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INDIRIZZO: “AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 

TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE” 

 
CLASSE SECONDA 

CORSI M, N 

 

ASSE GENERALE COMPETENZE 

ASSE LINGUISTICO 

(ITALIANO, INGLESE) 

Competenza in uscita n° 2: Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali. 
 

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli 

interlocutori e al contesto. Comprendere i punti principali di testi orali e 

scritti di varia tipologia, provenienti da fonti diverse, anche digitali. 
 

 

Competenza in uscita n° 4 : Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 

Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando strumenti 

e metodi adeguati. Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale 

di appartenenza, anche a soggetti di altre culture. 
 

Competenza in uscita n° 5 : Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro 

 

 

Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, 

per comprendere i punti principali di testi orali e scritti; per produrre 

semplici e brevi testi orali e scritti per descrivere e raccontare esperienze ed 

eventi; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi 

conversazioni. 
 

Competenza in uscita n° 6 : Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali 
 

Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni ambientali 

del territorio di appartenenza utilizzando strumenti e metodi adeguati. 
 

Competenza in uscita n° 7: Individuare e utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 

Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le informazioni per 

produrre semplici testi multimediali in contesti strutturati, sia in italiano sia 

nelle lingue straniere oggetto di studio, verificando l’attendibilità delle fonti. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 



DOCENTE: BALDO MARINA, FONTANESI ANDREA 

Abilità Saperi essenziali 

Selezionare e ricavare 

informazioni, con uso 

attento delle fonti 

(manuale, enciclopedia, 

saggio, sito web, portale) 

per documentarsi su un 

argomento specifico.   

Interpretare testi della 

tradizione letteraria, di 

vario tipo e forma, 

individuando la struttura 

tematica e le 

caratteristiche del genere.  

Operare collegamenti e 

confronti tematici tra testi 

di epoche e di autori 

diversi afferenti alle 

lingue e letterature 

oggetto di studio.  

Scrivere testi di tipo 

diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, 

regolativo) anche in 

formato digitale, corretti 

sul piano morfosintattico 

e ortografico, con scelte 

lessicali appropriate, 

coerenti e coesi, adeguati 

allo scopo e al 

destinatario, curati nell’ 

impaginazione, con lo 

sviluppo chiaro di un’idea 

di fondo e con 

riferimenti/citazioni 

funzionali al discorso   

Scrivere testi di forma 

diversa, ad es. istruzioni 

per l’uso, lettere private e 

pubbliche (lettera 

formale, CV europeo, 

webportfolio), diari 

personali e di bordo, 

articoli (di cronaca, 

recensioni, commenti, 

argomentazioni) sulla 

base di modelli, 

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai 

diversi livelli, morfologia, sintassi del verbo e della frase 

semplice, frase complessa, lessico.  

Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni in 

contesti formali, organizzativi e professionali.  

Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, espositivi, 

espressivi, valutativo-interpretativi, argomentativi, regolativi.  

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 

scritta anche professionale  

Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari, 

per l’approfondimento di tematiche coerenti con l’indirizzo 

di studio; strumenti e metodi di documentazione per 

l’informazione tecnica.  
 

 

Racconto e romanzo di formazione 

 

Racconto e romanzo storico 

Lettura di parti salienti dei Promessi Sposi con conseguente 

contestualizzazione storico-letteraria e proiezione nell’epoca 

contemporanea 

 

Racconto e romanzo realista, lettura integrale di un libro 

inerente al percorso di educazione alla legalità 

 

Racconto e romanzo psicologico 
Approfondimento su Italo Calvino 

 

Strumenti per l’analisi del testo poetico 

I temi della poesia 
● La scrittura dell’io: conoscersi e relazionarsi 

● Passioni e sentimenti 

● Lavoro e ambiente 

● Diversità e conflitti 

 

 

 

 

 

 

 

Grammatica 
● Riflessione metalinguistica,  

● Analisi della frase semplice,  

● Analisi della frase complessa,  

● Struttura del discorso 



adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario, e 

selezionando il registro 

più adeguato.  

Utilizzare i testi di studio, 

letterari e di ambito 

tecnico e scientifico, come 

occasioni adatte a 

riflettere ulteriormente 

sulla ricchezza e la 

flessibilità della lingua 

italiana. 
 

● Funzioni comunicative 

● Lessico, incluso quello specifico della microlingua 

dell’ambito professionale di appartenenza 

● Strategie Invalsi 

 

LINGUA STRANIERA (Inglese) 

DOCENTE: CARMINATI GIORGIA, DIANA DURI  

Abilità Saperi essenziali 
Si riportano le abilità indicate 

nel Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
 

CLASSE 2°: livello A1/A2 

 
- Riesce a comprendere e 

utilizzare espressioni 

familiari di uso 

quotidiano e formule 

molto comuni per 

soddisfare bisogni di tipo 

concreto. 
 

- E’ in grado di interagire 

in modo semplice purché 

l’interlocutore parli 

lentamente e 

chiaramente e sia 

disposto a collaborare. 
 

- Riesce a comprendere 

frasi isolate ed 

espressioni di uso 

frequente relative ad 

ambiti di immediata 

rilevanza (ad es. 

informazioni di base 

sulla persona e sulla 

famiglia, acquisti, 

geografia locale, lavoro) 

 

- Riesce a comunicare in 

attività semplici e di 

routine che richiedono 

solo uno scambio di 

informazioni semplice e 

Grammar 

● Countable and uncountable nouns with some/any/no 

● How much-many; a lot of, a little, a few; not much/many 

● Would like 

● Present continuous 

● Present continuous vs. simple present 

● Past simple – to be, to have, do and can 

● Past simple affirmative (regular and irregular verbs) 

● Past simple – negative and questions 

● Too much-too many 

● Possessive pronouns 

● Basis of  Comparative adjectives 

● Superlative adjectives  
 

Vocabulary 

● Food and drinks  

● Containers and prices 

● Clothes 

● Phrasal verbs clothes 

● Personality adjectives 

● School and school subjects 

● School life 

● House and home  
 

Functions 

● Talking about food and quantities 

● Talking about prices 

● Buying food and drinks 

● Describing people  

● Describing  ongoing actions 

● Asking for information 

● Talking about abilities in the past 

● Talking about the past  

● Giving and receiving news 

● Describing photographs 

● Exchanging opinions 

● Apologising 



diretto su argomenti 

familiari e abituali 
 

- Riesce a descrivere in 

termini semplici aspetti 

del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: MARGINI ENRICO, DALPOZZO GIUSEPPE 

Abilità Saperi essenziali 
Riconoscere, riprodurre, 

elaborare e realizzare sequenze 

motorie con carattere ritmico a 

finalità espressiva, rispettando 

strutture spaziali e temporali del 

movimento. 

Applicare i test di valutazione 

delle capacità coordinative e 

condizionali. 

Autovalutarsi rispetto a tabelle 

di riferimento. 

Utilizzare gesti tecnici 

(fondamentali) di attività 

praticate Applicare semplici 

schemi tattici. 

Rispettare gli insegnanti, i 

compagni, il personale ausiliario 

e l’ambiente. 

Partecipare e collaborare alle 

attività sportive e non, mettendo 

a disposizione le proprie risorse. 

Aiutare chi è in difficoltà. 

Differenze tra movimento biomeccanico e gesto espressivo. Le 

caratteristiche ritmiche del movimento. 

Conoscere il significato dei test. 

Conoscere elementari metodiche di “riscaldamento” ed allenamento. 

Conoscenze tecniche terminologiche. 

Conoscere gli elementi caratterizzanti le varie discipline sportive. 

Conoscere regole di comportamento (regolamento d’Istituto e di palestra). 

Conoscere e rispettare i ruoli-Riconoscere chi è in difficoltà. 

ASSE COMPETENZE 

STORICO-SOCIALE 

Competenza in uscita n°1: Agire in riferimento ad un sistema di valori, 

coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado 

di valutare fatti e  orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali 

Sapere valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito 

famigliare, scolastico e sociale. 
 

Competenza in uscita n°3: Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

Acquisire informazioni sulle caratteristiche geo-morfologiche e antropiche 

del territorio e delle sue trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e 

metodi adeguati. 
 

Competenza in uscita n°4: Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di appartenenza, 



anche a soggetti di altre culture. 
 

Competenza in uscita n°6: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali 

Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni ambientali 

del territorio di appartenenza utilizzando strumenti e metodi adeguati. 
 

Competenza in uscita n°9: Riconoscere i principali aspetti comunicativi, 

culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

 

Competenza in uscita n°10: Comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi 

Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i 

principi di base dell’economia. 
 

Competenza in uscita n°1: Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici 

con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 

territorio 

 

Competenza in uscita n°12: Utilizzare i concetti e i fondamentali 

strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi 

STORIA 

DOCENTE: BALDO MARINA, FONTANESI ANDREA  

Abilità Saperi essenziali 

Essere in grado di cogliere 

le relazioni tra lo sviluppo 

economico del territorio e 

le sue caratteristiche geo-

morfologiche e le 

trasformazioni nel tempo.  

Discutere e confrontare 

diverse interpretazioni di 

fatti o fenomeni storici, 

sociali ed economici anche 

in riferimento alla realtà 

contemporanea. 

Collocare gli eventi storici 

nella giusta successione 

cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento. 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico- 

produttivi, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e 

culturali. 

 

Il Territorio come fonte storica: tessuto sociale e produttivo, in 

relazione ai fabbisogni formativi e professionali. 

  

Gli aspetti caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e 

i principali monumenti storico-artistici del proprio territorio. 

 

La Roma imperiale 

L’apogeo dell’impero 

La dissoluzione del mondo antico 

La caduta dell’Impero d’Occidente 

L’Alto Medioevo 

Gli Arabi e la diffusione dell’Islam 

La rinascita dell’impero con il regno dei Franchi 

Verso l’anno Mille 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE: GASPERONI SERENA 

Abilità Saperi essenziali 

Comprendere i  Principi 

Fondamentali della 

● La struttura e i caratteri della Costituzione. 

● I Principi fondamentali della Costituzione e le libertà 



Costituzione e i suoi valori 

di riferimento 

 

Comprendere che i diritti e 

i doveri in essa esplicitati 

rappresentano valori 

immodificabili entro i quali 

porre il proprio agire. 
 

Adottare comportamenti 

responsabili, sia in 

riferimento alla sfera 

privata che quella sociale e 

lavorativa, nei confini delle 

norme. 
 

Riconoscere le 

caratteristiche essenziali del 

mercato del lavoro 

 

 

fondamentali dell’individuo. 

● La tutela del lavoro, il diritto di voto e i doveri del 

cittadino. 

● La struttura dell’ordinamento della Repubblica. 

● Gli organi dello Stato e le principali funzioni: Parlamento, 

Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura. 

● Lo Stato italiano nell’Unione Europea e nelle istituzioni 

internazionali. 

● I caratteri fondamentali del mercato del lavoro in ambito 

nazionale. 

 

 

GEOGRAFIA 

DOCENTE: RUTA ELEONORA 

Abilità Saperi essenziali 

Interpretare il linguaggio 

cartografico, rappresentare i 

modelli organizzativi dello 

spazio in carte tematiche, 

grafici, tabelle anche 

attraverso strumenti 

informatici.  Descrivere e 

analizzare un territorio 

utilizzando metodi, 

strumenti e concetti della 

geografia. 

Analizzare il rapporto 

uomo-ambiente attraverso 

le categorie spaziali e 

temporali.  

Riconoscere gli aspetti 

fisico-ambientali, socio-

culturali, economici e geo-

politici dell’Europa. 

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

La presenza dell’uomo. 

Popolamento della Terra; le migrazioni; città e comunicazioni; 

Globalizzazione: ripercussioni sui 

settori economici agricoltura, industria, terziario e turismo. 

Il mondo sulle carte. 

L’Italia, l’Europa e l’Unione Europea. 

 



sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

Comprendere il ruolo 

dell’Unione Europea a 

livello internazionale.  

Comprendere cosa cambia 

per i Paesi appartenenti 

alla  Formazione, 

evoluzione e percezione dei 

paesaggi naturali e 

antropici.  

Metodi e strumenti di 

rappresentazione degli 

aspetti spaziali: reticolato 

geografico, vari tipi di 

carte, sistemi informativi 

geografici. 

Leggere il territorio.  

Orientamento; le carte 

secondo la scala di 

riduzione e secondo 

l’oggetto rappresentato; 

come leggere una carta; 

simboli e carte tematiche; 

reticolato geografico e 

planisfero; indicatori 

statistici, grafici e 

diagrammi; sistemi GPS E 

GIS. 

La Terra e i suoi sistemi. 

Climi e biomi e i loro 

cambiamenti nel tempo. 

La presenza dell’uomo. 

Popolamento della Terra; le 

migrazioni; città e 

comunicazioni; 

Globalizzazione: 

ripercussioni sui 

Ue e come si trasformano i 

rapporti tra loro.   settori 

economici agricoltura, 

industria, terziario e 

turismo. 

Il mondo sulle carte. 

L’Italia, l’Europa e 

l’Unione Europea. 

RELIGIONE 



DOCENTE: MARGIOTTA GIULIANA 

Abilità Saperi essenziali 

Formulare domande di 

senso a partire dalle proprie 

esperienze personali e di 

relazione. 

Utilizzare un linguaggio 

religioso appropriato per 

spiegare contenuti, simboli 

e influenza culturale del 

cristianesimo, distinguendo 

espressioni e pratiche 

religiose da forme di 

fondamentalismo, 

superstizione, esoterismo. 

Impostare un dialogo con 

posizioni religiose e 

culturali diverse dalla 

propria nel rispetto, nel 

confronto e 

nell’arricchimento 

reciproco. Riconoscere le 

fonti bibliche e altre fonti 

documentali nella 

comprensione della vita e 

dell’opera di Gesù di 

Nazareth. 

Spiegare origine e natura 

della Chiesa e le forme del 

suo agire nel mondo: 

annuncio, sacramenti, 

carità. 

Leggere i segni del 

cristianesimo nell’arte e 

nella tradizione culturale. 

Operare scelte morali, circa 

le esigenze dell’etica 

professionale, nel confronto 

con i valori cristiani. 

Interrogativi universali dell’uomo, risposte del cristianesimo, 

confronto con le altre religioni. 

Natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce della 

rivelazione cristiana e delle istanze della società contemporanea. 

Le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della 

rivelazione cristiana di Dio. Uno e Trino nel confronto con altre 

religioni. 

La Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di formazione e 

criteri interpretativi. 

Eventi, personaggi e categorie più rilevanti dell’Antico e del 

Nuovo Testamento. 

La persona, il messaggio e l’opera di Gesù Cristo nei Vangeli, 

documenti storici, e nella tradizione della Chiesa. 

Elementi di storia della Chiesa fino all’epoca medievale e loro 

effetti sulla cultura europea. 

Il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione 

cristiana: diritti fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità 

per il bene comune e per la promozione della pace, impegno per 

la giustizia sociale. 

  

 

 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC ETICA E DIRITTI UMANI 

DOCENTE: BRANCHETTI SARA 

Abilità Saperi essenziali 

Acquisire un atteggiamento 

volto alla presa di coscienza Conoscere il contesto storico in cui si sono sviluppati i diritti 



del valore inalienabile degli 

esseri umani come persone 

e dell’importanza delle 

responsabilità individuali e 

sociali che ne derivano. 

Ampliando poi lo spettro 

d’analisi non solo ai diritti-

doveri dell’uomo ma anche 

ai suoi bisogni 

fondamentali. 

Acquisire e padroneggiare 

strumenti utili e 

finalizzati a stimolare il 

senso di responsabilità 

individuale e sociale, così 

come a rifiutare ogni 

forma di discriminazione 

razziale, ideologica, 

politica, religiosa e 

culturale.  

umani. 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

Individuare e conoscere le storie e le attività di alcune 

significative persone comuni che, scegliendo di difendere i diritti 

umani, la dignità dell’uomo e la propria terra, hanno messo a 

rischio la loro vita (approfondimento e analisi di biografie di 

uomini e donne “esemplari”).  

Conoscenza e approfondimento di alcune delle principali 

problematiche legate ai diritti dei popoli, alle minoranze etniche e 

religiose studiandone anche le organizzazioni sovranazionali che 

tutelano e regolamentano la convivenza civile e pacifica tra gli 

Stati. 

 

 

ASSE COMPETENZE 

Matematico 
M1 Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

M2 Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti e 

relazioni 

M3 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

M4 Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l’ausilio di 

interpretazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo 

e le potenzialità offerte da applicazioni di 

tipo informatico 

M5 Utilizzare i principali dispositivi 

individuali e servizi di rete nell’ambito 

della vita quotidiana e in contesti di 

studio circoscritti rispettando le norme in 

materia di sicurezza e privacy. 

M6 Utilizzare i concetti e gli strumenti 

fondamentali dell’asse culturale 



matematico per affrontare e risolvere 

problemi strutturati anche utilizzando 

strumenti e applicazioni informatiche. 
  

MATEMATICA 

DOCENTE: SANDONA’ CLAUDIO, DASHI ENTELA 

Abilità Saperi essenziali 

Eseguire operazioni in . Riconoscere e applicare 

le proprietà dei radicali e saper risolvere semplici 

espressioni. 

Determinare le condizioni di esistenza di una 

frazione algebrica, eseguire operazioni, potenze 

ed essere in grado di semplificare semplici 

espressioni. 

Applicare i principi di equivalenza delle 

equazioni e disequazioni, risolvere equazioni di 

primo grado intere fratte e disequazioni lineari e 

di queste ultime rappresentare le soluzioni su una 

retta. Risolvere sistemi lineari con i metodi di 

sostituzione e confronto e sistemi di 

disequazioni. Risolvere equazioni e disequazioni 

di secondo grado. 

Individuare le proprietà essenziali delle figure 

geometriche: in riferimento a situazioni teoriche 

e concrete. Saper risolvere diverse tipologie di 

problemi anche con l’utilizzo di strumenti 

informatici. Porre, analizzare e risolvere 

problemi del piano utilizzando le proprietà delle 

figure geometriche e saper applicare i teoremi di 

Pitagora ed Euclide. 

●   Numeri reali e radicali. 

● Frazioni algebriche. 

●   Equazioni di primo grado fratte 

● Sistemi lineari. 

●  Equazioni di secondo grado. 

●   Disequazioni di primo e secondo 

grado. 

●   Disequazioni fratte. 

● Sistemi di disequazioni lineare. 

●   Geometria: poligoni e loro proprietà; 

circonferenza e cerchio; Teoremi di 

Euclide, Pitagora. 

● Introduzione al piano cartesiano. 

ASSE COMPETENZE 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO e 

PROFESSIONALE 

Competenza in uscita n° 1 (AREA 

GENERALE): Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti con i principi 

della Costituzione, in base ai quali essere 

in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e 

professionali. 

Saper valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali in ambito 

familiare, scolastico e sociale. 



Competenza in uscita n° 2 (AREA 

GENERALE): Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e professionali. 

Gestire l’interazione comunicativa, orale 

e scritta, in relazione agli interlocutori e 

al contesto. Comprendere i punti 

principali di testi orali e scritti di varia 

tipologia, provenienti da fonti diverse, 

anche digitali. 

Elaborare testi funzionali, orali e scritti, 

di varie tipologie, per descrivere 

esperienze, spiegare fenomeni e concetti, 

raccontare eventi, con un uso corretto del 

lessico di base e un uso appropriato delle 

competenze espressive. 

Competenza in uscita n° 3 (AREA 

GENERALE): Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali, 

dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

Acquisire informazioni sulle 

caratteristiche geo-morfologiche e 

antropiche del territorio e delle sue 

trasformazioni nel tempo, applicando 

strumenti e metodi adeguati. 

Competenza in uscita n° 4 (AREA 

GENERALE): Stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

Acquisire informazioni sulle tradizioni 

culturali locali utilizzando strumenti e 

metodi adeguati. Illustrare le 

caratteristiche della cultura locale e 

nazionale di appartenenza, anche a 



soggetti di altre culture. 

Competenza in uscita n° 5 (AREA 

GENERALE): Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro 

Utilizzare la lingua straniera, in ambiti 

inerenti alla sfera personale e sociale, per 

comprendere i punti principali di testi 

orali e scritti; per produrre semplici e 

brevi testi orali e scritti per descrivere e 

raccontare esperienze ed eventi; per 

interagire in situazioni semplici e di 

routine e partecipare a brevi 

conversazioni. 

Competenza in uscita n° 6 (AREA 

GENERALE): Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e ambientali 

Acquisire informazioni sulle 

testimonianze artistiche e sui beni 

ambientali del territorio di appartenenza 

utilizzando strumenti e metodi adeguati. 

Competenza in uscita n° 7 (AREA 

GENERALE): Individuare e utilizzare le 

moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. 

Identificare le forme di comunicazione e 

utilizzare le informazioni per produrre 

semplici testi multimediali in contesti 

strutturati, sia in italiano sia nelle lingue 

straniere oggetto di studio, verificando 

l’attendibilità delle fonti. 

Competenza in uscita n° 8 (AREA 

GENERALE): Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento. 

Utilizzare i principali dispositivi 

individuali e ser-vizi di rete nell’ambito 

della vita quotidiana e in contesti di 

studio circoscritti rispettando le norme in 



materia di sicurezza e privacy. 

Competenza in uscita n° 9 (AREA 

GENERALE): Riconoscere i principali 

aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea ed esercitare in 

modo efficace la pratica sportiva per il 

benessere individuale e collettivo. 

Praticare l’espressività corporea ed 

esercitare la pratica sportiva, in modo 

efficace, in situazioni note, in ambito 

familiare, scolastico e sociale. 

  

Competenza in uscita n° 10 (AREA 

GENERALE): Comprendere e utilizzare i 

principali concetti relativi all’economia, 

all’organizzazione, allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi. 

Riconoscere le principali funzioni e 

processi di un’organizzazione e i principi 

di base dell’economia. 

Competenza in uscita n° 11 (AREA 

GENERALE): Padroneggiare l'uso di 

strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza e alla tutela della 

salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell'ambiente e del 

territorio 

Utilizzare gli strumenti tecnologici 

affidati avendo cura della sicurezza, della 

tutela della salute nei luoghi di lavoro e 

della dignità della persona, nel rispetto 

della normativa di riferimento e sotto 

supervisione. 

Competenza in uscita n° 12 (AREA 

GENERALE): Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti degli assi culturali 

per comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi. 

Utilizzare i concetti e gli strumenti 

fondamentali dell’asse culturale 

matematico per affrontare e risolvere 



problemi strutturati anche utilizzando 

strumenti e applicazioni informatiche. 

Competenza in uscita n° 1 (PROFILO DI 

INDIRIZZO): Gestire soluzioni tecniche 

di produzione e trasformazione, idonee a 

conferire ai prodotti i caratteri di qualità 

previsti dalle normative nazionali e 

comunitarie 

È in grado di riconoscere le 

caratteristiche dei diversi metodi di 

produzione e trasformazione e di 

applicare semplici soluzioni tecniche. 

Competenza in uscita n° 2 (PROFILO DI 

INDIRIZZO): Gestire sistemi di 

allevamento e di acquacoltura, garantendo 

il benessere animale e la qualità delle 

produzioni. 

Riconoscere le caratteristiche dei diversi 

tipi di allevamento e acquacoltura anche 

in relazione alle specifiche razze e specie 

allevate. 

Competenza in uscita n° 4 (PROFILO DI 

INDIRIZZO): Supportare il processo di 

controllo della sicurezza, della qualità, 

della tracciabilità e tipicità delle produzioni 

agroalimentari e forestali. 

Individuare le norme specifiche 

riguardanti la produzione e la tutela dei 

prodotti da applicare ai contesti specifici. 

Competenza in uscita n° 5 (PROFILO DI 

INDIRIZZO): Descrivere e rappresentare 

le caratteristiche ambientali e agro-

produttive di un territorio, anche attraverso 

l’utilizzo e la realizzazione di mappe 

tematiche e di sistemi informativi 

computerizzati. 

Riconoscere le diverse caratteristiche 

ambientali e agro-produttive di un 

territorio. 

Competenza in uscita n° 10 (PROFILO 

DI INDIRIZZO): Individuare e attuare 



processi di integrazione di diverse tipologie 

di prodotti per la valorizzazione delle filiere 

agroalimentari e forestali, gestendo attività 

di promozione e marketing dei prodotti 

agricoli, agroindustriali, silvopastorali, dei 

servizi multifunzionali realizzando progetti 

per lo sviluppo rurale. 

Distinguere gli elementi caratterizzanti le 

diverse filiere produttive in funzione della 

loro valorizzazione. 

LAB. DI SCIENZE E TECN. AGRARIE 

DOCENTI: GALLI DANIELE, VOLPE FABIO, ACCOMANDO FABIO  

Abilità Saperi essenziali 

Saper analizzare e valutare gli aspetti scientifici e 

tecnico-pratici di media complessità. 

Saper analizzare, applicare e valutare gli aspetti 

scientifici e tecnico-pratici relativi alla botanica 

applicata. 

Saper propagare mezzo seme e moltiplicare 

vegetativamente piante di interesse agrario, 

forestale e paesaggistico in ambiente protetto e in 

pieno campo. 

Saper svolgere la potatura secca della vite da 

vino allevata in parete. 

Saper utilizzare i principali concimi, ammendanti 

e correttivi nell’ambito di un piano di 

concimazione, al fine di concimare, ammendare 

e correggere un terreno agrario. 

Saper eseguire semplici calcoli matematici 

relativi all’utilizzo di 

attrezzature e mezzi tecnici utilizzati in 

agricoltura. 

Saper svolgere un campionamento 

rappresentativo di un terreno agrario con finalità 

Parametri morfologici degli organi 

vegetativi e riproduttivi per il 

riconoscimento tassonomico delle piante 

superiori. 

Moltiplicazione e messa a dimora delle 

piante d’interesse agrario, ornamentale e 

paesaggistico; modalità operative per 

l’espletamento delle principali attività di 

serra, di campo e di laboratorio. 

Micropropagazione delle piante: 

Preparazione del mezzo di coltura; Messa in 

coltura di semi e di talee uninodali, 

trasferimento delle plantule. 

Funzione nutriva dei suoli agrari nei 

confronti delle piante e ruolo (utile e/o 

tossico) degli elementi nutritivi nella 

nutrizione vegetale, con particolare 

riferimento ai seguenti elementi: azoto, 

fosforo, potassio, zolfo, magnesio, calcio, 

sodio, ferro, rame, zinco, manganese, 

molibdeno, boro, cloro. 

Caratteristiche tecniche e di utilizzo dei 

principali concimi organici e minerali, 

naturali e di sintesi, dei principali 



di caratterizzazione. 

Saper valutare semeioticamente i suoli agrari 

(analisi visivo-tattile e interpretazione delle 

analisi chimico-fisiche). 

Saper eseguire le principali analisi chimico-

fisiche dei suoli. 

Saper operare in sicurezza nell’ambito di attività 

aziendali e/o laboratoriali di media complessità e 

semi-strutturate. 

Saper utilizzare i principali strumenti di lavoro. 

Sapersi organizzare in autonomia nell’esecuzione 

di un compito lavorativo di media complessità. 

Sapersi relazionare con compagni, docenti e 

personale dell’azienda e del laboratorio. 

Saper individuare adeguate soluzioni a problemi 

applicativi di media complessità. 

Individuare e applicare procedure operative 

preventive e utilizzare i dispositivi di protezione 

individuale (DPI) specifici per le singole attività 

di settore. 

  

ammendanti organici e inorganici e dei 

principali correttivi organici e inorganici. 

Substrati di coltivazione 

Tecniche di campionamento dei terreni 

agrari. 

Tecniche di campionamento sistematico e 

non sistematico adottabili nei terreni agrari e 

relative implicazioni pratiche: reperimento 

dei dati salienti, redazione del verbale di 

campionamento, identificazione delle aree 

di campionamento uniformi, identificazione 

dell’epoca di prelievo, del numero di 

campioni finali, di sub-campioni e della 

profondità di prelievo, luogo e modalità di 

prelievo dei campioni mediante l’uso della 

trivella o della vanga, quartatura, 

catalogazione dei campioni, modalità e 

tempi di conservazione del campione. 

Determinazione tessiturale per via tattile. 

Preparazione dei campioni di suolo destinati 

all’analisi chimica e chimico-fisica. 

Principali analisi dei suoli agrari e relativa 

interpretazione dei dati analitici, con 

particolare riferimento alle seguenti 

determinazioni: tessitura, pH, conducibilità 

elettrica, carbonio organico, calcare totale. 

Normative relative alla sicurezza sul lavoro 

in agricoltura. 

  

SCIENZE INTEGRATE – CHIMICA E LABORATORIO DI CHIMICA 

DOCENTI: FREDDI MARCELLA, COVIELLO VITO, ISCA ALBERTO 

Abilità Saperi essenziali 

Conoscere le principali regole di comportamento 

in laboratorio e rispettarle per evitare la 

contaminazione propria e dell'ambiente di lavoro 

con reagenti chimici. 
 
 

Conoscere la differenza tra i legami e saper 

predire il tipo di legame intramolecolare dal 

GLI ORGANISMI E L’AMBIENTE 

La biosfera come sistema globale. Gli 

ecosistemi della Terra. Relazioni tra gli 

organismi. La specie, la popolazione, la 

comunità. I produttori, i consumatori, i 

detritivori e i decompositori. I diversi 

componenti dell’ambiente. 

LAB: definizione di sistema, esperimento di 

Lorenz, software di simulazione di catena 



comportamento della sostanza indagata, 

riconoscere la distruzione dei legami 

intermolecolari se indotti.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Saper riconoscere le sostanze acide e basiche con 

l'uso degli indicatori, saper distinguere le basi 

forti da quelli deboli. 
 

 

 

 

 

 
 

Distinguere sostanze ossidanti e riducenti, 

conoscere i meccanismi che inducono la 

corrosione del ferro, conoscere il funzionamento 

chimico della pila. 

 

 

alimentare, curva di popolazione e 

interpretazione, equilibrio di nicchia, caso 

studio: parco di Yellowstone, introduzione 

del predatore estinto e cascata trofica. 
 

I CARATTERI DEI VIVENTI 

Relazione tra gli organismi. Caratteristica 

dei viventi e loro confronto ai fini della 

classificazione. Le principali specie di 

piante e animali. La nomenclatura binomia. 
 

LA TEORIA DELL’EVOLUZIONE 

Gli adattamenti degli organismi 

all’ambiente fisico e biologico. La teoria di 

Darwin, la variabilità e la selezione 

naturale. L’isolamento geografico e 

riproduttivo e la formazione di nuove 

specie. 

LAB: crescita di piante in diverse 

condizioni saline e confronto sulle diverse 

morfologie, cenni sugli alberi filogenetici e 

databases relativi.  
 

I MATERIALI DELLA VITA 

L’acqua e i processi chimici degli esseri 

viventi. Molecole organiche e inorganiche. 

La struttura delle molecole organiche. La 

classificazione delle molecole organiche 

fondamentali e il loro ruolo svolto nella 

cellula. Il DNA ed RNA. 

LAB: estrazione del DNA da frutta, 

estrazione di proteine da S.cerevisiae.   
 

LA CELLULA 

La cellula come struttura base di tutti i 

viventi. Cellule procariote ed eucariote. 

Cellule animali e vegetali. La struttura e le 

funzioni del nucleo, della membrana e dei 

diversi organuli cellulari.  

LAB: attivazione della sporulazione di 

S.cerevisiae, microscopia di S.cerevisiae 

come spora e come cellula sporulante, 

microscopia di cellule di muschio e piante. 
 

LA CELLULA IN AZIONE 

La struttura della membrana cellulare e le 

diverse modalità per attraversarla. La 

diffusione, l’osmosi e il trasporto attivo. La 

respirazione e la fotosintesi. 
 



  

 

LE PIANTE 

Caratteristiche anatomiche generali delle 

piante. Linfa grezza, linfa elaborata, la 

fotosintesi e la respirazione. Le parti di una 

foglia e le relative funzioni. 

LAB: microscopia di cellule vegetali, 

microscopia del fitoplankton coltivato dagli 

studenti con l'esperimento di Lorenz. 

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 

DOCENTI: MINEO NICOLA, GIUSEPPE BOSCARINO, ACCOMANDO FABIO 

Abilità Saperi essenziali 

Riconoscere le caratteristiche principali 

dell’ambiente territoriale di riferimento. 

Eseguire semplici analisi fisico-chimiche del 

suolo. 

Utilizzare i principali DPI. 

Individuare i principali rischi dell’attività 

agricola. 

Riconoscere le diverse caratteristiche fisiche del 

suolo per porle migliorare attraverso specifiche 

pratiche agricole. 

Individuare i principali interventi colturali atti al 

miglioramento delle produzioni agrarie: 

lavorazioni, sistemazioni idrauliche, irrigazione. 

Identificare le situazioni di rischio idrogeologico. 

Riconoscere alcune procedure di intervento nel 

caso di frane e smottamento. 

Elementi di geopedologia: 

● I minerali 

● Le rocce 

1. rocce magmatiche 

2. sedimentarie 

3. rocce metamorfiche 

 Pedogenesi: 

● i fattori della pedogenesi; 

● azione dei fattori pedogenetici; 

● principali processi pedogenetici. 

Il profilo pedologico: 

● studio del suolo; 

● tipi di orizzonte; 

● caratteristiche diagnostiche del suolo; 

● il profilo del terreno naturale; 

● il profilo del terreno agrario. 

Attività laboratoriali finalizzate all’acquisizione di 

competenze specifiche sul riconoscimento del tipo 

di suolo attraverso un’analisi visivo tattile di alcuni 

campioni di suolo. 

La tessitura: classi di tessitura, caratteristiche dei 

terreni sabbiosi, argillosi e di medio impasto,  uso 

del diagramma triangolare per individuare le 

diverse classi tessiturali. La struttura: cubica, 

piramidale e glomerulare. Macro e micropori. 

Attività laboratoriali sulla determinazione della 

classe di tessitura e umidità relativa. 



Come si muove l’acqua nei vari tipi di suolo. 

Costanti idrologiche: 

● capacità idrica massima; 

● capacità di campo; 

● punto di appassimento. 

Capacità di scambio cationico. 

Terreni ad alcalinità costituzionale. 

Terreni ad alcalinità sodica. 

Terreni acidi. 

Attività laboratoriale sulla determinazione del pH 

in diversi campioni di suolo e determinazione del 

calcare attivo. 

L’agroecosistema: 

● principali tecniche agronomiche a basso impatto 

ambientale; 

● lavorazioni; 

Attività laboratoriale in azienda agraria sul 

riconoscimento dei diversi attrezzi impiegati nelle 

diverse operazioni colturali. 

● piano di irrigazione e sistemi irrigui; 

● sistemazioni idrauliche di campagna; 

● concimazione. 

Il suolo e il territorio: 

● degrado del suolo e dissesti idrogeologici cenni 

di ingegneria naturalistica. 

Le carte geologiche e pedologiche: 

● utilità delle carte geologiche e pedologiche; 

● criteri per l’allestimento di una carta pedologica; 

● criteri per l’allestimento delle carte tematiche; 

● capacità d’uso dei suoli 

Durante il corso dell’anno scolastico gli allievi a 

piccolo gruppo e a classi aperte svolgeranno attività 

esercitative in azienda agraria finalizzate 

all’apprendimento di conoscenze e competenze 

pratiche. 



INFORMATICA 

DOCENTI: GATTONE GIULIO CARLO, AZZALI GIOVANNI 

Abilità 
Saperi essenziali 

Distinguere le funzioni del Sistema Operativo e 

dei software applicativi, interagire con 

l’ambiente Windows. 

 

Operare su file e cartelle, raccogliere, 

organizzare, rappresentare e trasmettere 

efficacemente informazioni.  

 

Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e 

dati.  

 

 

Il foglio elettronico: caratteristiche e 

principali funzioni. 

● operazioni con LibreOffice Calc 

● calcoli e funzioni 

● grafici 

Strumenti per la rappresentazione 

multimediale delle informazioni. 

● introduzione di LibreOffice Impress 

(modelli, layout di pagina,....) 

● gestione dei documenti e dei file 

● impostare una presentazione: struttura 

di progetti e contenuti 

La rete internet. 

● cenni storici, sociali ed economici 

● posta elettronica 

● social network, blog, forum, chat 

● browser, motori di ricerca, criteri di 

ricerca 

Creazione sito web. 

● Cenni ai principali programmi di 

sviluppo web in ambiente LAMP 

● HTML di base e fogli di stile (cenni) 

 

 


