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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

La classe è formata da 14 alunni. La classe risulta disomogenea sia per quanto riguarda le capacità 
di apprendimento che per la disponibilità all’impegno fattivo. Il lavoro in classe risulta generalmente 
produttivo, pur con qualche eccezione, e gli alunni interagiscono con interesse ed ordine. 
. 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

CONOSCENZE 

- Storia delle tecniche produttive 
- Storia del pensiero scientifico 
- Storia del catasto 
- Storia del pensiero economico 

 

COMPETENZE  
 

Padroneggiare gli strumenti dell’analisi approfondita per giungere a rielaborare i dati in 
modo personale, a interpretare criticamente le informazioni e ad argomentare le 
proprie tesi. 

 
ABILITA’/CAPACITA’ 
 

- Utilizzare autonomamente dati e informazioni per costruire tesi/modelli interpretativi e 
  argomentare le proprie convinzioni. 
- Utilizzare funzionalmente dati e informazioni desunte da fonti diverse per confutare 

efficacemente eventuali tesi contrarie 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

STORIA DELL’AGRICOLTURA 

LA NASCITA DELL’AGRICOLTURA 

Le età dello sviluppo preistorico, le formiche e l’origine dell’agricoltura. 
 
 

Docente:  Caponetto Gianluca Classe 5B P 
2018/2019 

Sociologia Rurale e Storia dell’agricoltura 

                                 DISCIPLINA 
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LA PREISTORIA. ORIGINE DELLE PIANTE COLTIVATE 

Gli albori dell’agricoltura e i cereali, arboricoltura e allevamento. 

 
L’ETA’ ANTICA. SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA NEL BACINO DEL MEDITERRANEO  
Dalla preistoria alla storia, la civiltà italica preromana, l’Impero romano. La la trattatistica 
agronomica 

 

IL MEDIOEVO E LA LUCE DEL NUOVO MONDO 
Dalla caduta dell’Impero all’anno 1000, l’avvio del secondo millennio, i grandi viaggi di 
esplorazione 

 

DAL XVI SECOLO ALL’ETA’ MODERNA 
Nuovi orizzonti dei secoli XVI – XVII, l’inizio dell’era moderna, contributi scientifici alla rivoluzione 
agricola. 

 
LA SITUAZIONE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA NEL XIX SECOLO 
Aspetti storici, gli interventi di miglioramento e le bonifiche, scuole, Accademie e Società di 
agricoltura. 

 
ORGANIZZAZIONE AGRARIA DOPO L’UNITA’ D’ITALIA 

La conquista dell’Unità nazionale, Istituzioni e sostegni all’agricoltura dopo l’Unità 

 
LE VICENDE CATASTALI 

Istituzione dei primi metodi di stima del territorio, il Catasto dopo l’Unità.  

 

L’AGRICOLTURA: DAI DUE CONFLITTI MONDIALI ALLA FINE DEL SECOLO 

Dalla prima alla seconda guerra mondiale, dalla seconda guerra mondiale alla fine del secolo, la 

Comunità europea, agricoltura nazionale tra presente, futuro e globalizzazione. 

 
ELEMENTI DI SOCIOLOGIA RURALE 

L’ORIGINE DEI PRIMI STUDIOSI 

Comte e il Positivismo: nascita e sviluppo della Sociologia 

 

IL CONCETTO DI RURALITA’ E LA SUA EVOLUZIONE 

Il mondo rurale nel contesto generale 

 

METODOLOGIE DI INDAGINE IN AMBITO SOCIOLOGICO 

Le principali tecniche di ricerca, campionamenti e rappresentatività, variabilità, indici di variazione 

e di concentrazione, indici di tendenza centrale e di variabilità dei fenomeni. 
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SOCIETA’ CONTADINA E SOCIETA’ RURALE 

Aspetti generali e dinamiche interne al mondo rurale, le variazioni demografiche e la ruralità, i 

fenomeni di esodo e spopolamento, il tramonto di un modo di vivere, evoluzione del concetto di 

spazio rurale e sue connessioni. 

 
LA QUESTIONE MERIDIONALE 
Questione meridionale di ieri e di oggi 
 
LE POLITICHE DI SVILUPPO RURALE 
Dall’Unità d’Italia alla Costituzione, le attività di miglioramento fondiario.  
 

ASPETTI SOCIOLOGICI DELLE QUESTIONI AMBIENTALI E TERRITORIALI 
Sociologia dell’ambiente, i problemi della società attuale, indicatori per lo sviluppo sostenibile 
 
NUOVE CONFIGURAZIONI DELLA RURALITA’ 
Aspetti generali e classificazioni tecnologiche, la diversificazione aziendale e produttiva.  
 
TERRITORIO E AMBIENTE. DALLA GESTIONE NAZIONALE ALLE POLITICHE COMUNITARIE 

Organizzazione amministrativa nazionale e multifunzionalità, agricoltura e politiche comunitarie  
 
NUOVI AGRICOLTORI PER UNA NUOVA AGRICOLTURA 
Quadro generale e sviluppo tecnico, la nuova agricoltura.  
 
SOCIOLOGIA DELL’ALIMENTAZIONE 

Comportamenti ed etica alimentare, società e alimentazione  
 
IL DOMANI DELL’AGRICOLTURA 

Agricoltura. Progresso e problemi etici 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

Si intende utilizzare una metodologia tendente a fornire agli alunni, in un primo momento, gli 
strumenti essenziali per poter eseguire il lavoro proposto e successivamente si lascerà una ampia 
autonomia di esecuzione agli stessi, singolarmente o a gruppi; in tal modo si permetterà 
all'insegnante ed agli stessi studenti di misurare le abilità nel saper eseguire i vari lavori e di 
comprendere gli eventuali errori commessi. 
Inoltre, considerato che una delle maggiori difficoltà degli studenti, nell'affrontare la materia, sta nel 
mettere in pratica le nozioni teoriche ed applicarle concretamente alle varie situazioni, si dovranno 
far acquisire i contenuti facendo tutti gli opportuni riferimenti alla realtà agricola della zona, alla 
attualità economico - legislativa in cui è inserita oggi l'azienda agraria, ossia dando alla materia un 
senso pratico. Si intendono effettuare tutti i possibili collegamenti interdisciplinari con le materie 
tecniche quali agronomia, zootecnia, meccanica, costruzioni. Il metodo da utilizzare sarà quello della 
lezione frontale con l'ausilio della lavagna con sintesi e schemi che gli alunni registreranno sia 
mentalmente che materialmente sui loro appunti. 
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STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

Si intende utilizzare il libro di testo. 

 
MODALITA’ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 
Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono le verifiche scritte ed orali: le verifiche scritte e orali 
sono nell’ordine di 2/3 nel primo periodo ( trimestre) e 2 o 4 nel secondo periodo) pentamestre. 
Nella valutazione finale si terranno conto anche dell’impegno, della partecipazione e della 
frequenza alle lezioni. 

Su delibera del Collegio docenti per l’anno scolastico in corso, sia nel primo che nel secondo 
quadrimestre, sarà espresso sulla pagella un solo voto. 

 
STRATEGIE DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

Nel caso in cui se ne presentasse il bisogno verranno proposte agli alunni le attività di recupero. Il 
recupero sarà svolto soprattutto in itinere, visto il numero limitato di alunni e le ore curriculari a 
disposizione durante la settimana (tre); gli alunni potranno comunque chiedere l'attivazione dello 
sportello HELP, durante il quale, su richiesta al massimo di due o tre ragazzi, l’insegnante riproporrà 
l’argomento specifico suggerito dai ragazzi in ora extra curricolari. 
Se necessario si potrà dividere la classe in due gruppi di lavoro seguiti separatamente dai due 
docenti: un gruppo di recupero per i più deboli e un gruppo di approfondimento per i migliori. 

Se necessario si potranno effettuare anche corsi di recupero in cui si applicherà un diverso approccio 
per una più agevole acquisizione dei contenuti; ad esempio si effettueranno maggiori 
schematizzazioni, semplificazioni, sintesi. Questa strategia, che obbligherebbe gli alunni ad un 
appesantimento dell’orario scolastico, verrà tuttavia proposta in casi di effettiva necessità. 

In base alle delibere del Collegio docenti, infine, sarà attuato un periodo di 
recupero/approfondimento di una settimana (dopo lo scrutinio del  trimestre) con sospensione dei 
programmi e effettuazione di ore di recupero sugli argomenti già trattati per i ragazzi che non hanno 
ancora raggiunto gli obiettivi programmati e di approfondimento per gli alunni che non hanno invece 
evidenziato difficoltà. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 
Per raggiungere il livello di sufficienza l'alunno deve dimostrare di avere compreso il testo o il quesito 
proposto, di sapere impostare e sviluppare il compito o la relazione orale in modo coerente alla 
comprensione, di sapere utilizzare una buona parte dei modelli logico-matematici necessari allo 
svolgimento del problema e di sapere arrivare a conclusioni anche se non completamente esatte 
quanto meno logiche e reali. 

 

Nelle valutazioni sia orali che scritte ci si rifarà infine ad una scala di valutazione comune come 

quella riportata qui sotto: 
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AREA Voto Giudizio 
sintetico 

Giudizio analitico di riferimento 

 
 
 
 
 
 

 
AREA DELLA 
DIFFICOLTA’ 

 

1 / 2 
Esito nullo 

Insufficienza 
Gravissima 

Rifiuto della verifica; totale assenza di risposta ai quesiti; 
esposizione estremamente carente nelle diverse modalità 
della comunicazione 

 
 

3 / 4 

 
 

Insufficienza 
grave 

Prova molto incompleta con errori gravi e/o diffusi. Limitata 
comprensione dei quesiti/informazioni forniti/e; esposizione 
carente a causa della scorrettezza nelle diverse modalità di 
comunicazione; conoscenza lacunosa dei contenuti; 
sostanziale incapacità ad analizzare, collegare, elaborare 
concetti, risolvere problemi anche sotto la guida del docente 

 
 

5 

 
 

Insufficienza 

Prova incompleta con errori non gravissimi; comprensione 
imprecisa dei quesiti/informazioni forniti/e; esposizione un po’ 
frammentaria / poco sequenziale con terminologia adottata 
poco adeguata; conoscenza un po’ lacunosa dei contenuti; 
difficoltà nell’analizzare, collegare, elaborare concetti, 
risolvere problemi anche sotto la guida del docente. 

 
 

AREA DELLA 
SUFFICIENZA 

 
 

6 

 
 

Sufficienza 

Prova essenziale, nel complesso corretta con errori non 
gravi; comprensione abbastanza precisa dei 
quesiti/informazioni forniti/e; esposizione sufficientemente 
scorrevole e abbastanza sequenziale con terminologia 
adottata sostanzialmente corretta; conoscenza accettabile 
dei contenuti negli aspetti essenziali; sufficiente capacità 
nell’analizzare, collegare, elaborare concetti, risolvere 
problemi sotto la guida del docente 

 
 
 
 

 
AREA DELLA 
POSITIVITA’ 

 
 

7 / 8 

 
 

Discreto / 
Buono 

Comprensione precisa e completa dei quesiti/informazioni 
forniti/e; esposizione sicura con adozione di appropriata 
terminologia specifica; conoscenza approfondita dei 
contenuti; Discreta/buona capacità nell’analizzare, collegare, 
elaborare concetti (anche in ambito interdisciplinare), 
risolvere problemi applicativi in modo autonomo. Prova 
completa e corretta. 

 
 

9 / 10 

 
 

Ottimo / 
Eccellente 

Comprensione precisa e completa dei quesiti/informazioni 
forniti/e; esposizione molto sicura, disinvolta ed originale con 
adozione di appropriata terminologia specifica; conoscenza 
molto approfondita dei contenuti; ottima capacità 
nell’analizzare, collegare, elaborare concetti (anche in ambito 
interdisciplinare), risolvere problemi applicativi in modo 
autonomo, critico e personale. Prova completa e rigorosa, 
molto approfondita e caratterizzata da critici collegamenti 
interdisciplinari 

 
  
 

Data 16/10/2010 GIANLUCA CAPONETTO 
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