finalizzata 
all'Estimo
competenze  T4, T14, T21

applicazioni delle formule finanziarie 
studiate all'Economia ed all'Estimo

interesse convertibile

montante composto

montante semplice

valori finanziari periodici: annualità, rate
frazionarie e poliannualità

ESTIMO rurale
competenze T3, T4, T6

stima sintetica ed analitica dei fondi 
agricoli

stime agrarie accessorie: stima dei 
fabbricati rurali, delle scorte aziendali, 
dei frutti pendenti e delle anticipazioni 
colturali

stime nell'ambito dei miglioramenti  
fondiari

ESTIMO generale
competenze T3,  T 14

aspetti economici e criteri di stima

CAPACITA’

- Saper collegare le principali 
formule finanziarie ed i relativi 
concetti ai quesiti estimativi

- Saper individuare, in relazione al 
quesito proposto, l'aspetto 
economico, il criterio ed il metodo 
di stima più appropiati

- Saper identificare i metodi più 
adatti per la commercializzazione 
dei singoli prodotti agro-alimentari

l’ordinarietà nella pratica estimativa

metodi di stima  sintetico ed analitico

ESTIMO legale
competenza T3

l'espropriazione per pubblica utilità

stima nelle successioni ereditarie

stime nell'ambito delle principali servitù 
prediali e personali

MARKETING
competenze T4, T13

pianificazione strategica aziendale

marketing mix e 4 P

le prossime ed ultime settimane di lezione potranno fornire occasioni di “rinforzo” e verifica
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ARGOMENTI  trattati  nella materia PRODUZIONI  VEGETALI

Le attività svolte, riferendosi comunque anche qui alla programmazione iniziale, sono state adattate in corso d’opera ai
tempi a disposizione ed agli interessi manifestati dagli studenti.

COMPETENZE ATTESE MODULO ARGOMENTO

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle
varie soluzioni tecniche per la vita sociale e

culturale con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla

tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio (T1);

 Gestire attività produttive e trasformative,
valorizzando gli aspetti qualitativi dei

prodotti  (T4)

 Organizzare attività produttive
ecocompatibili (T10)

 Redigere relazioni tecniche e documentare le
attività individuali e di gruppo relative a

situazioni professionali (T14)

ARBORICOLTURA
GENERALE
competenze

T1,T4,T10,T14

Anatomia, morfologia e fisiologia delle
specie arboree

Riproduzione e propagazione

Impianto, forme di allevamento e
principi legati alla potatura

Gestione del suolo, pratiche
agronomiche e difesa

La qualità della frutta e la
conservazione

CAPACITA’

Saper  correlare  le  nozioni  tecniche  alle  produzioni
arboree,  individuando le opportune scelte  nell'ottica
della qualità e della  sostenibilità ambientale

ARBORICOLTURA
SPECIALE
(da frutto )

 competenze
T1,T4,T10,T14

VITICOLTURA - Aspetti botanici,
morfo-fisiologici ed esigenze

ambientali della vite , tecnica viticola.

IL NOCCIÒLO  - Aspetti botanici,
morfo-fisiologici ed esigenze

ambientali- Principali aspetti colturali.

le prossime ed ultime settimane di lezione potranno fornire occasioni di “rinforzo” e verifica
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Prof. PIANO GRAZIANO EDUCAZIONE CIVICA

PERIODO – ottobre/febbraio 2021

N. Titoli argomenti

1 I caratteri generali dello Stato UDA 1

Lo Stato2 Gli elementi dello Stato

3 La cittadinanza italiana

UDA 2

La Costituzione4 Nozione di Costituzione

5 I caratteri della Costituzione italiana e 
confronto con lo Statuto Albertino

6 I diritti individuali riconosciuti dalla 
Costituzione

UDA 3
I diritti fondamentali individuali e collettivi

nella Costituzione italiana7 I diritti collettivi previsti dalla Costituzione 
italiana

PERIODO – marzo/giugno 2021

8 I principali doveri del cittadino nella 
Costituzione italiana

UDA 4
I doveri dei cittadini

9 Il Parlamento italiano, composizione e funzioni. UDA 5
Ordinamento Repubblica italiana10 Il Governo, sua formazione, composizione e 

funzioni.
11 Il Presidente della Repubblica, nomina e 

funzioni rispetto agli altri Organi costituzionali

12 I principi generali relativi alla funzione 
giurisdizionale

Si precisa che quasi 2/3 dell’intero corso scolastico è stato svolto con la modalità della didattica a distanza , mentre il 
restante terzo è stato svolto con lezioni in presenza.
Non è stato adottato un testo; sono stati forniti dal Docente appunti, slides, pagine di testi relativi ai temi ed argomenti 
affrontati.
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Prof.ssa  PICCAROLO  CRISTINA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI

Ore annuali previste: 66   Ore svolte al 7/5/2021: 50
 
Obiettivi generali della materia: l'insegnamento ha lo scopo di fornire capacità di giudizio sulla composizione delle
materie prime e sulla scelta delle linee di trasformazione più indicate per i singoli casi, con considerazioni appropriate
sulla qualità finale dei prodotti e sulle influenze che i processi determinano sull'ambiente. Le metodologie utilizzate si
basano  sull'esame  dei  parametri  fisici,  chimici  e  biologici  in  gioco  e  sul  loro  rilevamento  quantitativo,  nonché
sull'analisi dei rendimenti valutati sotto il profilo energetico e sotto l'aspetto tecnico-economico.   

Competenze da acquisire:
 Individuare le linee trasformative più adatte alla qualità delle produzioni e ai livelli tecnici realizzabili.
 Definire le modalità operative per la realizzazione dei singoli processi.
 Prevedere sistemi di manutenzione ordinaria nel corso dei processi.
 Saper scegliere le analisi adatte al riconoscimento qualitativo del processo produttivo
 Individuare criteri e sistemi per il trattamento dei reflui.
 Individuare le normative relative alle attività produttive del settore agroalimentare
  Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività produttive di settore

Verifiche e valutazioni  
La valutazione sommativa di  fine anno degli  alunni terrà  conto di  diversi  elementi:  l’osservazione “in itinere” dei
rispettivi comportamenti, della serietà,  del metodo di lavoro, della presenza alle lezioni; il  rilevamento continuo di
impegno, interesse e partecipazione attiva attraverso domande e richieste di approfondimenti; il miglioramento rispetto
al livello di partenza; la partecipazione alle attività di laboratorio; le periodiche verifiche scritte ed orali in presenza e a
distanza.

La suddivisione oraria, rispetto a quella presentata ad inizio anno, ha subito variazioni in relazione alle esigenze della
classe ed alla necessità di effettuare lezioni sia in presenza, che a distanza.
La  parte  di  programma riguardante  i  reflui  di  lavorazione  dell’industria  enologica  e  lattiero-casearia  viene  svolta
nell’ambito della disciplina Gestione dell’ambiente e del territorio, in accordo col relativo docente
Le  determinazioni  analitiche  sui  prodotti  agroalimentari  sono  state  penalizzate  dalla  limitazione  nell’utilizzo,  in
presenza, dei laboratori.  

Programma parte teorica
Industria enologica

 Valutazione  della  qualità  del  prodotto di  partenza:  l'uva e la  sua maturazione,  con particolare  riferimento
all’evoluzione delle sostanze presenti; indici di maturazione (significato ed utilizzo); sostanze polifenoliche ed
aromatiche.

 La vendemmia e le trasformazioni dell'uva dopo la raccolta. Composizione del mosto; ammostamento delle
uve per la fermentazione in rosso – pigiatura e diraspatura; ammostamento delle uve per la fermentazione in
bianco – pigiatura, sgrondatura, pressatura. Correzioni sul mosto (grado zuccherino, acidità, sostanze azotate e
colore). Mosti muti, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.

 L’anidride solforosa in enologia: attività, proprietà, effetti negativi. Dosi e tempi di somministrazione.
 Le trasformazioni del mosto in vino. Biochimismo delle fermentazioni: glicolisi, fermentazioni, respirazione.

Fermentazione  alcolica  e  glicero-piruvica:  prodotti  ottenuti.  Influenza  dei  fattori  chimico-fisici  sulla
fermentazione alcolica. 

 Tecnologie  di  vinificazione:  generalità  sulle  operazioni  preliminari  comuni,  sui  locali  di  trasformazione  e
d’invecchiamento e sulle strumentazioni utilizzate. Contenitori vinari.

 La vinificazione in rosso: generalità, tecniche operative, processi.
Fermentazioni secondarie e fermentazione malolattica

 Vinificazione in bianco: caratteri distintivi del processo e definizione dei “quattro grandi tipi mondiali” di vini
secchi  (Neutri,  Chardonnay,  Sauvignon,  Bianchi  Aromatici).  Operazioni  preliminari,  estrazione  del  mosto,
tecniche di protezione dei mosti dall'ossidazione. 

 Trattamenti di illimpidimento e stabilizzazione.
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 Difetti ed alterazioni del vino.
 Invecchiamento e imbottigliamento.
 Spumantizzazione:  metodo  classico  (Champenois),  Martinotti  e  Charmat.  Caratteristiche  principali  dei

prodotti.

Alcune tecnologie particolari di vinificazione: termovinificazione, vinificazione con macerazione carbonica, tecniche
a freddo (crioselezione e sovraestrazione), Ice wines.

Industria e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli
Generalità sulla composizione chimica e sugli aspetti nutrizionali dei prodotti ortofrutticoli
Classificazione  dei  prodotti  ortofrutticoli  in  base  alla  commercializzazione  e  alla  conservazione:  le  5  categorie  o
gamme.
Il periodo post-raccolta: la prerefrigerazione e la refrigerazione dei prodotti.  La conservazione in atmosfera controllata.
La trasformazione dei prodotti ortofrutticoli: generalità.
Succo, succo concentrato e nettare di frutta. La produzione di succo di frutta. 
Confetture, marmellate e gelatine: caratteristiche dei prodotti. Il processo di gelificazione. Cenni sulla tecnologia della
produzione di confetture e marmellate.

Industria lattiero-casearia
Il latte: definizione, requisiti di legge (cenni) e conservazione del latte “crudo”,  caratteristiche ed aspetti alimentari dei

costituenti del latte, valore nutritivo.
Microrganismi presenti.

Programma determinazioni analitiche su prodotti agro-alimentari

Analisi sul vino:
Prelievo dei campioni in vigna, indice di maturazione 
Determinazione e dosaggio degli zuccheri (metodo densimetrico, metodo rifrattometrico e chimico)
Analisi dell’acidità totale o titolabile
Analisi dell’acidità volatile 
Analisi dell’anidride solforosa (libera, totale, combinata)
Determinazione del grado alcolometrico volumico effettivo (% vol)

I seguenti argomenti saranno svolti, presumibilmente, dopo il 7/5/2021:
Trasformazione e conservazione del latte: pastorizzazione, sterilizzazione, sistema UHT indiretto e diretto.
Controllo enzimatico dei trattamenti termici effettuati.

Effetti dei trattamenti termici e modificazione dei costituenti del latte in seguito a tali trattamenti. Durabilità.
Latte microfiltrato, disidratato e fermentato (cenni alle principali caratteristiche e lavorazioni)
Panna e burro (tecniche di lavorazione, conservazione, difetti ed alterazioni).
Formaggio: caratteristiche del latte idoneo alla caseificazione, trattamenti preliminari e fasi di lavorazione. Teoria della
coagulazione  ed  agenti  coagulanti,  tecnologia  della  lavorazione  della  cagliata  per  ottenere  le  diverse  tipologie  di
prodotto. 
Fasi  finali:  formatura,  pressatura,  salatura,  formazione  della  crosta,  maturazione,  stagionatura.  Processi  continui  e
discontinui. 
Difetti ed alterazioni.
Classificazione dei formaggi

Per quanto concerne la parte pratica:
Prelievo e conservazione di un campione di latte. Determinazione della densità (metodo densimetrico)
Analisi dell’acidità titolabile
Processo di caseificazione (generalità)

Asti, 7 maggio 2021 Cristina Piccarolo
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Prof.ssa  PIGLIA  PAOLA LINGUA INGLESE

Le lingue straniere contribuiscono a far acquisire agli studenti le seguenti competenze chiave di cittadinanza:

 progettare

 comunicare

 collaborare e partecipare

 agire in modo autonomo e responsabile

 risolvere problemi

 individuare collegamenti e relazioni

 acquisire e interpretare l'informazione

Nel terzo  Periodo, corrispondente alla classe V, un apprendimento di livello intermedio-avanzato è necessario per
accedere con successo al diploma di maturità e per svolgere un ruolo sempre più attivo nella società.

Tra gli obiettivi previsti dalla programmazione  si annoverano:

 l’utilizzo di una o più lingue straniere per scopi comunicativi ed operativi a livello intermedio-avanzato 

 produrre testi di vario tipo, in particolare inerenti al proprio ambito di indirizzo scolastico                                 

 esprimere le proprie idee in maniera chiara e corretta                                                                                            

 comprendere ed esprimere messaggi mediamente complessi                                                                                

 sapersi relazionare con un pubblico, non solo nel contesto scolastico, ma anche al di fuori di esso

Si possono evidenziare  le  seguenti  competenze trasversali  a  tutte le  Uda relative alle abilità di  livello intermedio-
avanzato:

CLASSE V Obiettivi minimi

Ascolto Sa comprendere messaggi e annunci  su argomenti  di  interesse
personale e quotidiano e in ambito lavorativo anche complessi

Comprende ed elabora messaggi su argomenti di 
interesse personale e quotidiano, ma anche 
lavorativo.

Lettura Sa  comprendere  tutti  i  punti  salienti  e  molti  dettagli  di  testi
mediamente  complessi,  su  argomenti  non  sempre  noti,  e
dell'ambito  quotidiano  e  lavorativo,  deducendone  svariate
informazioni specifiche.

Comprende il significato del testo e sa orientarsi 
fermamente al suo interno.

Interazione
orale

Interagisce  in  conversazioni  di  durata  medio-lunga,  sia  di
carattere personale, che in ambito lavorativo ed extra-lavorativo.

Contribuisce alla conversazione, senza una 
richiesta dell'intervento del suo interlocutore.

Produzione
orale

Utilizza un repertorio lessicale ed espressioni anche complesse
per  descrivere  esperienze  di  tipo  personale,  professionale  o
sociale.

Riesce nella realizzazione del messaggio, senza 
pause e con un numero di errori minimo.

Produzione
scritta

Sa  produrre  messaggi  per  funzioni  comunicative  concrete  e
talvolta anche astratte.

Produce sporadici errori lessicali che non 
pregiudicano assolutamente la comunicazione.

Per le ore di formazione a distanza si  è utilizzato materiale per l’esercitazione/approfondimento di quanto studiato in
classe. In particolare,  VOCABOLARIO inerente i settori delle probabili future occupazioni dei discenti, ESERCIZI
GRAMMATICALI VARI e LETTURE, ARTICOLI E BRANI sui quali  si sono esercitati personalmente e che sono
stati approfonditi  con l’aiuto ed il supporto dei compagni e dell’insegnante.

U.d.A.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: 

Contenuti grammaticali e di civiltà Ripasso grammaticale dei moduli precedenti
“World English and World Englishes” (3 parts)
“British people and their food”
“The British Monarchy”

Metodologia e strumenti Lezioni  frontali  –  Diverse  tipologie  di  esercizi  (fill  in  the  blanks,
questions  and  answers,  reading  and  comprehension,  listening  and
comprehansion,  translation  of  sentences)  –  Work  in  pairs  or  groups;
individual work.

Modalità valutazione
 

Verifiche scritte ed orali in classe, con osservazioni sul comportamento /
impegno  /  partecipazione  dell’allievo  durante  l’elaborato  e  con
valutazione globale dello stesso.

Durata e periodo dell’anno Primo Quadrimestre – Dal 07/10 all’11/11 – 12 ore di lezione

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 2

Contenuti grammaticali e di civiltà Ripasso paradigma verbi irregolari
La forma “passiva”
“The Prime Minister of the UK”
“House of Lords and House of Commons of the UK”

Metodologia e strumenti Lezioni frontali o jigsaw– Diverse tipologie di esercizi  (fill in the blanks,
questions  and  answers,  reading  and  comprehension,  listening  and
comprehansion,  translation  of  sentences)  –  Work  in  pairs  or  groups;
individual work.

Modalità valutazione Verifiche orali in classe, con osservazioni sul comportamento / impegno /
partecipazione  dell’allievo  durante  l’elaborato  e  con  valutazione  globale
dello stesso.

Durata e periodo dell’anno Primo Quadrimestre – Dal 18/11 al 23/12 – 12 ore di lezione

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 3

Contenuti grammaticali, lessicali e di
civiltà

Lessico del settore AGRARIO
Una pianta, malattie infestanti e possibili cure
Carboidrati

Metodologia e strumenti Lezioni frontali – Diverse tipologie di esercizi (fill in the blanks, questions
and  answers,  reading  and  comprehension,  listening  and  comprehansion,
translation of sentences, summary, composition) – Work in pairs or groups;
individual work.

Modalità valutazione Verifiche orali in classe, con osservazioni sul comportamento / impegno /
partecipazione  dell’allievo  durante  l’elaborato  e  con  valutazione  globale
dello stesso.

Durata e periodo dell’anno Primo Quadrimestre – Dal 13/01 al 10/02 – 10 ore di lezione

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 4
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Contenuti grammaticali “USA Government and Constitution”
“UK Economy”
“USA Economy”
Frutta e verdure

Metodologia e strumenti Lezioni frontali – Diverse tipologie di esercizi (fill in the blanks, questions
and  answers,  reading  and  comprehension,  listening  and  comprehansion,
translation of sentences,  summary) – Work in pairs  or  groups;  individual
work.

Modalità valutazione Verifiche orali in classe, con osservazioni sul comportamento / impegno /
partecipazione  dell’allievo  durante  l’elaborato  e  con  valutazione  globale
dello stesso.

Durata e periodo dell’anno Secondo Quadrimestre – Dal 17/02 al 17/03 -10 ore di lezione 

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 5

Contenuti argomentativi Uva e vini bianchi e rossi.
Conservazione e trasformazione alimenti:  latte,  burro e formaggi;  bovini e
carni

Metodologia e strumenti Lezioni frontali – Diverse tipologie di esercizi (fill in the blanks, questions
and  answers,  reading  and  comprehension,  listening  and  comprehansion,
translation of sentences, summary, composition) – Work in pairs or groups;
individual work.

Modalità valutazione Verifiche  orali  -  osservazioni  sul  comportamento  impegno/partecipazione
dell’allievo durante il lavoro in classe e con valutazione globale dello stesso.

Durata e periodo dell’anno Secondo Quadrimestre – Dal 24/03 al 14/04 - 8 ore di lezione

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 6

Contenuti argomentativi Aceto di vino e aceto balsamico
La birra

Metodologia e strumenti Lezioni frontali – Diverse tipologie di esercizi (fill in the blanks, questions
and  answers,  reading  and  comprehension,  listening  and  comprehansion,
translation of sentences,  summary) – Work in pairs  or  groups;  individual
work.

Modalità valutazione Verifiche orali - osservazioni sul comportamento/impegno/
partecipazione  dell’allievo  durante  il  lavoro  in  classe  e  con  valutazione
globale dello stesso.

Durata e periodo dell’anno Secondo Quadrimestre – Dal 21/04 al 12/05 – 8 ore di lezione 

Il totale delle lezioni svolte in classe dal docente è pari a numero 60 ore nell’intero anno scolastico 2020/21.
Le lezioni del 19/05, 26/05 e del 09/06 (6 ore di lezione) saranno dedicate interamente alla preparazione della
parte  in  lingua  inglese  che  correderà  l’elaborato  di  ciascun  discente  con  approfondimenti  e  correzioni
personalizzate dei testi e all’interrogazione orale finale sul programma svolto nell’anno.
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Prof. SECCO  SERGIO ESERCITAZIONI  AGRARIE

Nel corso dell’anno scolastico, le lezioni – programmate per tutti gli ultimi sabato dei mesi da settembre 2020 a maggio 
2021, al mattino, con 4 unità orarie ed un totale di 36 ore– avrebbero dovuto svolgersi presso l’Azienda agricola 
annessa all’Istituto “Penna”, con integrazione di alcune visite aziendali esterne, presso realtà imprenditoriali del nostro 
territorio.
La FINALITÀ  era quella di sostenere e supportare le lezioni serali delle discipline “di indirizzo” con tematiche più 
operative ed attività pratiche nei vigneti,frutteti e colture protette, nonché in cantina. Argomento “trasversale” sarebbe 
stato la meccanizzazione agricola, con approfondimenti su macchine ed attrezzi utilizzati in agricoltura.

Tuttavia, le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria (COVID 19) hanno ridotto le attività aziendali a poche ore “in 
presenza” ed i temi legati alla meccanica agraria sono per lo più stati affrontati con lezioni “in D.a.d.” .

Purtroppo, alcuni studenti  – per esigenze lavorative – non hanno potuto garantire una regolare frequenza, ma si è 
provveduto comunque a garantire loro opportuni spunti di lavoro,  attraverso registrazioni delle lezioni e/o schemi .

Nel complesso, la valutazione – che tiene conto di interesse, partecipazione ed impegno – è stata comunque positiva.
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FIRME DI CONVALIDA del documento, che sarà 
- stampato in forma cartacea, in duplice copia (una per la Commissione d’Esame ed una conservata agli atti)
- pubblicato in formato .pdf sul sito dell’Istituto, a disposizione degli alunni della classe 

Docente Materia firma

BASILICO DEBORA MATEMATICA

BIGLIA FABRIZIO
- LINGUA E LETTERAT.  ITALIANA
- STORIA

BRAGA TOMMASO BIOTECNOLOGIE AGRARIE

CALIZZANO FEDERICO FILIPPO GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

CARBONE OLIVIERO PRODUZIONI ANIMALI

DEMARIA ANGELO
- PRODUZIONI VEGETALI 
- ECON,ESTIMO,MARKETING E LEGIS.

PIANO GRAZIANO EDUCAZIONE CIVICA

PICCAROLO CRISTINA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI

PIGLIA PAOLA LINGUA INGLESE

SECCO SERGIO ESERCITAZIONI AGRARIE

Asti, lì ___________

FIRMA degli alunni  (p.p.v.)  

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO __________________________

10 pt
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