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Il Consiglio di Classe VaA dell’Istituto Professionale di Stato per 

l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, sede aggregata dell’Istituto d'Istruzione 

Secondaria Superiore Statale “Insolera”, dopo avere espletato tutti gli 

adempimenti previsti, approva all’unanimità il seguente documento con il 

quale definisce il percorso formativo compiuto dalla classe nell’anno 

scolastico 2015-16. 
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DOCENTI  E MATERIE 

 
Italiano                                                                                              Mastroianni Antonina 
Storia Mastroianni Antonina 
Matematica Grande Corrado 
Inglese Giudice Alessandro 
Agronomia territoriale ed Economia forestale Augello Antonino 

Amore Francesco 
Economia agraria e dello sviluppo territoriale 
 

Augello Antonino 
Catinello Paolo 

Valorizzazione attività  produttive e legislazione di settore Romeo Mario 
Barone Bartolo 

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura Calderone Carmelo 
Scienze motorie Massara Salvatore 
Religione cattolica Carnemolla Graziella 
Sostegno Santoro Antonina 
Sostegno Monterossso Antonino 

 
CANDIDATI 

ALUNNI Provenienza Classe 
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PROFILO PROFESSIONALE 
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. 

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. 

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 
sistema 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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PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è formata da 10 alunni, di cui tre diversamente abili con programmazione 

differenziata. Ha partecipato in modo corretto e si è impegnata nello studio individuale. Durante le 
attività extrascolastiche  ha saputo interagire in modo adeguato e maturo con istituzioni e mondo del 
lavoro. 

• Un ristretto gruppo di alunni, grazie a un impegno regolare, ha ampliato le conoscenze e 
sviluppato in modo esauriente le competenze nei vari ambiti disciplinari; 

• solo pochi mostrano ancora lievi difficoltà  in alcune discipline; 
•  il resto della classe, a causa di un metodo di lavoro e studio poco ordinato e sicuro, ha 

conseguito risultati appena sufficienti 
Tre alunni diversamente abili: un alunno non ha mai frequentato le lezioni; gli altri due 

alunni hanno frequentato poco e saltuariamente. 
Il Consiglio, per quanto riguarda gli esami degli alunni diversamente abile, ritiene opportuna 

la presenza dell’insegnante di sostegno durante lo svolgimento delle prove. 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

a) Conoscenza , attraverso l’acquisizione dei contenuti disciplinari , di teorie e principi , 
concetti , termini argomenti , regole , procedure, metodi , tecniche applicative; 

b) Comprensione dei diversi tipi di linguaggio e dei testi di carattere generale e specifico; 
c) Applicazione delle conoscenze acquisite per eseguire specifici compiti e/o risolvere 

situazioni problematiche e/o produrre nuovi “oggetti”; 
d) Rielaborazione critica (analisi e sintesi) di determinate conoscenze e competenze anche in 

relazione ed in funzione di nuove acquisizioni . 
 

METODI, STRATEGIE, MEZZI E STRUMENTI 
 
Sulla base di un approccio modulare si è così proceduto: 
 
a) Metodi:  

A- metodo di induzione 
B- metodo di deduzione  
C- metodo di analisi  
D- metodo di sistemazione 
E- metodo funzionale-nozionale 
F- metodo descrittivo 
G- metodo strumentale 

 

H- metodo progettuale 
I- lezione frontale 
L- lavori di gruppo 
M- ricerche 
N- studio dei casi 
O- riflessione grammaticale 
P- discussione 
 

b) Strategie: 
A- individualizzazione dell’insegnamento 
B- diversificazione dell’attività didattica 
C- ricorso ad elementi di didattica breve 
D- uso di schede ed appunti 
E- revisione quotidiana del lavoro assegnato 

 
c) Mezzi e strumenti 
Computer, laboratori, libri di testo, riviste. 
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 Tabella valutazione obiettivi formativi 
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 e frammentarie Ha notevoli difficoltà nella 
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. 

Necessità di una supervisione 
attenta e continua e manca dì 
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 proce-
dimenti originali e personali 

Assume la responsabilità dì 
portare a termine i compiti 
assegnati ed adegua il proprio 
comportamento alle circo-
stanze nella soluzione del pro-
blema 

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 

GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
MOTIVAZIONE VOTO 

1. Scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
2. Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
3. Frequenza assidua alle lezioni (Max 10% di assenze su tot. gg. di attività didattica); 
4. Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni e al le attività di progetto. 

9/10 
(nove/dieci) 

1. Rispetto del Regolamento scolastico; 
2. Comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
3. Frequenza assidua alle lezioni (Max 15% di assenze su tot. gg. di attività didattica). 

8  
(otto) 

1. Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione (note disciplinari); 
2. Ritardi all'inizio delle lezioni; 
3. Sufficiente interesse e partecipazione alle lezioni; 
4. Assenze non superiori al 20% su tot. gg. di attività didattica. 

 

7  
(sette) 

1. Poca osservanza del Regolamento scolastico con sanzioni disciplinari di "ammonizione  scritta"; 
2. Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni con numerose note disciplinari; 
3. Limitata partecipazione alle attività scolastiche; 
4.      Ripetute assenze e ritardi non giustificati. 

6  
(sei) 

1. Commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona; 
2. Pericolo per l'incolumità delle persone; 
3. Violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale; 
4. Danneggiamenti alle attrezzature didattiche e patrimonio scolastico. 

5  
(cinque) 
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ATTIVITA’ SCOLASTICHE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE 
 
               
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO 
 
 
 
 
                         INCONTRI  
SCUOLA- ISTITUZIONI- SOCIETA’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   
Ø VISITA GUIDATA PRESSO 

AGRIFIERA DI CANICATTINI-
BAGNI 

Ø STAGE PRESSO AZIENDA 
AGRICOLA A.G.R.E.S. 

                
Ø ORIENTAMENTO 
Ø AVIS 

 
 
 

PROGETTO 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
Denominazione  FILIERE PRODUTTIVA DEI PRODOTTI ZOOTECNICI 

produzione, trasformazione e commercializzazione. 
Compito - prodotto Attività di Alternanza Scuola-Lavoro svolta presso azienda agricola 

A.G.R.E.S. di Barbagallo Antonio e Paolo sita in Monticlimiti-Solarino 
(SR) 

Finalità generali  
(risultati attesi in termini di 
miglioramento) 

1. Riconoscere il proprio ruolo all’interno del mondo del lavoro 
2. Aumentare il grado di responsabilità e di autonomia 
3. Rispetto delle norme di sicurezza anche nell’ambito della 

manipolazione dei prodotti 
4. Scoprire e muovere capacità inespresse  

 
Competenze mirate 

• assi culturali 
• professionali 
• cittadinanza 

 
 
 
 
 
 
 

1. Comprendere la realtà aziendale attraverso la partecipazione alle 
attività produttive. 

2. Relazionarsi con linguaggio tecnico appropriato e correttamente 
nel contesto aziendale. 

3. Collaborare col personale dell’azienda. 
4. Operare nelle fasi di produzione, di trasformazione e di 

commercializzazione dei prodotti zootecnici garantendo 
tracciabilità e sicurezza 

5. Operare nella lavorazione di  prodotti lattiero-caseari nel rispetto 
delle loro caratteristiche organolettiche, operando secondo i 
sistemi di igiene e sicurezza alimentare. 

6. Rispettare l’ambiente ed il proprio territorio.   
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PROGETTO 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
Conoscenze Abilità/Capacità 

- Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali ed informali 
- Repertorio di parole o frasi appropriate 
all’ambiente di lavoro 
- Tecniche di allevamento dei bovini e ovini da latte 
- Le macchine aziendali: riconoscimento delle parti 
che le compongono e loro funzionamento. 
- Gli attrezzi: riconoscimento e  loro uso. 
- Gli impianti: parti costitutive e loro funzionamento 
 - Principi di organizzazione azienda agraria 
- Principi  e tecniche della trasformazione dei 
prodotti 
- Principi d’uso dei manuali, riviste, ... 
- Principi d’uso del dizionario bilingue 
- Principi essenziali d’uso della comunicazione 
telematica 
- Norme di sicurezza negli ambienti di lavoro 
- Certificazione qualità di prodotto e di sistema (es. 
HACCP) 
 

- Comprendere il messaggio contenuto in un testo 
orale e/o scritto e/o grafico 
- Affrontare molteplici situazioni comunicative 
scambiando informazioni, idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista 
 - Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 
generali e specifiche da fonti di vario genere 
- 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 
- Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto 
agli altri 

  
 

Utenti 
destinatari 

 

 
N. 10 Allievi  

Prerequisiti 
 
 

 
Conoscenze /Abilità in : 

Tecniche di allevamento animale  
Chimica applicata e processi di trasformazione 
Economia agraria e dello sviluppo territoriale 
Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di 
logistica 
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e 
comunitaria 
Inglese (microlingua) 

Fase di applicazione 
 

1° ANNO : Aprile – Maggio 2015 
2° ANNO : Aprile – Maggio 2016 

Tempi * 
Si allega il calendario delle 
attività del 
 1° ANNO   

1. Orientamento: 15 ore in aula 
2. Attività: 46 ore in azienda 
3. Conclusione: 5 ore in aula 

 
 
 2° ANNO   

1. Orientamento: 15 ore in aula 
2. Attività: 48 ore in azienda 
3. Conclusione: 5 ore in aula 

 



TOT. 9 

PROGETTO 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
Sequenza fasi 
 
 
 
 
 
 

1. Comunicazione progetto ad allievi e genitori 
2. Individuazione dell’ azienda 
3. Incontri preparatori con gli allievi 
4. Incontro nelle diverse aziende fra tutor interni e tutor esterni per 

la definizione delle competenze 
5. Visita in azienda del tutor interno 
6. Redazione della relazione e del glossario individuale 
7. Check finale:verifiche delle competenze trasversali, professionali 

e degli assi culturali acquisite 
Metodologia 
 
 
 
 
 
 

 Lezione frontale da parte dei docenti sui moduli preparatori:La 
valigetta dello stagista, Sicurezza, Diritti e Doveri dello studente 
in ASL, Incontri con esperti dei vari comparti agro-alimentari.  

 Colloqui tutor interno-tutor esterno 
 Verifiche finali  (ed eventualmente intermedie) dell’attività svolta 

mediante somministrazione di prove e controllo dei materiali 
preparati dagli studenti. 

 Accreditamento dell’esperienza 
 Incontro divulgativo dell’esperienza. 

Risorse umane * 
• interne 
• esterne 

Si allega in dettaglio la 
composizione delle persone 
coinvolte nel percorso di 
alternanza 
 
 
 
 
 

□ DS 
□ DSGA 
□ Referente ASL / Coordinatore del Progetto 
□ Coordinatore di classe che fornisce le conoscenze specifiche di 

base alla propria classe e tiene i rapporti coi tutor interni 
□ Altri docenti come tutor interni 
□ Tutor esterno:personale azienda  
□ Consiglio di classe 
□ Esperti esterni 

 

Strumenti 
 
 
 
 

§ Aule classi  
§ Aule speciali (lab informatica, video) 
§ Azienda 

Valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. scheda profilo allievo 
2. relazione tutor esterno 
3. autovalutazioni 
4. prove finali 
5. materiale prodotto 
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CONSUNTIVO DIDATTICO-EDUCATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

Materia: ITALIANO 
 

Docente: Prof.ssa MASTROIANNI ANTONINA 
 

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

           Ore di lezione effettuate: N° 110. 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Gli alunni hanno partecipato in modo attivo e corretto. 
Alcuni, dopo un disimpegno iniziale, negli ultimi  mesi, si sono mostrati più responsabili. Nel corso 
dell’anno, ho spesso interrotto il normale svolgimento del programma per effettuare attività di 
recupero e consolidamento. 
Un alunno mostra ancora qualche difficoltà nella rielaborazione dei contenuti. 
Un alunno diversabile non ha mai frequentato. Gli altri due hanno frequentato in modo sporadico. 
 

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 

 

-riconoscere un lessico e una 
sintassi nuova 

 

-Sviluppare il piacere della 
lettura autonoma 

 -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 Pirandello. 

Conoscere tutti gli elementi 

d'analisi di testi poetici; 

-Conoscere il contesto storico 
culturale in cui si sviluppa la 
produzione in prosa e in 
poesia di Pascoli, 
D’annunzio,Ungaretti. 

-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 

-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). 
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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: 34 
          Il Verismo: caratteri generali 
          G.Verga : biografia , ideologia, opere 

 
         Lettura e analisi delle seguenti novelle: 

• La roba 
• Cavalleria rusticana 
• La lupa 
• Fantasticheria 

Analisi critica delle seguenti opere: 
• Mastro don Gesualdo 
• I Malavoglia 
• Storia di una Capinera 

 
Modulo 2 : Il Decadentismo 

N. ore: 18 
 Giovanni Pascoli : biografia , ideologia, opere 

                          Novembre 
                         La mia sera 
                         L’assiuolo 
               Da ”Il fanciullino” :E’ dentro di noi un fanciullino…   
                   
Modulo 3: G. D'Annunzio: biografia , ideologia, opere. 
N. ore-14  
Da   "Alcyone" : La pioggia nel pineto. 
Da “ Il piacere”: Incipit 
 
Modulo 4 :      Luigi Pirandello: biografia, ideologia, opere 
N. ore-10      
                    Da  Saggio sull’umorismo: “La vecchia signora 
Romanzi: 

• “ Il fu Mattia Pascal”: analisi critica 
 

• “Uno nessuno centomila”: analisi critica 
 
    Letture in classe/ film: La patente /EnricoIV/ Il berretto a sonagli/ La giara  

 
                                        Analisi critica: La Carriola 

 
Modulo  5           L’Ermetismo: caratteri generali 
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              N.ore 2 
 
Modulo 6             Giuseppe Ungaretti: biografia , ideologia, opere 

              N.ore 6 
  Da  "L'Allegria": S. Martino del Carso 
 
                                        Veglia 

         “Il sentimento del tempo”_ “Il dolore”: aspetti generali 
• Saggio breve\ Testo argomentativo : 10 ore 
• Fim-teatro-altro: 12 ore 

      
Metodi , strategie , mezzi e strumenti 

 
I metodi , le strategie , i mezzi e gli strumenti sotto riportati sono tra quelli indicati dal 
Consiglio di classe e inseriti nel presente documento. 

 
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 Schede riassuntive 
metodo descrittivo Correzione e riscrittura di 

elaborati 
Video 

lezione frontale Revisione del lavoro 
assegnato Discussione 

 
 
Verifica e valutazione 

 
La verifica e la valutazione sono state effettuate secondo quanto stabilito all’inizio dell’anno 
scolastico, dal Consiglio di classe e dal gruppo disciplinare del triennio. 
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 

   

 
Materia: STORIA 
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Docente: Prof.ssa MASTROIANNI ANTONINA 
 
Libro di testo:    Vittoria Calvani- Vol. 3 - Il Novecento e oggi                        
Ore di lezione effettuate: N° 64 
 
 
CONOSCENZE/ COMPETENZE/ABILITA’ ACQUISITE 
                              

Competenze Conoscenze Abilità 

-Usare il lessico e le categorie 
interpretative proprie della 
disciplina 

• Collocare gli eventi secondo 
le corrette coordinate spazio-
temporali 

- L'età giolittiana 

- La prima guerra 
mondiale 

- La rivoluzione 
russa  

-La crisi del 
dopoguerra 

Saper individuare le linee di tendenza generali 
della cultura politica europea  del Novecento. 

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.  
 

• Lezione frontale-lavoro di gruppo-esercitazione individuale; 
• autocorrezione-autovalutazione-riscrittura di elaborati; 
• riflessioni-commenti-rielaborazioni; 
• frequentazione di aule speciali:informatica-sala video 
• proiezione film-LIM- CD-ecc.; 
• grafici-cartelloni-fumetti-ecc. 

 
MEZZI 
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Libri di testo,schede,film, giornali, video,ecc. 

 
STRATEGIE 

 
Lezioni frontali, lavori di gruppo; analisi dei testi; ricerche personali; lettura diretta di 
testi. 

 
VERIFICHE 
Sono stati  controllati i processi di apprendimento, sia in itinere, sia alla fine di ogni percorso 
didattico, mediante verifiche frequenti, puntuali e il più possibile diversificate, del tipo: 

1) Vero, falso/scelta multipla-corrispondenze-integrazioni(risposta chiusa); 
2) Questionari-tabelle-schemi da completare(risposta aperta); 
3) Colloqui orali, produzioni scritte e orali. 

 
I trimestre: 2 verifiche  orali 
Pentamestre: 3 verifiche orali 
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.  
 
Contenuti 
Modulo 1 
L’Età giolittiana 
N. ore: 15 
 
Modulo 2 
La Ia guerra mondiale 
N. ore: 10 
 
Modulo 3  
La rivoluzione Russa 
N. ore: 11 
 
Modulo 4  
Il Dopoguerra in Italia/ Il Fascismo 
N. ore: 10 

           
Modulo 4      
 La crisi del “29(cenni) 
N.ore:  2       
 
 Modulo 5  
L’Europa tra la crisi economica e la dittatura: Il nazismo 
N.ore: 10  
        
Modulo 6:  
La II guerra mondiale. 
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N. ore: 6 
 
Altre attività:( teatro-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.         
 

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 

   

 
 
 
 
 
 

Materia: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 
Docente: Prof. Giudice Alessandro  
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Libri di testo: 
Bianco, V. – Gentile, A., Sow and Reap: New Frontiers and Rural Development Reda Edizioni 
Materiale fornito in fotocopia tratto da Piccioli, I. On the Farm, Editrice San Marco  
 
Ore di lezione effetuate:  N. 78  ore su totali previste n. 99.     
Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative 
 
Situazione della classe: 
La classe nel complesso ha partecipato con un livello d’interesse quasi sufficiente all’attività 
didattica, sebbene l’impegno dedicato allo studio a casa sia stato  molto discontinuo e in pochi casi 
nullo. 
 
Obiettivi specifici realizzati: Tenendo conto di una distinzione fra differenti livelli di abilità ed 
impegno raggiunti dai singoli alunni, nonchè 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, ma è riuscita a cogliere connessioni fra discipline diverse. 
In merito alla metodologia, alle verifiche e alle valutazioni regolarmente effettuate, si fa riferimento 
alla programmazione annuale. Le lezioni sono state svolte anche con l’uso della LIM per materiale 
audiovisivo e con collegamenti internet di ricerca ed ampliamento. 
• Potenziamento delle competenze linguistico-espressive su argomenti tecnici; 
• Acquisizione di un’adeguata conoscenza della microlingua 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. 

 
 
 

CONTENUTI 

Modulo      ORE Titolazione del modulo 
5   11     Sustainable agricolture- Organic agricolture 

       3   11     Fertilization - Pesticides 
4    13    Foodsuff – Oils - Proteins, vitamins, fibers, carbohydrates, 

legumes/vegetables 
6    12     Livestock – Animal Classification – Animal farming practices- A modern 

stable 
8 10 From middle age to mechanization 

Grammar: 15 If Clauses 0, I, II type – Comparatives – Present Simple and Present 
Continuous – Present Perfect.   

   
   

 
 
 
 

Metodi d’insegnamento 
 

 

Discussione in classe e attività di ricerca 

Esercitazioni individuali e di gruppo 
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Interventi didattici educativi ed 
integrativi 

Le lezioni sono state svolte 
anche con l’uso della LIM 
per materiale audiovisivo e 
con collegamenti internet di 
ricerca ed ampliamento. 
 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Testo scolastico 

Fotocopie e altri testi  

Sussidi  audiovisivi 

Spazi Aula scolastica, aula multimediale 

Strumenti di verifica 

Il processo di apprendimento- insegnamento è stato 
sottoposto a continue verifiche attraverso: 
Interrogazioni orali 

Prove scritte  

Colloqui individuali 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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Ore di lezione effettuate: n° 79 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). 
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 permanenza del segno. 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. Punti di discontinuità di una funzione. Definizione di derivata 

di una funzione reale ad una sola variabile reale. Significato geometrico della derivata di una 
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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. Concavità e convessità di una curva: flessi. 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; gli stessi vengono 
riepilogati nella tabella seguente: 

 
 

Mezzi e Strumenti 
Libro di Testo Gesso e Lavagna 

Appunti del Docente Laboratorio di Informatica 
Software Applicativo Simulazione Terza Prova Scritta 

 
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 

  

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 
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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 parte teorica del programma, riuscendo a collegarlo ed ampliarlo sia durante 
le lezioni pratiche che durante la loro giornata. 

 
 

MODULI 
(U. D.) 

N. MODULO UNITÀ DIDATTICHE PERIODO 
1 Titolo 

Potenziamento 
Fisiologico 

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

I trimestre 

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 

Nozioni di anatomia e 
fisiologia 

N. 1 –     apparato locomotore I trimestre 
           e 
pentamestre  

N. 2 –  sistema cardio-circolatorio e respiratorio 
N.3- Elementi di pronto soccorso e Doping 

3 Titolo 
Giochi sportivi e 
conoscenza delle 
attività sportiva 

N. 1 – pallavolo, calcetto,tennis-tavolo  Durante tutto 
l’anno scolastico N. 2 – pallacanestro, 

N. 3 – ginnastica a corpo libero 
 

 

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 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione che accerti: 
• Proprietà di linguaggio. 
• Assiduità. 
• Partecipazione attiva al dialogo educativo. 
• Competenze raggiunte.. 

 
. 
 
 

 
 

Materia :  RELIGIONE CATTOLICA 
 
Ore di lezione effettuate :  N° 26 ore  su 33 totali previste da calendario scolastico 
       
Docente: Prof.ssa Carnemolla Graziella 

 
La classe è composta da alunni che provengono da vari contesti socio- culturali. 
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Lo studio della religione cattolica si è collocata, all’interno della scuola, come una 
strada privilegiata per comprendere i fondamenti della nostra cultura e per capire le 
altre culture che si affacciano nel nostro Paese e che, sempre in maniera più 
consistente, coabitano con noi. 
Gli alunni presentano un sufficiente livello di partenza. 
 
Libro di testo: Luigi Solinas “Tutti i colori della vita “ed. mista ed. SEI 
 

Descrizione Modulo Ore Unità Didattiche Abilità raggiunte 

1° modulo: Alla 
ricerca di un senso 

 
13 

1° unità didattica: La dignità 
della persona 

 
2° unità didattica: l’amore come 
amicizia, come eros e come 
carità 

 

3° unità didattica: la legge 

ci aiuta a realizzarci come 

uomini 
 

• Saper scegliere una concezione del vivere 
caratterizzata da valori etici. 

• Saper formulare i valori che sono a 
fondamento della prospettiva cristiana 
sull’essere e sull’agire dell’uomo 

 

2° modulo La 
bioetica 
 

10 
1° unità didattica:la 
fecondazione assistita, l’aborto 
l’eutanasia e la pena di morte 
2° unità didattica: la libertà 

• Saper attualizzare un comportamento 
sociale, etico, religioso in base a principi 
evangelici o ricavati da un documento della 
Chiesa. 

• Saper definire una concezione dell’impegno 
sociale a partire da valori etici. 

• Saper argomentare scelte esistenziali di 
rispetto della vita e dell’essere umano 

3° modulo: La 
società fondata sui 
valori cristiani 

3 

1°unità didattica: la politica per 
l’uomo, un ambiente per l’uomo, 
una economia per l’uomo: 
condividere per il bene comune.  
Una scienza per l’uomo  
 

• Stimare valori umani e cristiani, quali: 
l’amore, la solidarietà, il rispetto di sé e 
degli altri, la pace, la giustizia, la 
convivialità delle differenze, la 
corresponsabilità, il bene comune, la 
mondialità e la promozione umana. 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 
• In occasione del Santo Natale, sono state proposte iniziative di socializzazione e di 

attualizzazione dell’evento religioso-storico attraverso manifestazioni artistiche varie e 
gesti di solidarietà. 

• Preparazione e celebrazione della Pasqua dello studente ed altre attività collegate ad essa. 
  

 
 
Materia : VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI  
SETTORE  

 
Docente :  Prof. ROMEO MARIO   
 
Libri di testo adottati : “gestione dell’ambiente e del territorio” – R. Spigarolo Poseidonia scuola 

 
Conoscenze: 
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• Normativa ambientale ambientale e gestione dei rifiuti, liquami e reflui 
• Normativa nazionale e regionale sulle produzioni biologiche (cenni) 
• Normativa e dottrina della tutela del paesaggio 
• Normativa di tutela delle acque, dei suoli e dei prodotti alimentari 
• Regime di responsabilità negli interventi sull’ambiente 
• Figure giuridiche nelle attività agricole 
• Politiche agricole comunitarie 
• Norme commerciali e condizionamenti mercantili 
• Classificazione dei prodotti agricoli 
• Organizzazione di settore per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti  

 
Abilità: 

• 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 
 
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 : 
Caratteristiche dell’ambiente e del territorio 
Ambiente come interazione tra insiemi: 

• le sfere di Maldonado. 
• Biosfera e geosfera 
• Interazione tra biosfera e geosfera 
• Biodiversità naturale 
• L’agrobiodiversita 

Il territorio il paesaggio e le loro rappresentazioni 
• La società ed il territorio 
• La classificazione del territorio 
• Le aree antropizzate 
• Le opere di urbanizzazione 
• Le aree integralmente protette 
• L’evoluzione delle aree protette 
• L’evoluzione della cartografia 
• La rappresentazione  cartografica 
• I tipi di carte 
• La rappresentazione dei rilievi 
• Le carte tematiche 

Le minacce all’ambiente ed al territorio 
Degrado ed inquinamento 
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• La degradazione del suolo 
• La erodibilità del suolo 
• Il dissesto idrogeologico 
• L’inquinamento dell’aria 
• Fonti e distribuzione degli inquinanti atmosferici 
• Inquinamento dell’acqua 
• Inquinamento del suolo 
• Il problema dei rifiuti 
• La valutazione del ciclo di vita dei prodotti 
• I problemi globali 

la gestione dell’ambiente e del territorio 
normativa sull’ambiente e sul territorio 

• impatto dell’uomo sull’ambiente 
• diritto internazionale dell’ambiente 
• la politica ambientale della Comunità Europea 
• strumenti della politica ambientale Comunitaria 
• la politica ambientale nazionale 

lo sviluppo sostenibile 
• il concetto di sviluppo sostenibile 
• economia ecologia 
• gli indicatori per valutare la sostenibilità 

gli strumenti per la gestione del territorio 
• la prevenzione della erosione idrica e del dissesto 
• la prevenzione integrata dell’inquinamento 
• la conservazione dell’acqua 
• la conservazione della fertilità del suolo 
• la raccolta differenziata dei rifiuti 
• il trattamento dei reflui 
• lo studio dell’impatto ambientale 
• la gestione sostenibile del paesaggio 
• interventi a tutela della biodiversità 

 
 
Gestione dell’ambiente e del territorio 
 

• architettura e sostenibilità ambientale 
• l’orientamento ottimale degli spazi 
• il controllo del microclima 
• il verde urbano 
• la pianificazione urbanistica 
• tutela della biodiversità 
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Metodi , strategie , mezzi e strumenti 
 

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

   

 
 
 
 
Materia :  SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 

 
Docente :  Prof. CALDERONE CARMELO 

 
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 
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• Fenomeni di esodo e spopolamento 
• Aspetti sociologici dell’ambiente e del territorio  
• Indicatori statistici e censimenti agricoli 
• 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 

• Il medio evo e la luce del nuovo mondo 

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 

• Società contadina e società rurale 

• La questione meridionale 

• La politica di sviluppo rurale 

• Il domani dell’agricoltura 

• Gestione nazionale alle politiche comunitarie. 

Metodi , strategie , mezzi e strumenti 
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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 

   

Materia: ECONOMIA AGRARIA 
Anno scolastico 2015/2016  Classe 5°  IPAA 
Proff. AUGELLO ANTONINO – CATINELLO PAOLO 
 
Il programma di Economia agraria è stato svolto  tenendo conto del programma ministeriale cosi 
come, in sede preventiva, si era programmato. 
La programmazione, nel corso dell’anno scolastico, ha subito un notevole ritardo dovuto alle 
carenze di base degli  alunni.  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 
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quasi totalità degli alunni, ovviamente con le dovute differenziazioni. L’impegno degli alunni 
durante il corso dell’anno scolastico è stato buono per alcuni e quasi sufficiente per gli altri. La 
frequenza è stata quasi costante per alcuni discontinua per gli altri. Ovviamente, a fine anno, alcuni 
hanno mostrato maggiore l’impegno e costanza nello studio. Per i vari periodi sono state fatte due 
verifiche scritte e due orali. 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AGRARIA 
1. 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 

2. ECONOMIA DELLE TRASFORMAZIONI FONDIARIE 
• I miglioramenti fondiari 
• Il giudizio di convenienza per i miglioramenti fondiari 
• I consorzi di bonifica 

3. ECONOMIA DELLE MACCHINE 
•  La meccanizzazione agricola 
• Il giudizio economico 
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. IL CATASTO 
• Il catasto generalità 
• Il catasto italiano 
• Il catasto terreni (Formazione – Qualificazione e RA – RD) 
• Il certificato catastale 

 
 
Materia: AGRONOMIA FORESTALE 
Proff. AUGELLO ANTONINO – AMORE FRANCESCO 
 
Il programma di Agronomia forestale è stato svolto  tenendo conto del programma ministeriale cosi 
come, in sede preventiva, si era programmato. 
La programmazione, nel corso dell’anno scolastico, ha subito un notevole ritardo dovuto alle 
carenze di base degli  alunni.  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 in serra ed in azienda,  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. 
L’impegno degli alunni durante il corso dell’anno scolastico è stato buono per alcuni e quasi 
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sufficiente per gli altri. La frequenza è stata quasi costante per alcuni discontinua per gli altri. 
Ovviamente, a fine anno, alcuni hanno mostrato maggiore l’impegno e costanza nello studio. Per i 
vari periodi sono state fatte due verifiche scritte e due orali. 

PROGRAMMA DI AGRONOMIA FORESTALE 
1. ECOSISTEMI 
• Le componenti degli ecosistemi 
2.  L’ECOSISTEMA BOSCO 
• Il concetto di bosco 
• Il bosco e la sua evoluzione 
• La struttura del bosco 
• La classificazione del bosco 
3. L’ECOLOGIA 
• Le relazioni  della pianta con i fattori ecologici abiotici 

4. I PROCESSI BIOLOGICI CHE SI VERIFICANO NEL BOSCO 
• La fotosintesi 
• La presenza della fauna 
• I bioindicatori ambientali 

5. L’AZIONE DEL BOSCO SUL CLIMA E SUL TERRENO 
• Le funzioni del bosco 

6. ELEMENTI DI BOTANICA 
• L’habitus delle piante 
• Classificazione ecologica del territorio italiano 
• Classificazione secondo le zone di vegetazione 

7. LA SELVICOLTURA E L’ECOSISTEMA DEL BOSCO 
• La selvicoltura 
• La selvicoltura moderna 
• Interventi selvicolturali 
8. IL GOVERNO DEL BOSCO 
• Riproduzione, rinnovazione e governo del bosco 
• Le modalità di taglio 
• I boschi coetanei e disetanei 
9. LA SICUREZZA NEI LAVORI FLOROVIVAISTICI E FORESTALI 
• L’importanza della sicurezza 
• Le normative 

PROVE SIMULATE 
Sono state svolte le tre prove scritte previste:  
1.  I Prova: ITALIANO: tutte le tipologie testuali. 
2.  II Prova: Economia agraria 
3.  III PROVA Materie: 

Ø AGRONOMIA FORESTALE (commissario int.) 
Ø INGLESE( commissario est.) 
Ø MATEMATICA ( commissario int.); 
Ø SCIENZE MOTORIE 
Ø VALORIZZAZIONE  

Modalità: 
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N° 2 domande aperte  
N° 4 a scelta multipla con 4 opzioni. 

QUESITI Punteggio per singolo item 

Scelta Multipla Risposta Errata :    0 
Risposta Esatta :    0,45 

Risposte Aperte 0 0,15 0,30 0,45 0,60 

Tempo assegnato per lo svolgimento delle Prove 
 Ia Prova N.6 ore  
 IIa Prova     N.6 ore 
IIIa Prova  N.2 ore 

                                                                                            

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 

Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  

Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricolura e lo Sviluppo Rurale 

                                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA   SUPERIORE 
Filadelfo INSOLERA –Sede aggrecata IPA 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA 3^ PROVA SCRITTA 

 

QUESITI Punteggio per singolo item 

Scelta Multipla Risposta Errata :    0 
Risposta Esatta :    0,45 

Risposte Aperte 0 0,15 0,30 0,45 0,60 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Amore Francesco  

Augello Antonino  

Barone Bartolo  

Calderone Carmelo  

Carnemolla Mariagrazia  

Catinello Paolo  
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Giudice Alessandro  

Grande Corrado  

Massara Salvatore  

Mastroianni Antonina  

Monterosso Antonino  

Romeo Mario  

Santoro Antonina  

  

 
 
 

 
   

                                                                                        Il coordinatore 

                                                                                    Prof. Corrado Grande 

 

 

                                                                                   Il Dirigente 

                                                                                     Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 

 


