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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

  Le attività didattiche nell’anno scolastico 2020/2021 si sono svolte in presenza e in 
DAD, a causa dell’evento pandemico dovuto al virus COVID19. 
  Il MIUR ha pertanto disposto già dallo scorso anno l’attivazione di nuove 

metodologie didattiche attraverso l’utilizzo della Didattica on line. Le lezioni si stanno 
svolgendo regolarmente con moduli orari ridotti da 45 minuti. 
  I docenti hanno svolto le lezioni attraverso l'uso della piattaforma google classroom - 

google Meet messa a disposizione dalla scuola.   
  I ragazzi stanno pertanto seguendo un percorso di preparazione all’Esame di Stato 

che si svolgerà regolarmente al termine delle attività didattiche, seguiti dall’intero 
Consiglio di Classe. 

1.2 Presentazione Istituto 
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 due 
indirizzi di studio : 
➢ l'indirizzo professionale “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ’ ALBERGHIERA” 

c/o sede di San Damiano d’Asti che include 2 articolazioni: (cucina e sala bar)? 
➢ l'indirizzo tecnico “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA (c/o sede di Asti), che include 2 

articolazioni:  1) Produzioni e trasformazioni   2)Viticoltura ed enologia 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

L’Indirizzo tecnico “AGRARIA, AGROINDUSTRIA ed AGROALIMENTARE”, articolazione VITICOLTURA ED 
ENOLOGIA, si articola su un percorso quinquennale finalizzato all’acquisizione di un complesso sistema di conoscenze e 
competenze:  trattasi di competenze chiave per la “cittadinanza attiva”, di competenze “trasversali” e “specifiche”. 
Queste ultime, basate su una formazione equilibrata e solidamente fondata sulle scienze propedeutiche (biologia, 
chimica, fisica…) sull’analisi delle tecnologie di settore,  possono così riassumersi: 
◆ organizzazione, controllo e gestione di processi produttivi e trasformativi, in particolare di quelli legati alla  

filiera vitivinicola, 
◆ attività  di  marketing,   
◆ controllo  e  salvaguardia  di  situazioni  ambientali  e  territoriali,  
◆ giudizi di convenienza economica, valutazione di beni, diritti e servizi. 
L'articolazione "Viticoltura ed enologia” come anche quella “Produzione e Trasformazione” è impostata in una logica unitaria, 
garantita dalla coesistenza di discipline tecniche comuni, approfondite nelle due articolazioni, in cui gli allievi acquisiscono 
connotazioni professionali specifiche. Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione 
dei principi tecnici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi produttivi integrati. 
Ampio spazio è dedicato agli aspetti organizzativi e gestionali delle aziende di settore e ai rapporti fra queste e l'ambiente, alla 
qualità delle produzioni  viticole-enologiche, nonché ai procedimenti sulla trasparenza e la tracciabilità, sugli interventi 
fitoiatrici, da progettare con l’integrazione fra i diversi fattori che possono contribuire a diminuire gli impatti ambientali. 
Il quinto anno, attraverso una implementazione integrativa delle diverse competenze, consente una visione organica e 
sistemica delle attività di un settore che appare sempre più multifunzionale. 
In tale anno si  articolano competenze inerenti giudizi di convenienza e valutazione di beni, diritti e servizi, in modo da 
favorire rapporti con realtà territoriali ormai orientati verso la genesi di una nuova ruralità.  
Nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso, le attività in aula sono integrate ed arricchite con 

• attività di “problem solving” svolte con i Docenti I.T.P. nelle materie di indirizzo, 
• attività presso l’Azienda  annessa alla scuola,  
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Le suddette attività hanno subito nel corso degli ultimi due anni scolastici una netta riduzione/riorganizzazione a causa 
dell’alternarsi delle lezioni in presenza e delle lezioni in DAD, in ottemperanza alle normative per il contenimento del contagio da 
COVID19. 

2.2 Quadro orario settimanale 

2.2 Quadro orario settimanale 
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 MATERIE DELL’AREA COMUNE 1° biennio 2° biennio cl. 5

 Classe I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate (Scienze della terra e 
biologia) 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o AA.AA. 1 1 1 1 1

TOTALE INSEGNAMENTI COMUNI 20 20 15 15 15

MATERIE con stesse unità orarie nelle 3 articolazioni

1° 
biennio

2° 
biennio cl. 5

I II III IV V

Scienze integrate (fisica) 3 3

Scienze integrate (chimica) 3 3

Tecn. e tecn. di rappresentaz. grafica 3 3

Tecnologie informatiche 3

Scienze e tecnologie applicate 3

Complementi di matematica 1 1

Produzioni animali 3 2 2

TOTALE 12 12 4 3 2
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MATERIE di indirizzo che si diversificano nell’articolazione                           
VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

2° biennio cl. 5

III IV V

Produzioni vegetali 5 4

Viticoltura e difesa della vite 4

Trasformazione dei prodotti 2 3

Enologia 4

Economia, estimo, marketing e legislazione 3 2 3*

Genio rurale 3 2

Biotecnologie agrarie 3

Biotecnologie vitivinicole 2*

Gestione dell’ambiente e del territorio 2

* ricorrendo alla flessibilità  ed autonomia previste dalla vigente 
normativa e con riferimento ai prospetti orari del sett.TECNOLOGICO 
Ind.AGRARIA, AGROINDUSTRIA ED AGROALIMENTARE, 
(alleg. B – reg. D.Lg.112/2008 e Lg 133/2008), 
 il Collegio Docenti ha deliberato di  aggiungere 1 h settimanale di  
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE, riducendo 
a 2 h settimanali  BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE

TOTALE ore

13 14 15



3. CONSIGLIO  E GESTIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

3.2 Composizione della classe  

La classe 5 sez. C è formata da 19 allievi. Parteciperanno all’Esame di Stato in 16 dei quali n. 3 
presentano disturbi specifici dell’apprendimento. Questi ultimi sono ben inseriti all’interno 
della classe e seguono regolarmente il programma di studio previsto. La classe si è 
caratterizzata per la presenza di un clima relazionale adeguatamente positivo, che ha visto gli 

studenti abbastanza collaborativi fra loro e con i docenti. Nel corso del triennio sono state 
affrontate con particolare difficoltà dagli allievi prevalentemente le materie umanistiche, per 
l'interesse precipuo degli studenti rivolto alle materie tecniche e di indirizzo. L’impegno 
costante e la serietà profusi dalla maggioranza del gruppo-classe hanno però permesso agli 
studenti di superare tale criticità, ottenendo risultati positivi. In particolare, un piccolo 
gruppo di allievi si è contraddistinto per motivazione e interesse più che soddisfacenti; la 
maggioranza degli studenti ha lavorato con impegno e interesse pressoché accettabili, 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

PARISIO Renato Dirigente Scolastico

MUSICA Valerio Coordinatore
ITP Enologia e Biotec. Vit., Gest. Amb. 
E Terr.

MAZZUCCO Maurizia Docente Enologia e Biotec. Vit.

BOSIO Paola Docente
Econ. Est. Marrk e leg. Gestione 
Ambiente e Territorio

CANTATORE Roberta Docente Viticoltura e Dif. della Vite

STELLA Patrizia Docente Inglese

RODELLA Enrico Docente Prod. Animale

SICCARDI Marco Docente ITP Viticoltura e Dif. Della Vite

GRILLO Paola Angela Docente Italiano e Storia

BURDESE Marco Docente Religione

D’AMICO Denis Docente Scienze Motorie

RIZZO Maria Grazia Docente Ed. Civica

MANDIROLA Fiorenzo Docente Matematica

CURTO Maria Enrica Docente Sostegno

LORIA Barbara Docente Sostegno

SCALTRITO Elena Nicoletta Docente Sostegno
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mentre in alcuni casi la partecipazione è stata per lo più passiva, e il lavoro orientato 
prevalentemente al superamento delle verifiche. Il metodo di studio è stato organizzato in 
modo adeguato da buona parte della classe, in modo accettabile da un’altra e poco 
produttivo solo da parte di qualche alunno, anche per incertezze e fragilità della 
preparazione di base.  

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nella classe sono presenti alunni in situazioni di D.S.A. ben inseriti e per loro sono previste    
indicativamente le stesse strategie e gli stessi metodi utilizzati per la classe. 

Altre metodologie e Strategie sono descritte nei singoli P.D.P. e nelle relazioni redatte dai 
singoli C.d.C. e a disposizione della Commissione. 
Alla classe sono iscritti n. 3 alunni H.C. dei quali uno svolge attività di didattica domiciliare, nessuno 
dei quali parteciperà all’Esame di Stato.  

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
Lezione frontale tradizionale e digitale, flipped classroom, peer education, cooperative learning sono ormai 
metodologie consolidate sulle quali si basa l’attività didattica del Nostro Istituto. 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio. 
Nel corso dell’anno scolastico i ragazzi hanno svolto attività nell’ambito dell’azienda agraria “La Favorita”; 
nei prossimi giorni si dedicheranno alla stesura di un elaborato, che riassumerà il loro percorso triennale 
svolto, e che sarà discusso nel colloquio dell’Esame di Stato 2020/2021.  

6. ATTIVITÀ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – 
tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

Nel corso dell’anno si sono svolti incontri on line con associazioni del territorio (ADMO e 
ISRAT) e per l’orientamento in uscita al fine di garantire una più completa formazione 
(Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Umberto 
I” di Alba). 

6.1 Attività di recupero e potenziamento. 

Le attività di recupero si sono svolte regolarmente on line a supporto degli alunni in 
situazioni di difficoltà. Le attività si sono concluse regolarmente con le prove finali di 
recupero del debito formativo. 
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7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE :  

1) ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE - prof. BOSIO Paola 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

METODOLOGIE: Lezione frontale e multimediale 

Esercitazioni pratiche 

Problem solving

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA 
o moduli)

MODULO 1 :  Estimo generale (Competenze n° 1,2) 
Ud 1 : L’estimo e l’attività del perito
Ud 2 : Gli aspetti economici dei beni
Ud 3 : Il metodo e i procedimenti di stima

MODULO 2 :  Estimo agrario  (Competenze n° 1,2) 
Ud 1 : La stima dei fondi rustici
Ud 2 : La stima dei fabbricati rurali
Ud 3 : La stima degli arboreti da frutto
Ud 5 : La stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali
Ud 6 : La stima dei miglioramenti fondiari
Ud 7 : La stima dei danni

MODULO 3 : Estimo legale e catastale  (Competenze n° 
1,2,3) 
Ud 1 : Le espropriazioni per pubblica utilità
Ud 2 : Cenni su usufrutto e i diritti reali sulla cosa altrui
Ud 5 : Il catasto fabbricati e terreni

MODULO 5 :  Commercializzazione e valorizzazione dei 
prodotti agricoli  (Competenze n° 1,2,3) 
Ud 2 : I prodotti tipici e i prodotti biologici

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

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

2. gestire attività produttive e trasformative, valorizzando 
gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza  

3. interpretare ed applicare le normative comunitarie, 
nazionali e regionali relative alle attività agricole 
integrate
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2) GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO - proff. Bosio Paola  e  Musica 
Valerio 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libro di testo “Estimo e commercializzazione dei prodotti 
agroalimentari Volume B” di F. Battini – EDAGRICOLE 
SCOLASTICO

Sussudi multimediali

METODOLOGIE: Lezione frontale e multimediale

Ricerca individuale 

Esercitazioni pratiche

Problem solving

Attività di laboratorio

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libro di testo “Gestione dell’ambiente e del territorio 
PLUS” di Ferrari, Menta, Stoppioni, Galli – ZANICHELLI
Sussudi multimediali

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

1. identificare e descrivere le caratteristiche significative 
dei contesti ambientali;

2. gestire attività produttive e trasformative, valorizzando 
gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza;

3   interpretare ed applicare le normative comunitarie, 
nazionali e regionali relative alle attività agricole integrate
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA 
o moduli)

MODULO 1: Elementi di ecologia del paesaggio. (Competenza 
n° 1)  
Ud 1: Definizione di territorio, ambiente, paesaggio, ambiente, 
ecosistema, agrosistema e agroecosistema. 
MODULO 2: Rappresentazione del territorio (Competenza n° 
1)  
Ud 1: I sistemi Informativi Geografici (GIS).
Ud 2: Rappresentazione del territorio
Ud 3: Carte tematiche 
MODULO 3: Minacce all’ambiente e al territorio (Competenze 
n° 1,2)  
Ud 1: Inquinamento.
Ud 2: Dissesto idrogeologico 
MODULO 4: Sviluppo sostenibile (Competenze  n. 1,2,3)  
Ud 1: Definizioni e tappe fondamentali 
Ud 2: Indicatori e indici di qualità ambientale
Ud 3: L’impronta ecologica
Ud 4: L’impronta di carbonio (Carbon footprint)
Ud 5: L’impronta idrica (Water footprint) 
MODULO 5: Ruolo dell’agricoltura nella gestione dell’ambiente 
(Competenze n° 2,3)  
Ud 1: Impatto ambientale delle attività agricole
Ud 2: Impatto ambientale delle tecniche colturali.
Ud 3: Impatto ambientale dei diversi agroecosistemi. 
MODULO 6: Tutela della biodiversità (Competenze n° 1,2,3) 
Ud 1: La biodiversità e i livelli di biodiversità
Ud 2: L’impatto antropico e biodiversità negli agroecosistemi 
MODULO 7: Normativa ambientale (Competenza n° 3)  
Ud 1: Principi base della politica ambientale della comunità 
Europea.
Ud 2: La legislazione ambientale nazionale dagli anni ’70 a 
oggi.

Nell’ambito del programma sono state svolte i seguenti 
argomenti: 
• Agroecosistema, Ecosistema, sistemi ecologici, catene 

alimentari, impatto ambientale, impatto ambientale legato alle 
tipologie di azienda agraria.

• Fonti di inquinamento, analisi degli inquinanti, monitoraggio 
dell’inquinamento dell’aria.

• Licheni, osservazione e classificazione dei licheni, tecniche di 
monitoraggio dell’aria, esercitazioni.

• Smaltimento dei reflui delle aziende agrarie. Allevamento 
zootecnico, azienda vitivinicola.
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE : INGLESE 

prof. STELLA Patrizia 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

METODOLOGIE: Lezione frontale, brainstorming, debates e problem 
solving su argomenti specifici riguardanti soprattutto i 
moduli dedicati al winemaking process. 

Si è lavorato molto sul miglioramento dell’abilità di 
Speaking, anche attraverso compiti autentici legati alle 
attività pratiche svolte dagli allievi in azienda.    

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

1. Utilizzare La Lingua Straniera Per I  Principali 
Scopi Comunicativi. 

2. Comprendere Testi Di Vario Tipo Inclusi Testi 
Tecnici Del Settore Di Specializzazione. 

3. Utilizzare I Linguaggi Settoriali Relativi Al Corso Di 
Studi.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA 
o moduli)

MODULO 1. Types of agriculture: 
UdA 1: Conventional agriculture;
UdA 2: Organic and sustainable agriculture;
UdA 3: Biodynamic agriculture. 
MODULO 2. Italian specialities: the ‘made in Italy’:
UdA 1: Extravirgin Olive oil;
UdA 2:Traditional vinegar and balsamic vinegar;
Uda 3: Parmisan Cheese;
Uda 4: Brewing Beer. 
MODULO 3: Vines and vineyards: 
UdA 1: Grapes varieties;
UdA 2: Climate and soil for grapes;
UdA 3: The vineyard. 
MODULO 4:The winemaking process: 
UdA 1: Grape harvesting; de-stemming and crushing;
UdA 2: Maceration;
UdA 3: Alcoholic Fermentation; Malolactic fermentation;
UdA 4: Wine Clarification, Filtering, stabilization, blending, 
bottling, bottle closures;
UdA 5: Ageing; barrel ageing;
UdA 6: Finishing wine. 
MODULO 5: Italian wines: 
UdA 1: Piedmont’s most famous wines: Barolo, 
Barbaresco;
UdA 2: Other worldwide famous Italian wines;
UdA 3: Evaluating wine.
MODULO 6: Moscato and Asti Spumante 
UdA 1: Moscato’s History;
UdA 2: Location, climate, aspect and soil;
UdA 3: Asti Spumante Taste. 
MODULO 7: Types of dangerous vine pests and diseases.
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE : MATEMATICA 
prof. MANDIROLA Fiorenzo 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libro di testo: Barbara Centis,“ECOFARMING, Farming 
practices for a green world” vol. unico, HOEPLI Editore. 

Gli argomenti trattati sono stati approfonditi con materiali 
digitali e audiovisivi in lingua Inglese.

METODOLOGIE: Usati abbondantemente schematizzazioni,  esercizi 
guidati, collettivi e a gruppi, esercizi di diversa tipologia, 
interrogazioni alla lavagna per controllare il grado di 
autonomia, sicurezza  ed uso di un  linguaggio tecnico.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA 
o moduli)

Ripasso di analisi matematica, grafico ci una funzione,  
calcolo derivate, funzioni razionali con e senza derivate, 
funzioni razionali di secondo grado simmetriche, 
creazione di funzioni razionali con massimo, minimo e 
flesso assegnati.

Le funzioni elementari nella logica dell’approssimazione al 
finito e all’infinito.

Ripasso: definizione di angolo associato ad una rotazione, 
misurazione in radianti, conversione gradi-radianti e 
viceversa, definizione di seno, coseno, tangente e loro 
grafici. Formule di addizione.

Ancora da svolgere :

oncetto di primitiva e di integrale indefinito

Proprietà integrale indefinito, integrali immediati 

Definizione, proprietà, teorema fondamentale del calcolo 
integrale, calcolo di aree e volumi

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

L i b ro d i t e s t o : B e rg a m i n i - Tr i f o n e - B a ro z z i    
Matematica.bianco    Zanichelli

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

La classe conosce ed usa sufficientemente i concetti 
base dell' analisi matematica; applica, se guidata, i 
concetti principali in semplici esercizi.
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 INDICAZIONI SU DISCIPLINE: VITICOLTURA 

prof. CANTATORE Roberta. - prof. SICCARDI Marco 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti)

METODOLOGIE: 1)      Riprendere o rinforzare quei “pre-requisiti” più 
carenti, ai fini di una più efficace azione didattica .
2)      Ripetere più volte gli argomenti in classe, anche 
sfruttando i momenti delle interrogazioni orali,  al fine di 
garantire a tutti gli allievi un livello accettabile di 
apprendimento soprattutto riguardo ai principi disciplinari 
fondamentali (i cosiddetti “saperi minimi”). Questa è da 
considerare attività “di recupero” e sarà garantita “in 
itinere” per tutto il corso dell’anno scolastico, anche 
riducendo la trattazione e/o l’approfondimento di altre 
importanti tematiche inerenti alla materia.
3)      Inserire numerosi momenti di esercitazione in 
azienda  od esercizi collettivi, sfruttando adeguatamente la 
co-docenza con l’Insegnante Tecnico pratico (I.T.P.)

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

- L’insegnamento – di durata annuale ( classe V) -  riassume i 
contenuti fondamentali delle conoscenze agronomiche di 
base e verrà considerato come momento di esame critico 
dell’operatività aziendale. Il suo studio, applicazione di 
contenuti di chimica, biologia, fisiologia, genetica, deve 
essere attivato soprattutto come esame di rapporti fra 
conoscenze e realtà agronomiche e quindi come occasione 
di rielaborazione dei principi tecnici a situazioni variabili. Gli 
obiettivi cognitivi minimi della materia possono essere così 
riassunti:


- I. conoscere il linguaggio specifico della disciplina;

- II. utilizzare le conoscenze acquisite per impostare su basi 

razionali i termini dei problemi connessi alle attività 
imprenditoriali agricole;


- III. acquisizione delle conoscenze fondamentali relative alle 
pratiche agronomiche .


- Gli obiettivi minimi in termini di competenze e capacità, 
possono essere invece:


- I. utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della 
disciplina che dovrà essere commisurato al livello di una 
divulgazione tecnico- scientifica generica;


- II. raccogliere dati e porli in un contesto coerente di 
conoscenza ed in un quadro plausibile d’interpretazione;


- III.  utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere la 
realtà che li circonda;


- IV. stimolare l’interesse e l’approfondimento individuale 
verso le tematiche tecniche del settore viticolo;


- V.  acquisire un metodo di studio adeguato con una buona 
capacità di organizzazione del lavoro autonomo;


- VI.  saper motivare le scelte operate per la soluzione dei 
quesiti proposti
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TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Testo adottato: VITICOLTURA, 
Autore Giuseppe Sicheri
Editore: Hoepli
Laboratori: azienda agraria “ LA FAVORITA” 
Condivisione di video, documenti di tecnica viticola e 
fornitura di schede relative ai principali vitigni piemontesi

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA 
o moduli)

periodo: settembre 2020 –  dicembre 2020 (I   
TRIMESTRE) 
§  ANATOMIA DELLA VITE
La radice, il fusto, foglie o pampini, gemme, fiori, 
infiorescenza, frutto
§  IL CICLO ANNUALE DELLA VITE 
Ciclo vegetativi, ciclo riproduttivo
·    Il ciclo vitale della vite
Ciclo improduttivo, entrata in produzione, produzione 
costante, fase decrescente
§  ASPETTI FISIOLOGICI DELLA VITE
Ruolo degli ormoni, efficienza fotosintetica, traslocazione 
della linfa, vigoria, agostamento, dormienza
§  ECOSISTEMA VITICOLO 
Il vitigno, clima acqua e suolo, portainnesti, terroir, 
reimpianto e impianto del vigneto
periodo: gennaio  2021  – giugno  2021  (II  Pentamestre) 
    §  FORME DI ALLEVAMENTO
 Aspetti generali, Guyot, cordone speronato, Casarza, 
Sylvoz
§  IMPIANTO DEL VIGNETO
Esame conoscitivo del luogo ( caratteristiche pedo-
climatiche) analisi del terreno, sistemazione superficiale 
del terreno ( livellamento e drenaggio) scasso del terreno, 
progettazione del sesto di impianto e della geometria 
( tracciamento)
§  LA GESTIONE DEL SUOLO
Il diserbo, inerbimento, concimazione di fondo, piano di 
concimazione annuale
 §  AMPELOGRAFIA E DIFESA 
Vitigni rappresentativi della zona: barbera, grignolino, 
dolcetto, freisa, ruchè, moscato e arneis
Definizione di patogeno (Agente eziologico) e parassita, 
principali malattie parassitarie e non parassitarie 
(fisiopatie) e principali avversità (biotiche e abiotiche)
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 INDICAZIONI SU DISCIPLINE: PRODUZIONI ANIMALI 

prof. RODELLA Enrico 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Ricerca individuale e/o di gruppo 
Lezione multimediale 
Brainstorming

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Per l’anno scolastico 2020/2021 non sono stati adottati 
libri di testo, tutto il materiale viene preparato digitalmente 
e reso disponibile ai ragazzi mediante sussidi multimediali 
su Classroom 

 
È stato utilizzato il seguente codice per accedere alla 
classe: qvn3gol 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

-Gli alunni sanno esprimere con criterio le varie 
metodologie da applicare per preservare e tutelare la 
salute animale, individuando le condizioni ambientali 
adatte al benessere del bestiame


- Saper analizzare la composizione alimentare, 
individuando la differenza tra i vari alimenti e i fenomeni 
innescati a livello digestivo all’interno dell’organismo 
 
-Definire le razioni alimentari in base alla fisiologia 
dell’animale e al tipo di alimento, applicando i principi 
base di calorimetria
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA 
o moduli)

> Zootecnia applicata 
 -Ambiente e sistemi di allevamento  
 -Igiene e sanità del bestiame 
 -Stato di salute animali con distinzione tra sano e malato 
 -Concetti base di patologia 
 -Definizione di malattia e distinzione tra infettive, comuni ed infestive 
 -Principali agenti patogeni e metodi di trasmissione 
 -Prevenzione, cura e risposta immunitaria 

> Le sostanze alimentari 
 -Ricavo energetico regno animale e vegetale 
 -Funzione degli alimenti 
 -Anabolismo e catabolismo 
 -Acqua proprietà e funzioni nell’organismo 
 -Glucidi: caratteristiche, distinzione, classificazione, proprietà 
 -Lipidi: caratteristiche, distinzione, classificazione, proprietà 
 -Protidi: caratteristiche, distinzione, classificazione, proprietà 
 -Vitamine e sostanze minerali: caratteristiche, distinzione, classificazione, 
proprietà 

> Digestione e assorbimento sostanze alimentari 
 -Definizione di processo digestivo e metabolico 
 -Caratteristiche apparato digerente carnivori, onnivori, erbivori monogastrici 
ed erbivori poligastrici 
 -Tipologie di digestione ed enzimi digestivi 
 -Ruminazione e ruolo delle popolazioni microbiche 
 -Digestione ed assorbimento dei glucidi nei monogastrici non erbivori, 
monogastrici erbivori e poligastrici 
 -Digestione ed assorbimento dei protidi nei monogastrici non erbivori, 
monogastrici erbivori e poligastrici 
 -Digestione ed assorbimento dei lipidi nei monogastrici non erbivori, 
monogastrici erbivori e poligastrici 
 -Definizione e calcolo CUD 

> Energia degli alimenti e valore nutritivi 
 -Principi base di calorimetria 
 -Distinzione tra metabolismo basale ed energetico 
 -Determinazione metabolismo energetico 
 -Unità di misura per l’espressione del valore nutritivo degli alimenti (SND, 
UA e UF) 

> Foraggi e mangimi concentrati 
 -Aspetti generali dei foraggi 
 -Sviluppo vegetativo, fattori ambientali ed utilizzazione del foraggio 
 -Conservazione dei foraggi (fienagione, insilamento) 
 -Valutazione qualitativa dei foraggi 
-Aspetti generali delle graminacee foraggere 
 -Aspetti generali leguminose foraggere 
 -Mangimi concentrati di origine vegetale 
 -Mangimi concentrati di origine animale 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE : ED. FISICA 

prof. D’AMICO Denis 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

METODOLOGIE: Lavoro a Gruppi e a Coppie, utilizzo della Discussione e del 
Problem-Solving per ricercare attivamente delle soluzioni ai 
problemi pratici d’esecuzione che si presentano e per 
condividere le esperienze.!
E’ stata sviluppata una parte di riflessione sui movimenti per 
affrontare le conoscenze riferite al corpo (riconoscere le parti 
del corpo, es. le principali ossa e i principali muscoli) e alle 
funzionalità (saper riconoscere le diverse possibilità di 
movimento del corpo e dei segmenti corporei).

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

OBIETTIVI
• Sa osservare consapevolmente tempi e ritmi 

nell’attività motoria riconoscendo i propri limiti e 
potenzialità;

• Rielabora consapevolmente il linguaggio espressivo 
adattandolo a contesti differenti;

• Risponde in modo adeguato alle varie afferenze 
anche in contesti complessi per migliorare l’efficacia 
dell’azione motoria;

• Distingue e descrive gli elementi fondamentali della 
storia dello sport. Applica le strategie di gioco per 
dare il proprio contributo personale;

• Descrive e applica le norme di comportamento per la 
prevenzione di infortuni, per il primo soccorso e 
assume stili di vita corretti in modo critico e 
consapevole.

OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI
La maggior parte della classe ha maturato le competenze 
specifiche descritte pocanzi, anche se permangono lacune 
relative al linguaggio tecnico appropriato e alla rielaborazione 
di un linguaggio espressivo consapevole in situazioni diverse. 
Infine pochi studenti riescono a collegare le varie conoscenze e 
abilità dei diversi OSA per strutturare competenze complesse 
utili a
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA 
o moduli)

La Motricità 
- LA TERMINOLOGIA
- ASSI E PIANI DEL CORPO
- REGIONI E ZONE DEL CORPO
- GLI SCHEMI MOTORI DI BASE
- ABILITÀ E CAPACITÀ MOTORIE

La Coordinazione 
- FATTORI CHE REGOLANO LA COORDINAZIONE
- IL PROCESSO COORDINATIVO
- LE FASI DEL PROCESSO COORDINATIVO
- EMOTIVITÀ E COORDINAZIONE
- COME SI CLASSIFICANO LE CAPACITÀ COORDINATIVE
- ALLENARE LE CAPACITÀ COORDINATIVE

L’Equilibrio 
- FATTORI CHE REGOLANO L’EQUILIBRIO
- COME SI CLASSIFICA L’EQUILIBRIO
- COME SI ALLENA L’EQUILIBRIO

La Resistenza 
- FATTORI CHE REGOLANO LA RESISTENZA
- TIPI DI RESISTENZA
- COME ALLENARE LA RESISTENZA
- EFFETTI DELL’ALLENAMENTO

Sport di Squadra e individuali 
- PANORAMICA DEI PRINCIPALI GIOCHI SPORTIVI DI 

SQUADRA E SPORT INDIVIDUALI CON ESPOSIZIONE 
SINTETICA DEI REGOLAMENTI VIGENTI

L’alimentazione 
- IL FABBISOGNO CALORICO
- LA MASSA GRASSA E MAGRA
- TECNICHE DI RILEVAZIONE DELLA COMPOSIZIONE 

CORPOREA (PLICOMETRIA, IMPEDENZIOMETRIA)
- IL PESO IDEALE
- UNA NUOVA STRATEGIA ALIMENTARE: LA ZONA

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Materiali didattici, spazi, attrezzature utilizzatI
• Piccoli e grandi attrezzi;
• Personal computer;
• Cardiofrequenzimetro;
• Appunti dell’insegnante.

LIBRO DI TESTO
G. Fiorini, “PIU’ MOVIMENTO – Volume Unico + Ebook” – 
Editore, Marietti Scuola, 2014
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE: ITALIANO  

prof. GRILLO Paola 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

METODOLOGIE: Sono state utilizzate alternativamente la lezione frontale e la 
metodologia della classe capovolta sia per introdurre i vari periodi 
della letteratura italiana e le caratteristiche contenutistiche e 
stilistiche degli autori presi in esame, sia per l’analisi diretta di 
documenti e di testi, per richiamare e consolidare conoscenze già 
acquisite o suggerire spunti di approfondimento interdisciplinare. 
Sì è spesso lavorato a gruppi utilizzando la tecnica del brain storming 
e le fasi del problem solving, al fine di far emergere le soft skills 
necessarie a una maturazione consapevole degli allievi. 
Il manuale in adozione è stato affiancato da appunti forniti 
dall’insegnante e da materiali digitali e audiovisivi, che sono stati 
parte essenziale dell’apprendimento. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

“Incontro con la letteratura”, di Paolo di Sacco, vol. III, Ed. Pearson. 
Il manuale in adozione è stato affiancato da appunti forniti 
dall’insegnante  e da materiali digitali e audiovisivi, che sono stati 
parte essenziale dell’apprendimento. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

Relativamente al livello di competenze, un gruppo di alunni 
comprende ed esegue consegne abbastanza articolate, coglie il 
significato e le relazioni logiche di un testo orale e scritto di diversa 
tipologia, espone oralmente e per iscritto in modo chiaro e logico la 
propria esperienza personale, esprimendo adeguatamente il proprio 
punto di vista, riconosce i differenti registri comunicativi, interagendo 
in modo pertinente e pressoché corretto. 
Un altro gruppo, più numeroso, si pone su un livello medio: 
comprende il significato generale di un testo orale o scritto, si 
esprime in modo abbastanza comprensibile e coerente ed interagisce 
in modo pertinente esprimendo il proprio punto di vista, riconosce i 
registri comunicativi più vicini all’uso quotidiano della lingua. 
Il completamento a inizio anno del programma di letteratura della 
classe quarta e la difficoltà della situazione contingente hanno 
contributo a rallentare lo svolgimento del programma, per cui l’ultima 
parte dello stesso è stata svolta con l’obiettivo di offrire una 
panoramica generale degli autori trattati.
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA 
o moduli)

Realismo, Positivismo, Naturalismo francese e Verismo italiano 
• Il Verismo: contesto storico e sociale; la poetica di Verga; confronto col Naturalismo 

francese;  
• Gustave Flaubert. Da “Madame Bovary”: “Il ricevimento alla Vaubyessard”; 
• Emile Zola. Da “Germinale”: “La miniera”; 
• Giovanni Verga: la formazione; i romanzi e la svolta verista; la poetica 

dell’impersonalità e la tecnica narrativa; l’ideologia verghiana: il pessimismo; 
• Il “Ciclo dei Vinti”: “I Malavoglia”, “Mastro don Gesualdo”. (trama delle opere) 
• “Nedda”  
• da “Vita dei campi”: “Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna”; “Fantasticheria”;  
• da “I Malavoglia”: “La prefazione”, “La Famiglia Toscano”; “L’addio alla casa del 

Nespolo”; “Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due opposte concezioni di vita”;  
• da “Novelle rusticane”: “La roba”;  
• da “Mastro don Gesualdo”: “la morte di Gesualdo”.      

Prosa e poesia del Decadentismo 
• Un antecedente italiano: la Scapigliatura; 
• Le Avanguardie in Italia: Crepuscolari e Futuristi; 
• F.T. Marinetti: “Manifesto tecnico del futurismo”; “Manifesto della letteratura 

futurista”; da “Zang Tumb Tumb”: “Il bombardamento di Adrianopoli”; 
• Linee generali del Decadentismo in Europa; Simbolismo ed Estetismo; caratteri, temi, 

miti della letteratura decadente; 
• Il Decadentismo in Italia: caratteri generali; le poetiche decadenti in  Pascoli e 

d’Annunzio; 
• Gabriele d’Annunzio: La personalità, la “vita come opera d’arte”; estetismo e 

panismo; il superomismo e il rapporto col potere; 
• Da “Il piacere”: “Il conte Andrea Sperelli”; 
• Da “Alcyone”: “La sera fiesolana” e “La pioggia nel pineto”; 
• Giovanni Pascoli: La vita e la personalità; il Simbolismo;  la poetica del “fanciullino”; 

i temi della poesia pascoliana; 
• da “Il fanciullino”: “Il fanciullo che è in noi”;  
• da “Myricae”: “X Agosto”, “Lavandare”, “L’assiuolo”; 
• da “I Canti di Castelvecchio” : “La mia sera”. 

 Il Primo Novecento 
• La cultura di massa e il nuovo ruolo dell’intellettuale. Cenni alla stagione delle 

Avanguardie in Europa: Dadaismo, Espressionismo, Surrealismo; 
• Italo Svevo: vita, opere e pensiero; 
• da  “La coscienza di Zeno”: “Prefazione e Preambolo”, ” L’ultima sigaretta” e “La 

psico-analisi”; 
• Luigi Pirandello: vita e opere e tematiche; l’ “Umorismo”, i romanzi (“Il fu Mattia 

Pascal”; “Uno, nessuno e centomila”); gli esordi teatrali. 
• da “Novelle per un anno”: “La patente”, “Il treno ha fischiato”, “La signora Frola e il 

signor Ponza, suo genero”; 
• da “Il fu Mattia Pascal”: “Io mi chiamo Mattia Pascal”; 
• dai “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: “Viva la Macchina che meccanizza la 

vita!”; 
• da “Uno, nessuno e centomila”: “Il naso di Moscarda”; 
• “Sei personaggi in cerca d’autore”: trama dell’opera. 

    
La Poesia tra gli anni Venti e Quaranta 

• Giuseppe Ungaretti: Gli aspetti essenziali della biografia; la funzione della poesia e 
la  poetica della parola; contenuti tematici de “I fiumi”; 

• da “L’Allegria”: “San Martino del Carso”; “Soldati”, “Veglia”; “Fratelli”.  

Confronto tra le poetiche di Eugenio Montale, Umberto Saba e Giorgio Caproni,   nell’analisi 
delle seguenti poesie:  
“Spesso il male di vivere ho incontrato” e “Non chiederci la parola” ;“Amai”; versi scelti dal 
“Passaggio d’Enea” a “Il seme del piangere”. 

        
Il romanzo neorealista: Cesare Pavese 

• Cesare Pavese, vita, opere ed analisi del brano: “La Luna ed i falò” tratto dal 
romanzo omonimo. 

Le scrittrici della vita interiore: Natalia Ginzburg. 
• Natalia Ginzburg, vita, opere ed analisi del brano: “Leone, Pavese e io” da “Lessico 

famigliare”.
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 INDICAZIONI SU DISCIPLINE: STORIA 

prof. GRILLO Paola 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti)

METODOLOGIE: La lezione frontale è stata spesso integrata da attività di flipped 
classroom, e, oltre al manuale, sono stati utilizzati costantemente 
appunti forniti dalla docente, materiali audiovisivi, mappe 
concettuali, lezioni tratte da Rai Storia e Rai Cultura per approfondire 
attraverso filmati e testimonianze le tematiche di maggiore interesse. 
Lo studio della storia, inoltre, è sempre stato condotto in maniera 
complementare a quello della letteratura italiana, facendo riflettere 
gli allievi sui collegamenti tra le due materie.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA 
o moduli)

• La nascita della società di massa/Nazionalismo, colonialismo e 
imperialismo 

• La Belle Époque e l’Italia giolittiana 
• La Prima guerra mondiale 
• La Rivoluzione russa, la nascita dell’URSS e lo stalinismo 
• La crisi della società europea nel primo dopoguerra l’Italia e il 

Biennio rosso 
• I fascismi in Europa (aspetti generali) 
• Il fascismo in Italia 
• Il nazionalsocialismo in Germania 
• La crisi del ’29 e il New Deal 
• L’Europa e gli USA fra le due guerre. La seconda guerra mondiale: 

cause e dinamiche del conflitto 
• L’Italia nella seconda guerra mondiale 
• La Resistenza 
• La guerra fredda. L'Europa dell'Est e la caduta del muro di 

Berlino 
• La nascita della Repubblica italiana. La Costituzione. 
• ONU; UE; Dichiarazioni Universali dei diritti (dell’Uomo, del 

Fanciullo…). 
• La Decolonizzazione (concetti generali)

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

“Guida allo studio della Storia 5” - Corso di Storia, Cittadinanza e 
Costituzione G. Gentile G., L. Ronga, La Scuola Editrice. 
Oltre al manuale, sono stati utilizzati costantemente appunti forniti 
dalla docente,  materiali audiovisivi, mappe concettuali, lezioni tratte 
da Rai Storia e Rai Cultura per approfondire attraverso filmati e 
testimonianze le tematiche di maggiore interesse.

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

Gli studenti sono in grado di collocare gli eventi nel tempo e nello 
spazio, individuarne le cause e le conseguenze, cogliere i legami con il 
contesto socio-economico e culturale. Un gruppo ristretto di allievi ha 
raggiunto un soddisfacente livello di competenze, sostenuto anche da 
un lessico adeguato e da una esposizione accurata con un lessico 
tecnico vario e articolato. 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE:  

1) ENOLOGIA 

prof. MAZZUCCO Maurizia - prof. MUSICA Valerio 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

METODOLOGIE:
METODOLOGIE: Lezione frontale - Lezione-discussione - 
Lavoro di gruppo - Lavoro individuale autonomo - Esercitazione 
collettiva della classe - DAD - attività pratiche e laboratorio. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA 
o moduli)

Argomenti svolti Enologia: 
• prime trasformazioni dell’uva, vendemmia, trasporto, operazioni 

meccaniche sulle uve;  
• composizione chimica del mosto;  
• correzione del mosto su: tenore zuccherino, acidità, sostanze azotate;  
• uso del diossido di zolfo in enologia;  
• processi fermentativi del mosto;  
• vinificazione in rosso;  
• particolari vinificazioni in rosso: termo-vinificazione, macerazione 

carbonica, vinificazione in continuo;  
• vinificazione in bianco;  
• composizione chimica del vino;  
• correzione del vino;  
• filtrazione, stabilizzazione e chiarifica del vino;  
• difetti ed alterazioni del vino;  
• invecchiamento del vino;  
• vini spumanti: metodo classico (Champenois) e metodo Charmat 

(Martinotti).  

Attività svolte in laboratorio: 
• Campionamenti nel vigneto;  
• Determinazione del grado zuccherino con metodo densimetro e metodo 

rifrattometrico,  
• Determinazione dell’Acidità totale o titolabile dei mosti e dei vini;  
• Determinazione dell’Acidità Volatile;  
• Determinazione dell’acidità reale;  
• Determinazione dell’SO2 Libera, Totale e Combinata;  
• Determinazione del titolo alcolometrico volumico potenziale ed effettivo;   
• Determinazione dell’Anidride Carbonica; 
• Determinazione delle Ceneri; 
• Analisi Organolettica. 
 
Tutti i risultati determinati in laboratorio sono stati confrontati ed analizzati 
in base a quanto previsto dai singoli disciplinari di produzione. Sono state 
analizzate inoltre le deroghe previste dalla norma in base alle zone di 
provenienza del campione. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libri di testo: P.CAPPELLI – V. VANNUCCI “ENOLOGIA” – ZANICHELLI  
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

Le competenze al termine del corso di studi sono state acquisite 
dalla maggior parte degli studenti.  
I futuri tecnici saranno in grado di approcciarsi all’industria 
enologica con scioltezza e sufficienti conoscenze tecnico 
pratiche.  
Gli studenti saranno in grado di svolgere e coordinare i fattori 
della produzione aziendale in piena autonomia. 
Nel corso dell’anno hanno studiato e realizzato autonomamente 
diverse determinazioni sia a carico dei mosti che dei vini.  
Nell’ambito della vinificazione i ragazzi hanno studiato i micro-
organismi utili da utilizzare per una buona vinificazione 
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2)  BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE  

prof. MAZZUCCO Maurizia - prof. MUSICA Valerio 

METODOLOGIE:
METODOLOGIE: Lezione frontale - Lezione-discussione - 
Lavoro di gruppo - Lavoro individuale autonomo - Esercitazione 
collettiva della classe - DAD - attività pratiche e laboratorio. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA 
o moduli)

ARGOMENTI SVOLTI BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE:

• microrganismi degli alimenti e nel vino; 

• sterilizzazione e pastorizzazione; 

• i lieviti: classificazione, esigenze nutrizionali, sviluppo, fermentazione alcolica e malo-
alcolica;

• batteri: classificazione, esigenze nutrizionali, sviluppo, batteri lattici, batteri acetici; 

• lieviti selezionati: caratteristiche tecnologiche ed enologiche; 

• uso di lieviti secchi attivi. 

Attività svolte in laboratorio: 

• Preparazione di un vetrino per osservazione dei lieviti; coltura di lieviti selezionati; 

• preparazione campioni ed osservazioni al microscopio; preparazione vetrini e visione di 
lieviti e batteri. 

• Alterazioni microbiche del vino.

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libri di testo: A.CAVAZZA – V. TINI- C. ZAMBONELLI  - “MICROBIOLOGIA  
ENOLOGICA  IN LABORATORIO” – REDA

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

Le competenze al termine del corso di studi sono state acquisite 
dalla maggior parte degli studenti.  
I futuri tecnici saranno in grado di approcciarsi all’industria 
enologica con scioltezza e sufficienti conoscenze tecnico 
pratiche.  
Gli studenti saranno in grado di svolgere e coordinare i fattori 
della produzione aziendale in piena autonomia. 
Nel corso dell’anno hanno studiato e realizzato autonomamente 
diverse determinazioni sia a carico dei mosti che dei vini.  
Nell’ambito della vinificazione i ragazzi hanno studiato i micro-
organismi utili da utilizzare per una buona vinificazione 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE:  

1) ED. CIVICA 

prof. RIZZO Maria Grazia 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

METODOLOGIE: Lezioni frontali e lezioni partecipate con scoperta guidata. 
-Lettura, analisi e commento in classe di documenti e testi 
giuridici e di articoli tratti da quotidiani. -Realizzazione di mappe 
concettuali. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Argomenti tratti dai testi adottati nelle varie discipline; 
articoli di giornali, slides, mappe, filmati, videolezioni forniti 
dal docente  su classroom 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA 
o moduli)

• Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana 
• Principi fondamentali della Costituzione italiana 

(Artt-1/12) 
• Diritti dei cittadini e limitazioni causa pandemia  
• Diritti politici: il voto, la partecipazione, la condizione 

femminile 
• Parlamento (struttura, funzioni, durata) 
• Governo (struttura, fasi di formazione, funzioni, 

decretazione d’urgenza) 
• Tipi di referendum e referendum costituzionale 
• Organizzazioni internazionali : ONU 
• Unione Europea, Manifesto di Ventotene, fasi di 

integrazione, organi, Recovery fund  
• Cittadinanza italiana e cittadinanza europea 
• Agenda 2030 ob.5 
• Educazione alla legalità e contrasto alle mafie  
• Femminicidio e “Codice Rosso”( LEGGE 19 luglio 2019, 

n. 69). SOS Donna : percorsi attivi contro la violenza ad 
Asti 

• Il Manifesto della comunicazione non ostile e l’odio in 
rete 
Programma da svolgere dopo il 15 maggio:  

• Il lavoro nella Costituzione (artt. 35/40 ) e lo smart 
working

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

Gli alunni hanno partecipato con interesse, dimostrando  
una coscienza civica e civile , partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; 
hanno approfondito  la conoscenza della Costituzione 
italiana e dell’Unione Europea. Hanno consolidato  i 
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere 
della persona rafforzando il rispetto nei confronti delle 
persone, degli animali e della natura.
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 INDICAZIONI SU DISCIPLINE:  

1) RELIGIONE CATTOLICA 

prof. BURDESE Marco 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

METODOLOGIE: La didattica dell’insegnamento del corso di religione 
sarà svolta con attenzione a quattro criteri metodologici 
principali che caratterizzeranno lo svolgimento di ogni 
unità tematica: 

• la trattazione dei contenuti culturali della materia in 
relazione all’esperienza dell’alunno e alle sue domande 
di senso, 

• i l dialogo interdiscipl inare, interconfessionale, 
interreligioso, interculturale, 

• la fedeltà ai contenuti essenziali del cattolicesimo, 
• l’elaborazione da parte dell’alunno di una sintesi 

personale, 
• l’utilizzo del dato religioso per vivere più profondamente 

la realtà. 
              
Il modello  teorico operativo utilizzato dall’insegnante 

come fondamento dei suoi atteggiamenti educativi per 
attivare il processo di apprendimento del gruppo  si rifà a 
C.Rogers e ai principi della psicologia sistemica. Gli 
elementi che interagiscono in questo processo sono: il 
docente, il gruppo classe, il testo e la disposizione dello 
studente    
I presupposti individuati e sperimentati sono i seguenti: 
A. Problematizzare attraverso ‘battute’, lettere, articoli, 

piccoli video e testimonianze che stimolano e suscitano 
le domande e la curiosità ad approfondire; 

B. Creare di un ‘clima’  di fiducia , di apertura, di dialogo 
schietto; 

C. Imparare ad apprendere, attraverso la messa in 
discussione dei contenuti, degli eventi quotidiani e la 
valorizzazione del conflitto; 

D. Imparare ad apprendere attraverso il gruppo;  
E. Imparare ad apprendere attraverso la fatica del 

pensiero e della rielaborazione scritta avvalendosi degli 
strumenti forniti: il testo, i test d’ingresso e di 
valutazione per ogni unità, gli appunti personali, altri 
materiali: la Bibbia informatizzata, le schede 
supplementari fornite dal testo. 
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TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Lettura quotidiana della “La stampa”

ITINERARI 2.0 di Michele Contadini

La sacra Bibbia ed. C.E.I. 

Materiale autoprodotto dal docente

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

 Competenze minime raggiunte     

-Saper definire la morale crist iana nel l ’ambito 
dell’esperienza umana. 
- Saper cogliere il significato del matrimonio cristiano e 
l’interpretazione della sessualità   nella prospettiva 
cristiana;                               
- Saper identificare la coscienza morale rifacendosi ai 
concetti di libertà e responsabilità; 
-Saper cogliere i principali problemi dell’uomo e collocarli 
dentro la cultura odierna.
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA 
o moduli)

Conoscenze  
Acquisire la consapevolezza del bene e del male 
Approfondire il ruolo educativo della morale 
Approfondire l’apporto del cristianesimo e delle altre 
religioni per lo sviluppo della morale 
Analisi delle implicanze della libertà, della volontà e 
della responsabilità, nell’agire umano 

Sviluppo del senso critico come stimolo ad una nuova comprensione 

Contenuti trattati: 

*La crisi come Crescita,  
*Lo sviluppo morale secondo Kolberg 
*Definizione di uomo adulto: 
*Pepe Mujeca: il discorso sullo sviluppo sostenibile 
* L’uomo come essere desiderante, il suicidio secondo 
Durkeim. Il suicidio inconsapevole: gli eccessi alimentary 
*Il senso della festa: segreto della felicità o inizio della fine 
*Definizione di amore: eros, agape philia 
*Il discorso di addio  di Steve Jobs 
*La storia di Matera: citta dalla saggezza antica da 
contrapporre al disastro ambientale e relazionale. 
*La relazione, la parola amore, il desiderio come cuore 
della vita e delle motivazioni. 
*La relazione uomo donna, la maturazione affettiva, le 
tappe della relazione, le patologie dell’amore, l’amore 
adulto.  
*Il matrimonio cristiano.il sacramento, il contratto 
*Il desiderio di paternità/maternità: la fecondazione 
artificiale 
*Il rapporto tra alcol, festa e identità 
*Un corpo per amare, mistero fragile, I mitidella sessualità, 
la visione cristiana 
*La morale oggettiva, la coscienza  soggettiva 
* La felicita: le beatitiduni 
*Il male metafisico, fisico e morale 
*Il processo Eikmam: La banalità del male 
* Il bene e il male, la morale come scelta 
* La storia della scoperta delle infezioni dalla poca igiene 
dei medici 
*Ritorno del sacro e la preghiera 
*Leggere e medirare poesia di Ketty O’Meary1850 
* L’immortalità dell’anima nelle religioni 
* Il grande enigma della morte 
* La risurrezione che significa                                              
*La speranza: le passioni fragili tra adultismo e narcisismo 
* Educazione alla rinuncia: educare è togliere qualcosa.  
* Presentazione del Servizio Civile Nazionale 
* Presentazione del Servizio di volontariato Europeo 
* Filosofia Teoretica: la ricerca di Dio 
* La ragione e la fede: Dio come bellezza, verità, felicità, 
amore. 
* La clonazione: dai genetisti di Hitler a oggi. 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 
Nell’ambito del PTOF sono stati definiti i criteri di valutazione delle prove orali dell’istituto. Data la 
situazione pandemica ogni docente ha personalizzato tali criteri adeguandoli alla situazione 
specifica della propria disciplina.  

Si invitano gli studenti a prendere visione della griglia di valutazione dell’esame orale desunta 
dall’allegato B della O.M. n.53 del 3 marzo 2021 -- Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione - 
Griglia di valutazione della prova orale facilmente reperibile dal sito istituzionale. 

8.2 Criteri attribuzione crediti 
Per quanto riguarda il Credito Scolastico si inserisce di seguito le tabelle pubblicata dal MIUR 
nell’OM 53/2021 di seguito estratto della Tabella A. 
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9.  ELABORATO EX SECONDA PROVA: 
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