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1. INDIRIZZO DI STUDIO, PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO 

 

 

L’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” è un percorso di studi che fornisce 

competenze relative all’assistenza tecnica a sostegno delle aziende agricole per la valorizzazione dei 

prodotti, delle caratteristiche ambientali e dello sviluppo dei territori. 

L’indirizzo è strettamente correlato al concetto di agricoltura multifunzionale, in grado di 

promuovere o incentivare le condizioni per una nuova ruralità. 

L’identità degli Istituti Professionali, come stabilisce l’art.2 comma 1 del DPR n.87/2010, si 

caratterizza “per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli 

studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle 

esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica 

per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università’ e all’istruzione e 

formazione tecnica superiore”. 

I percorsi degli Istituti Professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il 

conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, in relazione agli indirizzi di 

studio che possono essere attivati al loro interno. 

I nuovi professionali – Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 – Revisione dei percorsi 

dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i 

percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lettera 

d, della legge 107 2015, n. 107. 
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono, in base all’art.1 

comma 2 del recente Decreto Legislativo n.61/2017, “scuole territoriali dell’innovazione, aperte e 

concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica”. La loro finalità, 

come recita il comma 4 del succitato art.1, è quella di “formare gli studenti ad arti, mestieri e 

professioni strategici per l’economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato 

«Made in Italy», nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione 

professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni”. 

L’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, ha lo scopo di far acquisire 

allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze relative alla 

valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. 
La Riforma dei Professionali prevede la struttura quinquennale articolata in due bienni e un 

quinto anno. Il secondo Biennio è articolato in singole annualità per facilitare i passaggi tra diversi 

sistemi di Istruzione e Formazione. 

Il percorso formativo è caratterizzato da: 

1.Forte integrazione tra i saperi anche nella dimensione operativa; 

2.Risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze anche in 

relazione al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche, per favorire la mobilità delle persone nei 

paesi dell’Unione Europea; 

3.Centralità dei laboratori; 

4.Stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti operativi soprattutto nel 

secondo biennio e nel quinto anno; 

5.Possibile collaborazione con esperti esterni per arricchire l’offerta formativa e sviluppare 

competenze specialistiche. 

Il quinto anno, attraverso le discipline di "Economia agraria e territoriale" e "Valorizzazione 

delle attività produttive", è dedicato a metodi, sistemi e procedure per incrementare la ricerca in ordine 

a trasformazioni aziendali, razionalizzazioni di interventi sul territorio, controllo e miglioramento di 

situazioni ambientali, sia di natura strutturale, ecologico-paesaggistica, sia di tipo culturale e sociale. 



 
 
 

4 
 
 

Lo sviluppo di queste competenze trova una sistemazione organica anche attraverso 

l’insegnamento di “Sociologia rurale e storia dell’agricoltura”, che offrono ampi orizzonti 

interpretativi utili al proseguimento di studi superiori (ITS e Università) e all’inserimento nel mondo 

del lavoro. 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale”, deve possedere competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione 

dei prodotti agrari ed agroindustriali; e deve essere in grado di: 

▪ gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-

ambientale, agroindustriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistemi di qualità; 

▪ individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i 

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 

▪ utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai 

processi di produzione e trasformazione; 

▪ assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti 

lo sviluppo rurale; 

▪ organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; 

▪ rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 

▪ gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a 

difesa delle zone a rischio; 

▪ intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche 

attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; 

▪ gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative.  
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 18 elementi, di cui 4 femmine, tutti provenienti dallo stesso corso 

tranne uno che proviene da un altro Istituto. 

La continuità didattica nel triennio è stata garantita per tutte le discipline.  

L’attività didattica, nel complesso, si è svolta rispettando la programmazione preventivata e 

riprogrammata a seguito dell’attivazione della dad, come da verbale del C.d.C. del 24/04/2020. 

Gli obiettivi educativi programmati dal Consiglio di classe sono stati, nel complesso, 

raggiunti in modo non del tutto completi. 

La classe si attesta secondo 3/4 fasce di livello:  

- un certo numero di alunni ha partecipato attivamente, con interesse ed impegno, al dialogo 

educativo, possiede un metodo di studio organico e costruttivo, ha dimostrato autonomia 

nell’organizzazione del lavoro domestico ed ha, pertanto, raggiunto risultati soddisfacenti;   

- altri alunni hanno partecipato con discreto impegno, possiedono un metodo di studio 

sufficientemente organico, hanno dimostrato un’adeguata autonomia nell’organizzazione del 

lavoro domestico ed hanno, pertanto, raggiunto discreti risultati; 

-   un terzo piccolo gruppo si è caratterizzato per una partecipazione ed un impegno non sempre 

regolare, ha mostrato di non essere ancora del tutto autonomo nell’organizzazione del lavoro 

assegnato, necessitando a volte della guida dell’insegnante nell’analisi e nella sintesi ed ha, 

quindi, raggiunto risultati sufficienti; 

- un ristretto numero di alunni ha partecipato in maniera irregolare al dialogo educativo, non è 

risultato autonomo nell’organizzazione del lavoro assegnato, incorrendo in errori 

nell’organizzare e applicare le conoscenze, e, al momento della stesura del presente documento, 

presenta insufficienze in alcune discipline. 

Nel complesso la preparazione degli alunni è sufficiente, con l’eccezione di qualche 

elemento che ha raggiunto discreti risultati. 

 La frequenza è stata regolare, (anche se si sono verificati numerosi ingressi posticipati ed 

uscite anticipate). 

Tutti gli alunni sono stati corretti, rispettosi degli altri e delle regole della comunità 

scolastica. Solo alcuni hanno mostrato un comportamento vivace ma controllabile. 

Il processo di apprendimento è stato supportato dall’attuazione dei corsi di recupero, 

deliberati dal Collegio dei Docenti, attivati alla fine del I quadrimestre durante le ore curriculari ed 

extracurriculari. Il recupero è stato svolto anche durante la sospensione dell’attività didattica 

utilizzando la modalità dad, come deliberato dal C.d.D del 21/04/2020.  

Sono stati, inoltre, previsti, a partire dal mese di maggio, degli sportelli didattici da remoto 

a cui hanno avuto accesso gli alunni segnalati dal coordinatore di classe per il potenziamento o il 

recupero di argomenti nelle seguenti discipline: Italiano, Storia, Matematica, Diritto ed Economia 

politica, Economia aziendale e Scienze Agrarie. 
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2.1  CREDITO SCOLASTICO 

La tabella di conversione del credito scolastico conseguito per singolo alunno è allegata come All. 

2 al presente documento. 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i 

seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda 

di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

 

Il punteggio basso viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 

quando lo studente: 

 

 Si distingue per interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo e/o attività 

inerenti la Religione Cattolica/Attività alternativa e/o attività di studio autonomo; 

 Ha un giudizio positivo nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (A.S.L.); 

 Presenta una frequenza scolastica assidua; 

 Ha partecipato alle attività progettuali, complementari ed integrative; 

 Possiede eventuali crediti formativi. 

 

Il credito scolastico, a seguito dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020, viene attribuito fino ad un 

massimo di 60 punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la 

classe quinta, secondo le seguenti tabelle di conversione: 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 

 

7 11 

4 

 

8 12 

5 

 

9 14 

6 

 

10 15 

7 

 

11 17 

8 

 

12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 

 

12 

9 

 

14 

10 

 

15 

11 

 

17 

12 

 

18 

13 

 

20 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 

 

9-10 

5 ≤ M < 6 

 

11-12 

M = 6 

 

13-14 

6 < M ≤ 7 

 

15-16 

7 < M ≤ 8 

 

17-18 

8 < M ≤ 9 

 

19-20 

9 < M ≤ 10 

 

21-22 
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2.2 AZIONE DIDATTICA E DAD 

 

La classe si  non si è avvalsa, nel triennio, della continuità didattica in tutte le discipline, 

essendo cambiati nel corso del triennio i docenti di Italiano e Storia, Valorizzazione delle attività 

Produttive, Agronomia. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, studio guidato, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro 

didattica, cooperative learning, problem solving. 

Sono state offerti agli alunni strumenti – guida allo studio: mappe concettuali, sintesi degli 

argomenti, slides tematiche. 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, in ottemperanza alle recenti 

OO.MM., è stata attivata per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nella scuola a 

partire dal 06/03/2020, la modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche 

esigenze degli studenti BES, DSA e con disabilità.  

Mediante la piattaforma telematica G Suite for Education, gli insegnanti hanno creato 

occasioni di apprendimento a distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. Per i docenti è 

stato prioritario mantenere il dialogo educativo con gli alunni attraverso strumenti e modalità di 

didattica a distanza, o meglio “didattica di avvicinamento”, che hanno consentito principalmente di 

assicurare forme di interazione in tempo reale tra i docenti e gli studenti, funzionali a sostenere, per 

quanto possibile, i percorsi di apprendimento e hanno aiutato ad affrontare insieme, come comunità 

educante, il difficile momento sociale e psicologico attraversato.  

Per gli studenti impossibilitati a collegarsi ad internet e/o sprovvisti di dispositivi digitali, la 

scuola ha messo a disposizione dei devices in comodato d’uso, mentre per quanto riguarda la 

connessione ha consigliato di consultare la pagina Solidarietà Digitale per una panoramica su tutte le 

offerte disponibili. 

Sono stati utilizzati, oltre al registro elettronico, i seguenti ambienti di lavoro: 

- Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, valutazione con 

punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe; 

- Google Moduli: utilizzabile dentro classroom con compito in modalità quiz; utile come valutazione 

formativa o guida per lo studio; 

- Google Meet: tool di Google per comunicazioni in videoconferenza, possibilità di effettuare 

supporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare lezioni in diretta all’intero 

gruppo classe; 

- Jam board: lavagna elettronica correlata. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre 

in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

Nel quadro delle integrazioni apportate al PTOF a seguito della introduzione della Dad, 

ciascun docente ha provveduto a rimodulare la propria programmazione disciplinare, predisponendo 

una scheda ad integrazione della programmazione già presentata ad inizio anno scolastico, approvata 

dal consiglio di classe del 24/04/2020. 
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Per la stessa ragione si è resa necessaria una riprogrammazione di classe, ad integrazione di 

quanto già programmato all’inizio dell’anno scolastico. 

Il Consiglio di classe nella seduta del 24/04/2020 ha recepito le “linee guida per la didattica a 

distanza” come deliberate dal Collegio dei Docenti del 21/04/2020 in merito all’aspetto 

organizzativo/programmatorio delle lezioni, e in relazione agli obiettivi fissati in competenze, abilità 

e conoscenze ritiene di inserire i seguenti indicatori: 

- Privilegiare un approccio didattico che sviluppi la capacità di utilizzare le piattaforme attivate e 

consenta all’alunno di muoversi in autonomia attraverso le reti di comunicazione utilizzate nel gruppo 

classe; 

- Valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività 

di didattica a distanza, osservando con continuità il processo di apprendimento e fornendo 

l’opportuno feedback (“valutazione formativa”); 

- Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività di didattica a distanza; 

- Continuare solo le attività progettuali programmate per la classe già intraprese e compatibili con la 

Dad; 

- Derogare al monte ore previsto per i “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”. 

Gli insegnanti hanno, inoltre, garantito l’informazione alle famiglie sulle attività svolte 

attraverso la Bacheca del registro elettronico, mentre il tradizionale ricevimento genitori è avvenuto 

attraverso la piattaforma MEET. 

I docenti sono riusciti ad ottenere, nel complesso, il raggiungimento di un livello mediamente 

sufficiente/discreto/buono/ottimo di conoscenze e competenze riferiti ai livelli di partenza, alla 

conformazione e al percorso formativo della classe. 

 

Gli studenti sono stati adeguatamente informati sulle norme relative agli esami e sulla nuova 

modalità di svolgimento che prevede solo il colloquio orale, articolato come di seguito indicato (O.M. 

n. 10 del 16/05/2020):  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come 

oggetto della seconda prova). 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo medesime entro il 1° di giugno. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta 

elettronica entro il 13 giugno; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 

16, comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
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2.3 NUOVO QUADRO ORARIO DAD 

In riferimento all’aspetto organizzativo delle lezioni, il collegio docenti, nella seduta del 

21/04/2020, ha deliberato il seguente prospetto che ha riproposto l’orario previgente emergenza 

Coronavirus, con una riduzione dell’ora da 60 a 40 minuti circa e la previsione di videoconferenze in 

modalità sincrona per tutta la classe, a seguito di accordo tra tutti i docenti del c.d.c. a mezzo del 

coordinatore, salva diversa organizzazione già attivata da parte dei singoli consigli di classe.  

 

ORA 

 

dalle alle 

1 

 

9,00 9,40 

2 

 

9,45 10,25 

3 

 

10,30 11,10 

4 

 

11,15 11,55 

5 

 

12,00 12,40 

6 

 

12,45 13,25 
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3. COMPETENZE DEL CORSO SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO 

SVILUPPO RURALE 

 

3.1 COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 

 (L7) Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua Italiana secondo le esigenze 

comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici 

 

 (L8) Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle 

altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

 

 (L9) Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 

 (L10) Padroneggiare la lingua Inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 

del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 

 (L11) Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

 (M5) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 

 (M6) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 

 (G4) Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

 

 (G5) Riconoscere gli aspetti agronomici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e culturali. 

 

 (S4) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

 (S5) Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 

e naturali per interpretare dati. 
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3.2 COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

 (C9) Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 

 (C10) Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

 (C11) Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita edi lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

 (C12) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 

 (C13) Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e 

l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio - sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

 

3.3 COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

L’indirizzo di studi si propone di formare un tecnico specializzato pronto per il mondo del 

lavoro, per il quale si prospettano notevoli sbocchi professionali, senza che sia preclusa la 

prosecuzione degli studi. 

Il Diplomato nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” è in grado di 

intervenire nella valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari e 

agroindustriali; utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità relative a progetti di 

sviluppo e ai processi di produzione e trasformazione.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato è in grado di: 

1 Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro produttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche; 

2 Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, 

ecoturismi, turismo culturale e folkloristico; 

3 Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed 

agrari e di protezione idrogeologica; 

4 Gestire aziende agricole, agroalimentari, zootecniche e di trasformazione e lavorazione; 

5 Saper eseguire analisi chimiche nel settore enologico, caseario, oleario; 

6  Fornire, supporto e assistenza tecnico-economica per la progettazione e direzione di piani colturali 

aziendali. 

7 Gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-

ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistemi di qualità. 

8 Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i 

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie. 
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9 Utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai 

processi di produzione e trasformazione. 

10 Assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti 

lo sviluppo rurale. 

11 Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed agroindustriali. 

12 Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche. 

13 Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a 

difesa delle zone a rischio. 

14 Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche 

attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici. 

15 Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative.  
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3.4 QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Citt. e Costit. 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 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 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (fisica) 2 2    

Scienze integrate (Chimica) 2 2    

Tec. Dell’inf. E comunicazione 2 2    

Ecologia e Pedologia 3 3    

Lab Tecnologici ed Eserc. 3 3    
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Chimica App. E proc. Trasform.   3 2  

Tec. Allev. Anima e veg.   2 3 3 

Agronomia territoriale ed........   5 2 2 

Economia agraria e dello..........   4 5 6 

Valorizzazione delle attività.........   3 4 4 

Sociologia Rurale     3 

Totale ore settimanali 32 32 32  32  32 
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4. OBIETTIVI EDUCATIVI DELL’ISTITUTO (FINALITA’ GENERALI) 

 

Alla fine dell'anno scolastico, gli alunni dovranno essere in grado di: 

a) Saper applicare i principi della solidarietà civica partecipando e collaborando con i compagni; 

b) Saper applicare i principi della responsabilità civica rispettando i tempi nel lavoro, curando gli 

strumenti di lavoro, rispettando la struttura della classe.  

c) Saper applicare i principi della partecipazione democratica all’attività scolastica intervenendo in 

tempi e modi opportuni; rispettando gli interventi dei compagni, dimostrando di saper gestire le 

assemblee di classe, verbalizzandone andamento e risultati. 

 

In particolare, gli alunni dovranno raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

COMPORTAMENTALI 

Gli alunni dovranno: 

 Essere motivati allo studio 

 Socializzare con i compagni 

 Porsi in modo corretto sia con gli insegnanti che con i compagni ascoltando e rispettando le 

opinioni altrui 

 Partecipare in modo consapevole e appropriato alle assemblee e alle discussioni 

 Sviluppare e potenziare le capacità di comunicazione 

 Essere capaci di lavorare in gruppo e di assumere una posizione di critica oggettiva nei confronti 

del proprio lavoro e di quello degli altri 

 Adempiere agli impegni assunti e rispettare le regole 

 

COGNITIVI 

Gli alunni dovranno: 

 Acquisire un corretto, efficace ed autonomo metodo di studio 

 Acquisire gli elementi di base del linguaggio specifico delle discipline 

 Sviluppare capacità di analisi e di sintesi 

 Saper comunicare con chiarezza ed efficacia 

 Acquisire competenze nell’uso delle nuove tecnologie 
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4.1 COMPETENZE SPECIFICHE DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DEL TRIENNIO 

 

CONOSCENZE  

Sapere 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti, nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici e tecnologici per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e l’accesso 

ai sistemi di istruzione superiore; 

 Individuare le strategie appropriate per risolvere i problemi 

 Saper valorizzare il patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico 

ed ambientale. 

 Conoscenza dell’economia agraria e dello sviluppo territoriale 

 Conoscenza dell’economia dei mercati, del marketing agroalimentare ed elementi di logistica 

 Saper valorizzare le attività produttive  

COMPETENZE 

Saper fare 

 Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 

agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico; 

 Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari 

ed agrari e di protezione idrogeologica; 

 Gestire aziende agricole, agroalimentari, zootecniche e di trasformazione e lavorazione; 

 Saper eseguire analisi chimiche nel settore enologico, caseario, oleario; 

 Gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-

ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistemi di 

qualità. 

 Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed agroindustriali. 

 

CAPACITA’ 

Essere in grado di 

 Partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

 Operare per obiettivi e progetti; 

 Documentare opportunamente il proprio lavoro; 

 Valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; 

 Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze; 

 Analizzare costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai processi di 

produzione e trasformazione; 

 Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a 

difesa delle zone a rischio; 

 Individuare i principali attrezzi, strumenti, macchine che rientrano nella filiera produttiva 

 Comprendere le caratteristiche organizzative essenziali di un’azienda, identificandone le 

diverse funzioni; 

 Utilizzare i principali attrezzi, macchine e strumenti presenti in un’azienda agricola e di 

trasformazione dei prodotti;  

 Adottare nell’ambito lavorativo comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente di lavoro 

e della salute propria e degli altri. 

  



 
 
 

18  

4.2 VERIFICHE, MISURAZIONI, VALUTAZIONE 

 

Al fine di uniformare la terminologia adottata, si stabilisce che: 

VERIFICA: è il monitoraggio pressoché giornaliero cui il docente sottopone la classe durante e dopo 

le singole lezioni; il numero di tali verifiche in itinere è discrezionale. 

MISURAZIONE: è la prova, tradizionale o non, che si traduce in voto sul registro; nell'ambito della 

libertà d'insegnamento, si sceglieranno gli strumenti più appropriati nel numero previsto dalla 

Programmazione del Collegio dei Docenti, cui si rinvia anche per i criteri di misurazione ed eventuali 

tabelle di conversione fra punteggi percentuali e voti decimali. 

VALUTAZIONE: è il giudizio complessivo sul percorso di apprendimento dell'alunno, che viene 

espresso a fine trimestre e a fine anno e tiene conto delle conoscenze, competenze, capacità acquisite 

nonché del livello raggiunto negli obiettivi comportamentali: impegno, interesse, partecipazione e 

frequenza.  

 

Il Collegio dei Docenti del 21/04/2020 ha deliberato, con l’approvazione dei punti 4 e 5 

all’odg, la “Modifica PTOF a seguito emergenza COVID-19 (metodologia, criteri di valutazione, 

griglie di valutazione)” e “Linee guida per la didattica a distanza”, che integrano la griglia dei criteri 

di valutazione già in uso. 

Le verifiche effettuate con la modalità dad, in ottemperanza delle note del Ministero 

dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 

nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, e le 

conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse sono stati inseriti sul registro elettronico. 

Considerato che è cresciuto il numero di eventi da valutare, i docenti hanno fatto ricorso ad 

una valutazione ponderata, dando valore pieno a tutte le prove sulla cui originalità si è percepito un 

ottimo margine di sicurezza, e attribuendo un peso inferiore a quelle meno complete, più brevi, o 

sulla cui autenticità si è dubitato.  

Tutti i nuovi strumenti di valutazione adottati sono stati comunicati agli alunni a garanzia del 

diritto a ricevere una valutazione trasparente. 
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4.3 GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

Gravemente 

lacunose o 

inesistenti 

Non riesce ad applicare 

le pur minime 

conoscenze acquisite. 

Non è in grado di affrontare ed 

organizzare i compiti proposti 

dimostrando anche mancanza di senso di 

responsabilità 

1-3 

Carenti, 

frammentarie 

Ha notevoli difficoltà 

nell’applicazione delle 

conoscenze acquisite 

incorrendo in gravi 

errori 

Pur se guidato e supportato, non riesce a 

portare a termine i compiti assegnati 

4 

Superficiali e 

lacunose 

Incorre in errori non 

gravi nell’organizzare 

ed applicare le 

conoscenze 

Necessita di una supervisione attenta e 

continua e manca di autonomia 
5 

Essenziali 

Risolve i problemi ed i 

compiti assegnati in 

maniera semplice ed 

essenziale 

Porta a termine i compiti assegnati sotto 

la supervisione ed il supporto 

dell’insegnante 
6 

Complete ma poco 

approfondite 

Applica correttamente 

le conoscenze e le 

procedure acquisite per 

portare a termine le 

consegne assegnate 

Porta a termine i compiti assegnati sotto 

la supervisione dell’insegnante, ma con 

un certo grado di autonomia 7 

Complete ed 

approfondite 

Affronta e risolve le 

situazioni problematiche 

anche con procedimenti 

originali e personali 

Assume la responsabilità di portare a 

termine i compiti assegnati ed adegua il 

proprio comportamento alle circostanze 

nella soluzione del problema 

8 

Molto approfondite 

ed ampliate 

Applica in modo 

autonomo e brillante le 

conoscenze anche a 

problemi e compiti 

complessi 

Dimostra effettiva autorità, capacità 

innovativa, autonomia nello sviluppo di 

idee e compiti originali 9-10 

 

 

 

Ad integrazione della griglia di valutazione (Competenze-conoscenze-abilità), già adottata dal 

collegio docenti ed ancora in vigore, ai fini della valutazione finale si terrà conto del/della: 

- presenza dell’alunno/a durante le attività di Dad (compatibilmente con le possibilità personali di 

connessione); 

- grado di partecipazione al dialogo educativo e cooperazione nel gruppo classe on-line; 

- puntualità nella restituzione di elaborati e lavori/esercitazioni svolti a casa; 

- capacità di utilizzare le piattaforme attivate e sapersi muovere attraverso le reti di comunicazione 

utilizzate nel gruppo classe. 
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4.4 CARENZE IN ITINERE 

 

Ai fini del recupero delle carenze riscontrate al termine del primo quadrimestre, i docenti 

hanno attivato le strategie di recupero previste nella Programmazione del Collegio dei Docenti 

nell’ambito degli INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI. 

 

 Il recupero è stato svolto anche durante la sospensione dell’attività didattica utilizzando la 

modalità dad.  

 

Sono stati, inoltre, previsti, a partire dal mese di maggio, degli sportelli didattici da remoto 

a cui hanno avuto accesso gli alunni segnalati dal coordinatore di classe per il potenziamento o il 

recupero di argomenti nelle seguenti discipline: Italiano, Storia, Matematica, Diritto ed Economia 

politica, Economia aziendale e Scienze Agrarie. 
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5 ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

OTTOBRE 2019 

 Partecipazione incontro con G.M.Flick sul valore della Costituzione presso The Siracusa 

institute for criminal justice and human rights (Vasi-VAam); 

 Incontro con Dr. Luciano Modica amministratore di beni sequestrati alla mafia; 

 Partecipazione incontro organizzato dal Rotary su “Corruzione e diritto di difesa”. 

 

NOVEMBRE 2019 

 

 Cineforum pomeridiano sul trentennale della caduta del muro di Berlino (Film Le vite degli 

altri, Il tunnel della libertà, Good bye Lenin); 

 Giornata contro la violenza sulle donne: ricordo delle vittime in Sicilia. 

 

DICEMBRE 2019 

 Incontro con madri di due giovani siciliane vittime di femminicidio. 

 

GENNAIO 2020 

 Collegamento in diretta per discorso di Liliana Segre; 

 Progetto Youth for love -ActionAid (V A si). 

 

FEBBRAIO 2020 

 Partecipazione convegno “Economia circolare e sbocchi occupazionali”; 

 Incontro organizzato dal Museo del risparmio sul tema “Economia del turismo” (V A tu). 
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

Inserire la relazione ASL del docente tutor, che definisca i seguenti punti: 

               RIFERIMENTI NORMATIVI 

   FINALITA’ ED OBIETTIVI GENERALI 

              ATTIVITA’ SVOLTE 

              ATTIVITA’ SVOLTE NEL PERCORSO IN AZIENDA 

              STRATEGIE 

              VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

La valutazione del percorso formativo e del progetto è avvenuta attraverso l’analisi delle seguenti 

schede:  

 Relazione finale del tutor scolastico; 

 Relazione finale dello studente (autovalutazione); 

 Scheda di rilevazione dei risultati e valutazione del tutor aziendale; 

 Incontro scuola – azienda come rendiconto finale dell’esperienza. 

 

Competenze acquisite dagli studenti: 

 Rispettare gli orari di lavoro; 

 Rispettare le relazioni interpersonali; 

 Capacità comunicative in lingua straniera. 

 

Modalità di certificazioni delle competenze: 

 Attestato delle competenze 

 Certificato di frequenza 

 

Risultati raggiunti: 

Gli alunni hanno riportato risultati sufficienti/buoni/soddisfacenti/ottimi sia in relazione al 

numero di ore svolte nel percorso di Alternanza Scuola-Lavoro sia per quanto concerne le valutazioni 

positive delle competenze, di partenza e acquisite durante il tirocinio, da parte delle Aziende ospitanti 

(cfr tabelle di valutazione inserite nei fascicoli personali). Alcuni alunni, inoltre, si sono distinti per 

competenze di merito durante alcune attività in cui hanno manifestato particolare impegno, serietà e 

professionalità. Altri alunni si sono distinti per la valida collaborazione nelle fasi del progetto--------

-------. 

 In generale la classe ha ottenuto: 

 

 Valutazioni positive delle competenze professionali; 

  Valutazioni positive in ordine ai percorsi di alternanza avviati; 

  Rafforzamento della motivazione allo studio;  

 Maggiore consapevolezza dei differenti ruoli degli operatori professionali, delle 

responsabilità e delle dinamiche del mondo del lavoro; 

 Ottime relazioni con i referenti delle strutture (tutte le strutture ove si sono effettuati i Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL).  

 

Siracusa, 28/05/2020 

                                                                         Il tutor scolastico 
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7. SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

N° TIPO PROVA Data Tempo 

assegnato 
Materie 

coinvolte 

Tipologie di 

verifica 

1 Prova unica 22.05.2020 Ore 1 Italiano, Tec. 

Allevamento, 

Matematica, 

Economia, 

Inglese, 

Valorizzazione 

Colloquio 

orale 

 

 

La simulazione  della prova orale ha interessato due alunni sorteggiati  attraverso la modalità dad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

24  

7.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE NAZIONALE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati (O.M. n. 10 del 16/05/2020). 

 

 

 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI Punt

i 

Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 
 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato. 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 

 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

 
 

1-2 

 

3-5 

 

6-7 

 

8-9 

 

10 

 

 
 

 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 
 

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

 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 

 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

 
 

1-2 

 

3-5 

 

6-7 

 

8-9 

 

10 

 

 
 

 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 
personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 
 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità 

i contenuti acquisiti 

 
 

1-2 

 

3-5 

 

6-7 

 

8-9 

 

10 

 

 
 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 
riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 

V 

 
 

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 

 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 
 

 

 Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in chiave 

di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 

V 

 
 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 

lo fa in modo inadeguato 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 
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8  CONSUNTIVO DIDATTICO-EDUCATIVO DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 

 

Materia: ITALIANO 

 

Docente: Prof.ssa CAPPELLO LUISA 

 

Libro di testo: Il rosso e il blu- Signorelli Scuola 

  

           Ore di lezione effettuate: N° 100. 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

Gli alunni hanno partecipato in modo attivo e corretto, anche se poco autonomo. 

Nel corso dell’anno scolastico, l’attività didattica è stata spesso interrotta per effettuare azioni di 

recupero e consolidamento. Il normale svolgimento del programma è stato ulteriormente rallentato 

a causa della Didattica a distanza, che ha anche causato un accentuarsi delle difficoltà per gli 

studenti più deboli, i quali hanno dimostrato una partecipazione alla Dad saltuaria e poco partecipe, 

pertanto, hanno continuato a manifestare difficoltà nella rielaborazione dei contenuti disciplinari. 

 

Competenze abilità conoscenze conseguite 

 

competenze abilità conoscenze 

Essere in grado di 

padroneggiare gli strumenti 

linguistici per una corretta 

esposizione scritta e orale 

Saper leggere, comprendere 

e interpretare testi di vario 

genere. 

-Riconoscere il rapporto tra 

le opere e i principi di poetica 

 

-Riconoscere un uso 

particolare del simbolo 

 -Conoscere i principi e le 

premesse teoriche del 

naturalismo e del verismo. 

- Padroneggiare le 

conoscenze relative 

alle diverse tipologie 

testuali. 

- Conoscere il contesto 

storico-culturale in cui si 

sviluppano le opere di 

Verga, D’Annunzio e Pascoli. 

-Saper utilizzare 

correttamente 

gli strumenti di decodifica 

(analisi testuale). 

- Cogliere le relazioni 

essenziali tra autore, testo e 

contesto 

-Individuare le caratteristiche 

 specifiche del genere   

romanzo 
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-riconoscere un lessico e una 

sintassi nuova 

 

-Sviluppare il piacere della 

lettura autonoma 

-Saper costruire testi 

argomentativi documentati 

in forma di tema o di 

saggio. 

-Individuare le caratteristiche 

specifiche di ogni genere 

letterario (confronti fra 

cinematografia e narrativa). 

Conoscere tutti gli 

elementi 

d'analisi di testi poetici; 

-Conoscere il contesto 

storico culturale in cui si 

sviluppa la produzione 

letteraria di Svevo e 

Pirandello. 

 

 

Obiettivi minimi 

 Comprendere e analizzare una comunicazione mediamente complessa. 
 Produrre elaborati semplici, ma coerenti e rispettosi delle tipologie testuali. 
 Esporre in modo corretto le conoscenze acquisite. 
 Conoscere gli argomenti proposti nell’arco dell’anno 

. 

Contenuti 

 

Modulo 1: Il Verismo/Verga 

N. ore: 21 

 

          Il Verismo: caratteri generali 
          G. Verga: biografia, ideologia, opere 
 
Lettura ed analisi del seguente testo: Lettera dedicatoria a Salvatore Farina (da L’amante di 
gramigna). 
 
Lettura e analisi delle seguenti novelle: 

 La roba 

 Rosso Malpelo 
 

Analisi critica de romanzo: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo 
 
Lettura e analisi del seguente brano de “I Malavoglia”: La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni. 
 

Modulo 2: Il Decadentismo 

N. ore: 12 

 Giovanni Pascoli: biografia, ideologia, opere 

                          Da Myricae 
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 Arano 

 X Agosto 
 

               Da ”Il fanciullino” :E’ dentro di noi un fanciullino…   

                   

Modulo 3: G. D'Annunzio: biografia, ideologia, opere. 

N. ore-8 

  

                      Da   "Alcyone": La pioggia nel pineto. 

                       Da “Il piacere”: Incipit 

 

Modulo 4: Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti: Il pensiero e le opere 

N.  ore 6 

 

  Lettura de: Il primo Manifesto del Futurismo 

 

Modulo 5: Luigi Pirandello: biografia, ideologia, opere 

N. ore-10      
                    Da Saggio sull’umorismo: “La vecchia signora 

Romanzi: 

 “Il fu Mattia Pascal”: analisi critica e lettura del brano: Nel limbo 

della vita 

 

 “Uno nessuno centomila”: analisi critica e lettura del brano: Un 

piccolo difetto 

 

Modulo 6  Italo Svevo: biografia, ideologia, opere 

          N.ore 10 

   

La Coscienza di Zeno: lettra del brano : L’ultima sigaretta 

 

Testo argomentativo/convenzione testuale/verifiche 

                                         

            

 

METODOLOGIE 

  Lezione frontale 
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  Esercitazioni 

  Lezione / applicazione 

  Lettura e analisi diretta dei testi 

  Cooperative learning (in modo sporadico) 

  Problem solving  

 

   

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

  Libri di testo 

  Altri libri 

  Dispense, schemi 

  Videoproiettore/LIM 

    Cineforum 

 

   

Le verifiche e la valutazione sono state effettuate secondo quanto stabilito all’inizio 

dell’anno scolastico, dal Consiglio di classe e dal gruppo disciplinare del triennio. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA (TIPOLOGIA) 

 

 Produzione testo argomentativo                               Trattazione sintetica di argomenti         

Analisi e commento di testi letterari                            Varie tipologie testuali 

Test a riposta aperta                                                  

Test a risposta multipla 

 

Nel 1° quadrimestre sono state svolte:n°  3 prove di verifica scritta e n°2-3 orali 

 

Nel 2° quadrimestre sono state svolte: nessuna prova scritta a causa della Dad e n° 2-3  orali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Continuità ed impegno nella partecipazione, nello studio e nel lavoro scolastico 

Livello delle conoscenze e competenze raggiunte rispetto alle condizioni di partenza 

Progressivo miglioramento del comportamento in classe e del livello di integrazione con i compagni 

Assiduità alle lezioni 

Attiva partecipazione al lavoro scolastico 

Rapporto leale e corretto nei confronti dei compagni e degli insegnanti 

 

RECUPERO 

 

 in itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica 
 dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica 

 

Materia: STORIA 

 

Docente: Prof.ssa CAPPELLO LUISA 

 

Libro di testo: CALVANI VITTORIA, STORIA E PROGETTO / VOLUME 5 ,MONDADORI SCUOLA               

Ore di lezione effettuate: N° 60 

 

La classe 

Gli alunni hanno partecipato in modo attivo e corretto, anche se poco autonomo. 

Nel corso dell’anno scolastico, l’attività didattica è stata spesso interrotta per effettuare azioni di 

recupero e consolidamento. Il normale svolgimento del programma è stato ulteriormente rallentato 

a causa della Didattica a distanza, che ha anche causato un accentuarsi delle difficoltà per gli 

studenti più deboli, i quali hanno dimostrato una partecipazione alla Dad saltuaria e poco partecipe, 

pertanto, hanno continuato a manifestare difficoltà nella rielaborazione dei contenuti disciplinari. 

 

CONOSCENZE/ COMPETENZE/ABILITA’ ACQUISITE 

                              

Competenze Conoscenze Abilità 

-L’età giolittiana 
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-Usare il lessico e le categorie 

interpretative proprie della 

disciplina 

• Collocare gli eventi 

secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali 

- La prima 

guerra mondiale 

- La rivoluzione 

russa  

-La crisi del 

dopoguerra 

- Fiume 

Saper correlare correttamente fattori 

economici, sociali, ideologici e culturali nei 

decenni precedente la Grande Guerra. 

Saper valutare le conseguenze della Grande 

Guerra  

Saper individuare compilando una mappa 

concettuale analogie e differenze fra nazismo 

e fascismo  

Saper distinguere i fattori determinanti dello 

scoppio della Seconda Guerra mondiale. 

Saper descrivere la specificità dell’esperienza 

del bombardamento atomico. 

Saper esprimere valutazioni coerenti sulle 

deliberazioni dei vincitori del secondo 

conflitto mondiale. 

• Il fascismo 

-La II guerra 

mondiale 

• La crisi del '29  

• Il nazismo 

•La seconda 

guerra mondiale 

 

      

  OBIETTIVI MINIMI 

       Individuare gli elementi essenziali di un evento storico; 

       Collocare i fatti storici nella loro dimensione temporale e spaziale; 

       Riconoscere le caratteristiche principali di un periodo storico; 

       Esporre i fatti storici in modo sufficientemente appropriato 

       Saper leggere cartine storiche.  

 

 

METODOLOGIE 

  Lezione frontale 

  Esercitazioni 

  Lezione / applicazione 

  Lettura e analisi diretta dei testi 

  Cooperative learning ( in modo sporadico) 

   Problem solving  

 

   

MEZZI, STRUMENTI 
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  Libri di testo 

  Altri libri 

  Dispense, schemi 

  Videoproiettore/LIM 

   

 

 

Le verifiche e la valutazione sono state effettuate secondo quanto stabilito all’inizio 

dell’anno scolastico, dal Consiglio di classe e dal gruppo disciplinare del triennio. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA (TIPOLOGIA) 

 

Trattazione sintetica di argomenti    

 Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi  

Verifiche orali                                      

Nel 1°quadrimestre sono state svolte:  n°2 /3 verifiche  orali 

Nel 2° quadrimestre sono state svolte: -            n.2/3 verifiche  orali 

Contenuti 

 Modulo 1 

L’età Giolittiana 

N. ore: 6 

 

Modulo 2 

Nazionalismo e conflitti /La Ia guerra mondiale 

N. ore: 15 

 

Modulo 3  
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La rivoluzione Russa (Le due rivoluzioni - Il comunismo di guerra - La NEP) 

N. ore: 8 

 

Modulo 4  

Il Dopoguerra in Italia/ Il Fascismo 

N. ore: 8 

           

Modulo 5      

 La crisi del “29 

N.ore:  2       

 

 Modulo 6  

L’Europa tra la crisi economica e la dittatura: Il nazismo 

N.ore: 7 

        

Modulo 7  

La II guerra mondiale. 

N. ore: 10 

 

Modulo 8 

Come si manipolano le masse; 

L’Olocausto; 

L’ONU; 

La Dichiarazione dei Diritti umani. 

 

Altre attività:( verifiche/vis. doc - recupero.) 

 

Metodi, strategie, mezzi e strumenti 

 

I metodi, le strategie, i mezzi e gli strumenti sotto riportati sono compresi tra quelli indicati 

dal Consiglio e inseriti nel presente documento.         
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Metodi Strategie Mezzi e Strumenti 

metodo di induzione Diversificazione dell’attività Testi 

metodo di deduzione Ricorso ad elementi di 

didattica breve 

Riviste 

metodo di analisi  

metodo descrittivo Uso di schede ed appunti  

lezione frontale Revisione del lavoro 

assegnato discussione 

 

Verifica e valutazione 

 

La verifica e la valutazione sono state effettuate secondo quanto indicato all’inizio dell’anno 

scolastico, dal Consiglio e dal gruppo disciplinare della materia. .Pertanto, si specifica quanto 

segue:  

 

 

Finalità 

 

Oggetti 

Metodi 

Prove 

individuali 

Prove oggettive 

Verifica e valutazione di 

ingresso e diagnostica 

Verifica degli obiettivi Interrogazioni Quesiti a risposta 

singola 

Programmazione attività 

didattiche 

Misurazione delle 

abilità acquisite 

 Quesiti a risposta 

multipla 

Verifica delle procedure con 

valutazioni intermedie ed 

eventuali interventi di 

recupero 

Interventi sul processo 

di apprendimento 

  

Accertamento del profitto 

degli alunni 
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Materia: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

Docente: Prof.ssa Burgio Silvia  

 

Libri di testo: 

G. Barbieri, M. Po, E. Sartori, C. Taylor - Modern Farming - Rizzoli Edizioni 

 

Situazione della classe: 

La classe nel complesso ha partecipato con un livello d’interesse sufficiente all’attività didattica, 

l’impegno dedicato allo studio a casa è stato costante. 

 

Obiettivi specifici realizzati: Tenendo conto di una distinzione fra differenti livelli di abilità ed 

impegno raggiunti dai singoli alunni e della presenza individuale alle lezioni, complessivamente la 

classe ha acquisito modeste capacità nel comprendere e rielaborare i contenuti in lingua Inglese con 

il lessico specifico, ed è riuscita a cogliere connessioni fra discipline diverse.  

Il programma finale svolto risulta in linea a quanto programmato.  

In merito alla metodologia, alle verifiche e alle valutazioni regolarmente effettuate, si fa riferimento 

alla programmazione annuale e alla rimodulazione in seguito all’introduzione della didattica a 

distanza. Le lezioni sono state svolte anche con l’uso del laboratorio linguistico, del libro di testo 

parte digitale, con materiale fornito dall’insegnante, con collegamenti internet di ricerca ed 

ampliamento, con video lezioni su Skype e Meet e con l’utilizzo della piattaforma G-Suite 

Potenziamento delle competenze linguistico-espressive su argomenti tecnici; 

 Acquisizione di un’adeguata conoscenza della micro-lingua finalizzata a cogliere il significato 

di testi scritti di carattere professionale, comprendere i processi produttivi e il lessico tecnico 

specialistico e produrre in modo abbastanza corretto testi di carattere specialistico. 

 

U.D.A. Contenuti 

1 ALL FARM LIFE DEPENDS ON THE SOIL:  

Soil composition 

Soil texture and structure 

Soil profile 

 

2 OLIVE AND WINE:  

Olive oil 

From grapes to wine: wine making 

 

3 LEGUMES. CEREALS:  

Legumes   

Cereal crops 

 

4 LIVESTOCK ON THE FARM:  

Ruminants 

Pig 

The meat we eat 

 

5 VEGETABLE AND FRUIT: 

Tomato: fruit or vegetables? 

Grapes 

Citrus 
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Obiettivi minimi 

- Consolidamento delle abilità di base 

- Produzione di elaborati semplici, ma coerenti e rispettosi della programmazione svolta. 

- Esposizione corretta delle conoscenze acquisite. 

- Accettabile conoscenza degli argomenti proposti nell’arco dell’anno. 

 

Metodi d’insegnamento 

 

Lezione frontale 

Discussione in classe e attività di ricerca 

Esercitazioni individuali e di gruppo 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Testo scolastico 

Fotocopie e altri testi  

Sussidi  audiovisivi 

Spazi 
Aula scolastica, aula multimediale, piattaforma G-suite, 

Skype,Meet, chat di gruppo, posta elettronica, Argo 

Strumenti di verifica 

Il processo di apprendimento- insegnamento è stato 

sottoposto a continue verifiche attraverso: 

Verifiche orali formative e sommative 

Verifiche scritte formative e sommative 
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Materia:  MATEMATICA 
 

Docente:  Prof. Corrado Grande   

Libro di testo:  Matematica: modelli e competenze - volume C 

 Autori: L. Tonolini- F. Tonolini- G. Tonolini- A. Manenti Calvi- G. Zibetti 

 Edizione: Minerva Scuola 

Ore di lezione effettuate: n° 71 ore su 99 totali previste da calendario scolastico. 

Obiettivi specifici della materia: 

Considerate le gravi carenze iniziali riscontrate negli alunni relativamente alla conoscenza dei 

prerequisiti necessari per l’apprendimento dei contenuti della matematica, previsti per la classe 

quinta, gli obiettivi formativi ed educativi della materia sono stati ridotti ai livelli minimi essenziali.  

Obiettivi di apprendimento raggiunti:  

- riconoscere, spiegare ed utilizzare i termini fondamentali del linguaggio 
scientifico-matematico; 

- individuare per ciascuna semplice operazione matematica la tipologia e le procedure che la 
regolano; 

- saper matematizzare semplici problemi reali e saperli risolvere; 

- conoscenza delle tecniche e procedure di calcolo per lo studio e la rappresentazione di 
semplici funzioni; 

Obiettivi parzialmente raggiunti:  

- avere sviluppato capacità di analisi e di sintesi di problematiche complesse, partendo dalla 
soluzione di casi semplici; 

- saper attivare percorsi autonomi di apprendimento e di incremento della fiducia nelle proprie 
possibilità di riuscita nella disciplina; 

- capacità di saper individuare i metodi matematici da utilizzare in situazioni diverse di varia 
complessità; 

- sapersi esprimere con linguaggio specifico appropriato;  

- utilizzare consapevolmente gli elementi del calcolo infinitesimale. 

Obiettivi minimi 

- Consolidamento delle abilità matematiche di base 
- Produzione di elaborati semplici, ma coerenti e rispettosi della 
  programmazione svolta. 
- Esposizione corretta delle conoscenze acquisite. 
- Accettabile conoscenza degli argomenti proposti nell’arco dell’anno. 

Contenuti: 

Modulo 0 – Consolidamento prerequisiti e completamento contenuti (n° 12 ore). 
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Richiami sulle equazioni di 1° grado e di 2° grado ad una incognita. Principi di equivalenza. 

Richiami sulle disequazioni di 1° grado e di 2° grado ad una incognita. Richiami sui sistemi lineari 2 x 

2. 

Modulo 1 – Classificazione delle Funzioni Reali di Variabile Reale (n° 18 ore). 

Generalità e classificazione delle funzioni reali: razionali intere, razionali fratte, irrazionali, 

goniometriche, esponenziali, logaritmiche.  Dominio ed immagine di una funzione reale. 

Modulo 2 – Elementi Notevoli delle Funzioni (n° 15 ore). 

Funzioni pari, dispari e periodiche. Punti di intersezione di una funzione con gli assi coordinati. 

Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione.  

Modulo 3 – Limiti di una Funzione (n° 20 ore). 

Definizione di limite, intorno, punto di accumulazione, punti isolati punti di frontiera. Limite di 

f(x) per x tendente ad un valore finito x0. Limite di f(x) per x tendente a più o a meno infinito. 

Teorema dell’unicità del limite. Teorema della somma dei limiti. Teorema della differenza dei limiti. 

Teorema del prodotto dei limiti.  

Modulo 4 – Studio del Grafico di semplici Funzioni (n° 25 ore parte ancora da svolgere). 

Definizione di funzione continua. Definizione di derivata di una funzione reale ad una sola 

variabile reale. Significato geometrico della derivata di una funzione. Derivate delle funzioni 

elementari. Derivate di ordine superiore. Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è 

crescente o decrescente. Massimi e minimi relativi di una funzione. Rappresentazione grafica di 

semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

Metodi di insegnamento: 

- Lezione frontale semplificata utilizzata per introdurre i nuovi argomenti e facilitarne 
l’apprendimento rispetto allo studio sul libro di testo. 

- Lezione partecipata con apporti brevi del docente sempre in rapporto agli interventi degli 
allievi e consolidamento delle conoscenze laddove possibile. 

- Metodologie della didattica breve per cercare di spiegare in maniera semplice ed efficace 
anche i concetti più complessi per parole chiave. 

- Esercitazioni numeriche applicative e risoluzione di semplici problemi matematici per 
accrescere l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento e organizzare le 
conoscenze in modo chiaro e strutturato. 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 

I mezzi e gli strumenti adoperati durante lo svolgimento delle lezioni sono compresi tra quelli 

indicati dal Consiglio di Classe nella programmazione didattica di inizio anno e nel quadro della 

riprogrammazione scaturita dalla necessità della didattica a distanza; gli stessi vengono riepilogati 

nella tabella seguente: 
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Mezzi e Strumenti 

Libro di Testo Gesso e Lavagna 

Appunti del Docente Laboratorio di Informatica 

 

Verifiche e valutazione: 
 

Le verifiche in itinere e la valutazione finale sono state effettuate secondo quanto indicato dal 

Consiglio di Classe nella programmazione didattica di inizio anno; nella tabella che segue vengono 

riassunte le modalità operative: 

 

 

Finalità 

 

Oggetti 

Metodi 

Prove individuali Prove oggettive 

Programmazione attività 

didattiche 

Verifica degli obiettivi Interrogazioni Problemi a 

risposta aperta 

Verifica delle procedure 

con valutazioni 

intermedie ed eventuali 

interventi di recupero 

Misurazione delle 

abilità acquisite 

 Quesiti a 

risposta multipla 

Accertamento del profitto 

degli alunni 

Interventi sul processo 

di apprendimento 
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Materia: ECONOMIA AGRARIA 
 

 

Proff. AUGELLO ANTONINO –FERLITO SEBASTIANO 

Ore di lezione effettuate :  N° 70 ore  su 99 totali previste da calendario scolastico 
Libri di testo adottati : “Economia e Agrosistemi” E.Augusti e altri edizione REDA 
 

Il programma di Economia agraria è stato svolto  tenendo conto del programma ministeriale, ma ha 

subito  in itinere una rimodulazione. 

La programmazione, nel corso dell’anno scolastico, ha subito una decurtazione a causa 

dell’emergenza COVID 19.  Oltre alla trattazione specifica dei singoli argomenti, trattazione 

impostata secondo rigore scientifico e didattico, si è costantemente cercato il riscontro reale e la 

discussione critica. 

Ogni argomento è stato  integrato con esempi pratici i cui dati trovano riscontro nella realtà e 

rispondono a concrete esigenze della pratica professionale. Questo modo di operare ha coinvolto la 

quasi totalità degli alunni, ovviamente con le dovute differenziazioni .La maggior parte ha 

frequentato in modo continuo e partecipativo, alcuni invece hanno mostrato scarso interesse e 

partecipazione al dialogo scolastico. . 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AGRARIA 

1. MATEMATICA FINANZIARIA 

- Interesse 

- Annualità 

 

2. IL BILANCIO ECONOMICO DELL’IMPRESA AGRARIA 

- Scopi e funzioni del bilancio economico 

- Descrizione dell’azienda 

- Riparto della superficie 

- Dati catastali 

- Ricavi 

- Costi 

- Bilancio consuntivo, preventivo, estimativo 

3. ECONOMIA DELLE TRASFORMAZIONI FONDIARIE 

- I miglioramenti fondiari 
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- Il giudizio di convenienza per i miglioramenti fondiari 

4. LE FORME DI CONDUZIONE E I CONTRATTI AGRARI 

- I contratti agrari 

- Le diverse forme di conduzione 

- AFFITTO dei fondi rustici (legge 3/05/1982 N203 

5.-STIMA DEGLI ARBORETI 

     - Frutteti coetanei  

     -Frutteti disetanei 
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Materia: ECONOMIA DEI MERCATI E MARKETING, AGROALIMENTARE  

 
Prof. Calderone Carmelo.  

Libro di testo:  Appunti del docente dettati durante le lezioni. 

La materia si è articolata in 3 ore settimanali per un totale di  circa 105 ore per l’A.S. di riferimento. 

Sono attuate tutte le strategie didattiche per poter conseguire livelli tassonomici adeguati al profilo 

professionale in uscita (conoscenze, analisi, sintesi, applicazione ed abilità) a tutti gli alunni dovendo anche 

rispondere alla necessità di una didattica individualizzata e personalizzata al fine di fare raggiungere il 

successo formativo a tutti i discenti. Tuttavia non tutti gli alunni sono stati in grado di raggiungere risultati 

sufficienti per lo scarso impegno profuso nello studio della disciplina. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

       

U.D.A. ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

Fasi di condizionamento e 

preparazione del prodotto 

alla commercializzazione; 

Indicare i procedimenti 

idonei alla valorizzazione 

dei prodotti 

agroalimentari. 

Fasi di condizionamento 

e preparazione del 

prodotto alla 

commercializzazione. 
Applicare 

metodologie per il 

controllo dei processi 

gestionali, delle 

organizzazioni dei 

produttori, attivare lo 

sviluppo e i 

miglioramenti per la 

valorizzazione dei 

prodotti, promuovere 

attività di 

valorizzazione e 

commercializzazione 

delle produzioni agro-

alimentari, adottare 

soluzioni per i 

problemi di logistica e 

dei servizi 

Caratteristiche e funzioni 

delle associazione dei 

produttori, cooperative, 

filiere e distretti produttivi, 

Contratti di rete; 

Individuare modalità di 

diffusione delle iniziative 

a favore delle produzioni 

di qualità.  

Gestione del magazzino 

e delle scorte 

agroalimentari.  

Strategie di distribuzione e 

gestione dei trasporti nel 

comparto agroalimentare; 

Schematizzare percorsi 
di trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 
secondo la normativa 

vigente.  

Strategie di distribuzione 

e gestione dei trasporti 

nel comparto 

agroalimentare. 

Forme di controllo di qualità 

nel settore agroalimentare 

Progettare interventi di 

miglioramento della 

logistica in aziende del 

comparto 

agroalimentare 

Strategie di distribuzione 

e gestione dei trasporti 

nel comparto 

agroalimentare. 

Criteri di qualità degli 

alimenti, tracciabilità di un 

prodotto e sicurezza 

alimentare; 

 

Disciplina della 

pubblicità dei prodotti 

agroalimentari.  
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Norme sulla trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti agro- 

alimentari; 

 

Tipologia e 

caratteristiche di 

attestati e marchi di 

specificità dei prodotti 

agro-alimentari.  

 

Obiettivi minimi 

- Consolidamento delle abilità disciplinari di base 
- Produzione di elaborati semplici 
- Esposizione corretta delle conoscenze acquisite 
- Accettabile conoscenza degli argomenti proposti nell’arco dell’anno. 
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Materia : TECNICA DI ALLEVAMENTO VEGETALE ED ANIMALE  

Docenti :  Proff. Calderone Carmelo, Ferlito Sebastiano. 
   

Ore di lezione effettuate :  N° 121 ore  su 132 totali previste da calendario scolastico 

 

Libri di testo adottati : G.Murolo, L. Damiani “Produzioni Vegetali” Arbore e Erbacee 

                          A.Falaschini M.Gardini “Corso di produzione animale” alimentazione  

                          e allevamento  

Conoscenze: 

 Conoscere le varie tecniche di coltivazione dei cereali. 

 Conoscere il “tipo genetico” vegetale idoneo alle diverse utilizzazioni. 

 Conoscere le varie parti anatomiche di un animale. 

 Conoscere le varie tecniche di allevamento delle varie razze. 

 

Abilità: 

 Sapere indirizzare le scelte relative alle tipologie costruttive in funzione delle risorse 
disponibili, della coltura e della sua destinazione. 

 Sapere individuare ed applicare le tecniche produttive specifiche. 

 Saper riconoscere le varie parti di un animale sotto l’aspetto morfologico. 

 Individuazione delle tecniche di produzione in funzione della organizzazione dell’azienda. 
 

Obiettivi minimi: 

 riconoscere le varie parti anatomiche di un animale;  

 riconoscere razze ed indirizzi produttivi; 

 conoscere i vari aspetti del miglioramento genetico degli animali allevati; 

 predisporre tecniche per l’impianto di un arboreto; 

 individuare tecniche produttive per la coltivazione dei cereali;  
 

Contenuti : 

I cereali da granella: 

 Frumento; 

 Orzo; 

 Avena; 

Leguminose da granella: 

 Fava; 

Colture arboree e impianto di un arboreto: 

 L’olivo; 

 Gli agrumi; 

 

Zoognostica: 
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 Costituzione, tipo morfologico e funzionale; 

 Le regione del corpo di un animale; 

 Testa, tronco, arti;  

 

Specie, razze e tecniche di allevamento: 

 I bovini, le razze e la fecondazione artificiale; 

 Tecnica di allevamento delle vacche da latte, razze nazionali ed estere; 

 I caprini e gli ovini, razze e tecniche di allevamento; 

 

Metodi , strategie , mezzi e strumenti 

 

I metodi , le strategie , i mezzi e gli strumenti adoperati sono compresi tra quelli indicati dal 

Consiglio nella programmazione didattica precedentemente riportati , pertanto , con 

riferimento alle tipologie previste , si specifica: 

 

Metodi 

 

Strategie Mezzi e Strumenti 

metodo di induzione Diversificazione dell’attività Testi 

metodo di deduzione Ricorso ad elementi di 

didattica breve 

Riviste 

metodo di analisi Lavagna luminosa 

metodo descrittivo Uso di schede ed appunti Sussidi audiovisivi 

lezione frontale Revisione del lavoro 

assegnato 

 

studio dei casi 

Discussione 

 

Verifica e valutazione 

 

La verifica e la valutazione sono state effettuate secondo quanto indicato dal Consiglio di 

classe nella programmazione didattica e precedentemente riportato , pertanto , con riferimento 

alle tipologie previste , si specifica : 

 

 

Finalità 

 

Oggetti 

Metodi 

Prove 

individuali 

Prove oggettive 

Verifica e valutazione di 

ingresso e diagnostica 

Verifica degli obiettivi Interrogazioni Quesiti a risposta 

singola 

Programmazione attività 

didattiche 

Misurazione delle 

abilità acquisite 

  

Verifica delle procedure con 

valutazioni intermedie ed 

eventuali interventi di 

recupero 

Interventi sul processo 

di apprendimento 

  

Accertamento del profitto 

degli alunni 

   

 

Obiettivi minimi 

- Consolidamento delle abilità disciplinari di base 
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- Produzione di elaborati semplici 
- Esposizione corretta delle conoscenze acquisite 
- Accettabile conoscenza degli argomenti proposti nell’arco dell’anno. 
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Materia : SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 

 

Docente :  Prof. Calderone Carmelo 

 

Ore di lezione effettuate :  N° 55 ore  su 66 totali previste da calendario scolastico 

 

 

Libri di testo adottati : “Sociologia rurale e storia dell’agricoltura” –  G.Murolo  REDA 

 

 

Obiettivi specifici realizzati : 

 Concetti di ruralità e spazio rurale 

 Caratteristiche della società contadina e della società rurale 

 Fenomeni di esodo e spopolamento 

 Aspetti sociologici dell’ambiente e del territorio  

 Politiche di sviluppo rurale nella comunità Europea 

 Sviluppo economico e sostenibile 

 Analisi del territorio e delle attività economiche 

 Trasformazione delle aree rurali e storia dell’agricoltura 

 Evoluzione degli assetti economico-giuridici delle imprese agricole e problematiche del 
lavoro in agricoltura. 

 Evoluzione assistenza tecnica in agricoltura. 
 

Obiettivi minimi 

- Consolidamento delle abilità disciplinari di base 
- Produzione di elaborati semplici 
- Esposizione corretta delle conoscenze acquisite 
- Accettabile conoscenza degli argomenti proposti nell’arco dell’anno. 
 

Contenuti : 

 

Storia della agricoltura 

 Nascita dell’agricoltura 

 Origine delle piante coltivate 

 Sviluppo dell’agricoltura nel bacino del mediterraneo 

Dal XVI secolo all’età moderna 

 La situazione dell’agricoltura in Italia nel diciannovesimo secolo 

 Organizzazione agraria dopo l’unità di Italia 

 Le vicende catastali 

 L’agricoltura tra i due conflitti mondiali fino alla fine del secolo. 

Il concetto di ruralità e sua evoluzione 
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 Società contadina e società rurale 

 La questione meridionale 

 La politica di sviluppo rurale 

 Il domani dell’agricoltura 

Metodi , strategie , mezzi e strumenti 

I metodi , le strategie , i mezzi e gli strumenti adoperati sono compresi tra quelli indicati dal Consiglio 

nella programmazione didattica e precedentemente riportati , pertanto , con riferimento alle tipologie 

previste , si specifica : 

 

Metodi 

 

Strategie Mezzi e Strumenti 

metodo di induzione Diversificazione dell’attività Testi 

metodo di deduzione Ricorso ad elementi di 

didattica breve 

Riviste 

metodo di analisi Lavagna luminosa 

metodo descrittivo Uso di schede ed appunti Sussidi audiovisivi 

lezione frontale Revisione del lavoro 

assegnato 

 

studio dei casi 

Discussione 

 

 

 

 

 

  

 

Verifica e valutazione 

La verifica e la valutazione sono state effettuate secondo quanto indicato dal Consiglio di 

classe nella programmazione didattica e precedentemente riportato , pertanto , con riferimento 

alle tipologie previste , si specifica : 

 

 

Finalità 

 

Oggetti 

Metodi 

Prove 

individuali 

Prove oggettive 

Verifica e valutazione di 

ingresso e diagnostica 

Verifica degli obiettivi Interrogazioni Quesiti a risposta 

singola 

Programmazione attività 

didattiche 

Misurazione delle 

abilità acquisite 

  

Verifica delle procedure con 

valutazioni intermedie ed 

eventuali interventi di 

recupero 

Interventi sul processo 

di apprendimento 

  

Accertamento del profitto 

degli alunni 
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Materia: AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 

 

Prof.ssa Sidella Sarah 

 

Ore di lezione effettuate:  N° 84  

 

Libri di testo adottati: “Ecosistemi forestali” – Autore: Paolo Lassini – Ed. Poseidonia Scuola 

 

Il programma di Agronomia Territoriale ed Ecosistemi forestali è stato svolto tenendo conto del 

programma ministeriale; tuttavia, la programmazione nel corso dell’anno scolastico ha subìto un 

rallentamento a causa della Didattica a Distanza e pertanto i contenuti sono stati ridotti.  

Gli studenti hanno mostrato una diversa partecipazione alle attività di didattica a distanza; la 

maggior parte ha partecipato con costanza e ha svolto le attività proposte in modo autonomo, altri 

hanno partecipato solo in modo saltuario e infine alcuni hanno riscontrato difficoltà sia nella 

partecipazione dell’attività didattica, sia nel recupero di lacune pregresse. 

L’impegno degli alunni e la costanza nello studio durante il corso dell’anno scolastico è stato buono 

per la maggior parte degli studenti e quasi sufficiente per gli altri.  

 

Conoscenze acquisite: 

 Conoscenza degli elementi fondamentali dell’ecologia forestale 

 Conoscenza della selvicoltura 

 Conoscenza dei principi di assetto del territorio 

 Conoscenza delle tecniche di coltivazione adottate nell’agricoltura montana 

 Conoscenza delle tecniche di coltivazione delle specie legnose 

 Conoscenza degli interventi di recupero di aree degradate e marginali 

 Conoscenza degli interventi nel verde pubblico e privato 

 

Abilità acquisite: 

 Analizzare le relazioni ambiente-soprassuolo boschivi e forestali 

 Identificare le condizioni di stabilità ambientale ed ecologica dei sistemi territoriali 

 Definire i fattori che regolano gli equilibri idrogeologici 

 Pianificare interventi di riqualificazione in aree montane 

 Individuare l’habitat di una specie e misurarne la produttività 

 Acquisire le tecniche agronomiche idonee per la messa in coltura di specie legnose  

 Progettare e realizzare interventi di recupero in aree degradate e marginali 

 Progettare e realizzare interventi nel settore del verde pubblico e privato 
 

Obiettivi minimi: 

 Consolidamento delle abilità disciplinari di base 

 Produzione di elaborati semplici 

 Esposizione corretta delle conoscenze acquisite 

 Accettabile conoscenza degli argomenti proposti nell’arco dell’anno. 
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Contenuti: 

 

Modulo 1: ECOLOGIA FORESTALE  

* Gli ecosistemi 

* Gli agroecosistemi 

* L’ecosistema bosco 

* L’ecologia e i fattori ecologici 

* I processi biologici che si verificano nel bosco 

* L’azione del bosco sul clima e sul terreno 

* Elementi di botanica  

 

Modulo 2: SELVICOLTURA 

* La selvicoltura e l’ecosistema del bosco 

* La conoscenza del bosco 

* La vivaistica 

* Il governo del bosco 

* Il trattamento del bosco 

* Il miglioramento del bosco 

* La formazione del bosco 

* La normativa forestale 

* I lavori e la pianificazione forestale 

* I boschi nel territorio italiano 

 

Modulo 3: ASSETTO DEL TERRITORIO 

* Il bacino idrografico 

* Il trasporto solido, i versanti e gli alvei 

* La storia, l’evoluzione e la normativa 

* Gli interventi di riassetto idrogeologico 

* Gli interventi sui versanti 

* Gli interventi sul reticolo idrografico 

 

Modulo 4: AGRICOLTURA MONTANA 

* L’agricoltura montana in Europa e in Italia 

* L’alpicoltura 

* La coltivazione dei piccoli frutti di bosco 

* La coltivazione del tartufo 

 

Modulo 5: COLTIVAZIONI LEGNOSE  

* La storia delle coltivazioni legnose 

* La pioppicoltura 

* Le coltivazioni energetiche 

* L’arboricoltura da legno 
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Modulo 6: IL RECUPERO AMBIENTALE E DELLE CONNESSIONI ECOLOGICHE 

* Sistemi verdi in ambiente rurale 

* I sistemi verdi lineari 

* Il recupero dei boschi degradati 

* Il recupero delle aree degradate 

* La mitigazione e la compensazione 

 

Modulo 7: IL VERDE ORNAMENTALE PUBBLICO E PRIVATO 

* L’ecosistema urbano 

* L’evoluzione del verde urbano 

* Il ruolo del verde nella città 

* Le scelte florovivaistiche 

* La realizzazione del verde urbano 

* Gli arredi e le opere accessorie 

* La legge 10/2013 

 

Metodi, strategie, mezzi e strumenti 

I metodi, le strategie, i mezzi e gli strumenti sotto riportati sono compresi tra quelli indicati 

dal Consiglio e inseriti nel presente documento. 

 

Metodi 

 

Strategie Mezzi e Strumenti 

Metodo di induzione Diversificazione dell’attività Libro di Testo 

Metodo di deduzione Ricorso ad elementi di 

didattica breve (schemi e 

appunti) 

Altri libri 

Metodo di analisi Articoli dal web 

Metodo descrittivo Uso di presentazioni power 

point 

LIM 

Lezione frontale Revisione del lavoro 

assegnato 

 

Discussione critica 
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Verifica e valutazione 

 

Le verifica e la valutazione sono state effettuate secondo quanto indicato dal Consiglio di 

classe nella programmazione didattica. Pertanto, con riferimento alle tipologie previste, si 

specifica quanto segue: 

 

 

 

Finalità 

 

Oggetti 

Metodi 

Prove 

individuali 

Prove oggettive 

Verifica e valutazione di 

ingresso e diagnostica 

Verifica degli obiettivi Interrogazioni Quesiti a risposta 

singola 

Verifica delle procedure 

con valutazioni intermedie 

ed eventuali interventi di 

recupero 

Misurazione delle 

abilità acquisite 

 Quesiti a risposta 

multipla 

Accertamento del profitto 

degli alunni 

Interventi sul processo 

di apprendimento 

finale 
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Materia: VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E   LEGISLAZIONE DI  

SETTORE  

 

Docenti:  Proff. Sidella Sarah, Ferlito Sebastiano. 
 

Ore di lezione effettuate:  N° 84  

 

Libri di testo adottati: “Manuale di legislazione agraria” – Autori: Malinverni, Tornari, Bancolini – 

Ed. Scuola & Azienda 

 

Il programma di Valorizzazione delle attività produttive e Legislazione di settore è stato svolto 

tenendo conto del programma ministeriale; tuttavia, la programmazione nel corso dell’anno 

scolastico ha subìto un rallentamento a causa della Didattica a Distanza e pertanto i contenuti sono 

stati ridotti.  

Gli studenti hanno mostrato una diversa partecipazione alle attività di didattica a distanza; la 

maggior parte ha partecipato con costanza e ha svolto le attività proposte in modo autonomo, altri 

hanno partecipato solo in modo saltuario e infine alcuni hanno riscontrato difficoltà sia nella 

partecipazione dell’attività didattica, sia nel recupero di lacune pregresse. 

L’impegno degli alunni e la costanza nello studio durante il corso dell’anno scolastico è stato buono 

per la maggior parte degli studenti e quasi sufficiente per gli altri.  

 

Conoscenze acquisite: 

 Normativa e dottrina della tutela del paesaggio 

 Normativa di tutela delle acque, dei suoli e dei prodotti alimentari 

 Figure giuridiche nelle attività agricole 

 Politiche agricole comunitarie 

 Classificazione dei prodotti agricoli 

 Organizzazione di settore per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti  

 

Abilità acquisite: 

 Identificare le singole norme riguardanti i singoli aspetti della multifunzionalità 

 Definire schemi progettuali e piani di sviluppo in collaborazione con enti territoriali nella 
valorizzazione degli ambienti rurali 

 Individuare modalità di diffusione delle normative a favore delle produzioni e del commercio 

 Rilevare la normativa ambientale di settore 

 Indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei prodotti di gamma 

 Schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità riscontrando la normativa vigente 

 Identificare i fattori negativi e positivi di impatto ambientale delle singole opere 
 

Obiettivi minimi 

 Consolidamento delle abilità disciplinari di base 

 Produzione di elaborati semplici 

 Esposizione corretta delle conoscenze acquisite 
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 Accettabile conoscenza degli argomenti proposti nell’arco dell’anno 
 

 

Contenuti: 

 

Modulo 1: NORMATIVA AMBIENTALE E GESTIONE RIFIUTI, LIQUAMI E REFLUI 

* Quadro normativo di riferimento 

* Organi predisposti alla gestione dei rifiuti 

* La classificazione dei rifiuti 

* Gli adempimenti per gli agricoltori 

 

Modulo 2: NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE SULLE PRODUZIONI BIOLOGICHE 

* Produzione e qualità. I marchi di qualità 

* La produzione biologica 

* Il quadro normativo: comunitario, nazionale e regionale 

* L’etichettatura dei prodotti biologici 

 

Modulo 3: DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI SULLE ZONE MONTANE 

* La politica europea 

* La legislazione italiana 

* Il piano di riordino forestale 

* I provvedimenti per le zone montane 

* Le comunità montane 

 

Modulo 4: NORMATIVA E DOTTRINA DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO 

* L’ambiente e la politica ambientale 

* Crescita e sviluppo sostenibile 

* Legislazione ambientale italiana 

* Le politiche ambientali e i beni paesaggistici 

* Il codice dell’ambiente. Le aree protette 

* La tutela dei valori naturali e ambientali 

* La tutela dei danni da inquinamento 
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* Le procedure di impatto ambientale 

 

Modulo 5: NORMATIVA DI TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI 

* Il regime giuridico delle acque 

* I servizi idrici ed i bacini idrografici 

* L’inquinamento delle acque e la relativa normativa 

* La regolamentazione europea relativa alla protezione del suolo e il quadro normativo 

italiano 

* Agricoltura e zone rurali 

* La bonifica integrale 

* L’inquinamento del suolo 

 

Modulo 6: FIGURE GIURIDICHE NELLE ATTIVITA’ AGRICOLE 

* I modelli organizzativi 

* Gli obiettivi e i vantaggi dell’associazionismo agricolo 

* Generalità sulle forme di integrazione e relative forme giuridiche di aggregazione 

* I patti territoriali per l’agricoltura 

* I progetti integrati 

* La filiera, i canali di distribuzione ed i distretti produttivi 

 

 

Modulo 7: LE POLITICHE AGRICOLE COMUNITARIE 

* Generalità 

* La politica agricola comune e gli sviluppi della stessa negli anni ‘80 

* la riforma della P.A.C. e la nuova politica comune per gli anni 2014-2020 

 

Modulo 8: LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI 

* La trasformazione dei prodotti agroalimentari 

* La legislazione e la normativa commerciale 

* La vendita diretta 
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* L’etichettatura dei prodotti alimentari 

 

Modulo 9: LA NORMATIVA A TUTELA DELLA QUALITA’ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

* Generalità 

* L’autocontrollo 

* Il sistema HACCP 

* Le norme ISO 

* La regolamentazione degli OGM 

 

Metodi, strategie, mezzi e strumenti 

 

I metodi, le strategie, i mezzi e gli strumenti sotto riportati sono compresi tra quelli indicati 

dal Consiglio e inseriti nel presente documento. 

 

Metodi 

 

Strategie Mezzi e Strumenti 

Metodo di induzione Diversificazione dell’attività Libro di Testo 

Metodo di deduzione Ricorso ad elementi di 

didattica breve (schemi e 

appunti) 

Altri libri 

Metodo di analisi Articoli dal web 

Metodo descrittivo Uso di presentazioni power 

point 

LIM 

Lezione frontale Revisione del lavoro 

assegnato 

 

Discussione critica 

 

 

Verifica e valutazione 

 

Le verifica e la valutazione sono state effettuate secondo quanto indicato dal Consiglio di 

classe nella programmazione didattica. Pertanto, con riferimento alle tipologie previste, si 

specifica quanto segue: 

 

 

 

Finalità 

 

Oggetti 

Metodi 

Prove 

individuali 

Prove oggettive 

Verifica e valutazione di 

ingresso e diagnostica 

Verifica degli obiettivi Interrogazioni Quesiti a risposta 

singola 

Verifica delle procedure con 

valutazioni intermedie ed 

eventuali interventi di 

recupero 

Misurazione delle 

abilità acquisite 

 Quesiti a risposta 

multipla 

Accertamento del profitto 

degli alunni 

Interventi sul processo 

di apprendimento finale 
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Materia :  SCIENZE MOTORIE 

Ore di lezione effettuate :  N° 58 ore  su 66 totali previste da calendario scolastico 

       

Docente: MASSARA SALVATORE 

Osservazioni sull’andamento didattico della classe 

Durante l’anno scolastico tutti gli elementi della classe hanno mostrato un interesse ed una partecipazione 

sempre crescente. Gli alunni hanno accolto con entusiasmo attività nuove e perfezionato i gesti motori di 
attività già conosciute, mostrando quindi voglia di apprendere e di applicarsi. Dal punto di vista 

comportamentale la classe ha evidenziato maturità e disciplina con momenti di simpatia e controllata 

vivacità, ciò ha contribuito a creare durante le lezioni un clima sereno e un migliore rapporto con gli alunni. 
In seno alla classe alcuni alunni hanno evidenziato spiccate doti psicofisiche mentre altri hanno avuto modo 

di emergere colmando alcune lacune psicomotorie e quindi apprendere in modo rapido e corretto i nuovi 

gesti motori proposti, altri ancora hanno affinato ed ampliato il loro bagaglio motorio. Infine tutti hanno 

avuto un ottimo rapporto con la didattica a distanza.  
 

MODULI 

(U. D.) 

N. MODULO UNITÀ DIDATTICHE PERIODO 

1 Titolo 

Potenziamento Fisiologico 

N. 1 – Corsa,  corsa intervallata, corsa ritmata, corsa 

laterale, corsa incrociata. 

I quadrimestre 

N.2-    Esercizi di potenziamento muscolare a livello 

generale 

N. 3 – esercizi per il miglioramento della  coordinazione 

dinamica a livello generale e della percezione spazio-

temporale 

2 Titolo 

Giochi sportivi e 

conoscenza delle attività 

sportive 

N. 1 – pallavolo,calcetto,tennis-tavolo I quadrimestre 

   e parte del 

II quadrimestre   

N. 2 – pallacanestro 

N.3-ginnastica a corpo libero 

3 Titolo 

Nozioni di  anatomia e 

fisiolagia.    

Alimentazione,doping 

epronto soccorso      

 

N. 1 – apparati cardiovascolare e muscolare Durante tutto 

l’anno scolastico N. 2 –doping 

N. 3 – pronto soccorso 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 Conoscenza completa ed approfondita della propria corporeità. 

 Conoscenza delle tecniche e delle tattiche e delle regole dei principali sport. 
 Saper applicare la conoscenza teorica nelle varie attività motorie. 

 Analizzare e sintetizzare in modo approfondito. 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

 Interrogazioni. 
 Esecuzioni di prove pratiche 

 Didattica a distanza. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 Proprietà di linguaggio. 

 Assiduità. 

 Partecipazione attiva al dialogo educativo. 
 Competenze raggiunte.. 
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Materia :  Insegnamento della Religione cattolica 
 

Ore di lezione effettuate :  N° 29 di cui 18 in presenza e 11 con didattica a distanza come previsto 

dal   decreto ministeriale sull’emergenza Covid-19  

       

Docente: Prof.ssa RAITI ENZA 

La situazione didattica finale della classe − in relazione al piano di lavoro programmato nelle riunioni 

per assi culturali, nel dipartimento disciplinare e nel consiglio di classe, altresì concordato e comunicato agli 

alunni all’inizio dell’anno scolastico, considerati i progressi nel raggiungimento degli obiettivi formativi 

programmati e le competenze maturate secondo sia le risultanze delle verifiche in itinere e finali sia 

l’osservazione sistematica dell’applicazione degli alunni nelle attività didattiche, - è- tutto sommato- 

omogenea.  Tenuto conto della situazione di partenza, attraverso alcuni indicatori standard e specifici per 

l’insegnamento della religione cattolica si può dire che,  la classe  ha mostrato un livello medio di 

apprendimento, caratterizzato da una buona  partecipazione alle attività proposte durante la didattica in 

presenza, con  la didattica a distanza, la classe è stata poco partecipe alle attività proposte, sicuramente per 

le difficoltà di possesso e gestione degli strumenti multimediali. 

 Sul piano della condotta gran parte degli alunni ha mantenuto un comportamento quasi sempre 

adeguato.  

L’attività didattica è stata realizzata con un andamento regolare, gli strumenti utilizzati sono stati: 

il libro di testo cartaceo, in possesso solo da pochi,  

il libro digitale proiettato alla Lim, 

materiale fornito dall’insegnante, specie per la didattica on- line   

 

Descrizione Modulo Ore Unità Didattiche Abilità raggiunte 

1° modulo 

 

Tutto vince l’Amore 
 

13 

UD 1: Religioni oggi 

 

UD 2: La visione cristiana 

dell’esistenza 

 

 Motivare, in un contesto multiculturale, 
le proprie scelte di vita, confrontandole 
con la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo 

 Individuare la visione cristiana della vita 
umana e il suo fine ultimo, in un 
confronto aperto con quello di altre 
religioni e sistemi di pensiero 

 

 

2° modulo  

 

Uno solo è l’Amore 

 

10 

UD 1: I valori cristiani 

 

UD 2: Una società fondata sui 

valori cristiani 

 

 Confrontare il concetto cristiano di 
persona, dignità e fine ultimo con 
quello di altre religioni o sistemi di 
pensiero 

 Riconoscere il rilievo morale delle azioni 
umane e interpersonali, in relazione alla 
vita pubblica e allo sviluppo scientifico e 
tecnologico, specie in questo periodo 
emergenziale. 
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9  APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 

18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020; 

• O.M. n. 10 del 16/05/2020 (Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020); 

• O.M. n. 11 del 16/05/2020 (Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e 

prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti). 

 

 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 

ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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10 ALLEGATI AL DOCUMENTO 

 

1. Elenco alunni 

 

2. Tabella crediti scolastici 

 

3. Documentazione relativa all’ alunno/a diversamente abile (se presente) 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del   28/05/2020                    

 

 

12. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

AUGELLO ANTONIO Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale 

 

BURGIO SILVIA Lingua Inglese  

CALDERONE CARMELO Tecnica di allevamento vegetale 

e animale. Sociologia rurale e 

storia dell’agricoltura. Economia 

dei mercati agricoli. 

 

CAPPELLO LUISA Italiano 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 

 

CATERA VIRNA Sostegno  

FERLITO SEBASTIANO Copresente con Augello, 

Calderone e Sidella. 

 

GRANDE CORRADO Matematica  

MASSARA SALVATORE Scienze Motorie e sportive  

RAITI ENZA Religione Cattolica  

SIDELLA SHARA Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali. 

Valorizzazione delle attività 

produttive. 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

__________________            _________________________ 
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