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1 PREMESSA: LA RIFORMA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI 
La “Classe V serale” è inserita nel percorso di formazione professionale per gli adulti, (terzo periodo del 
secondo  livello), recentemente oggetto di riforma con il regolamento 263 del 29 ottobre 2012, (e relative 
“linee guida dell’ 8 giugno 2015”), che modifica e stabilisce “nuove norme per il funzionamento della 
formazione per adulti”. 
Le aree disciplinari, le finalità i contenuti e gli obiettivi disciplinari sono quelli del corrispondente percorso 
formativo secondo “l’allegato B” dei programmi ministeriali degli istituti professionali, mentre le ore di 
insegnamento sono decurtate del 30% rispetto al percorso ordinario. 
Gli aspetti più salienti della riforma, che hanno condizionato la gestione e l’approccio didattico, sono i 
seguenti: 
- Attribuisce l’autonomia organizzativa e didattica ai CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione per Adulti) 
che mediante un accordo di rete con le Istituzioni Scolastiche, coordinano le attività formative, attraverso 
una Commissione (nel nostro caso provinciale di Cosenza) ed un proprio Dirigente. Tale Commissione, 
predispone la modulistica, compila il Patto Formativo con gli studenti, accerta e attesta le competenze in 
entrata ed in uscita (ai sensi dell’art.3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13). 
- Si istituisce un percorso di Istruzione permanente; 
- L’attività è scandita in moduli ed UDA (Unità di Apprendimento) 
- La progettazione didattica “per competenze”, per ciascuna disciplina, con indicazione delle ore di 
lezione per modulo/Unità di Apprendimento e la conseguente valutazione anche con “compiti di prestazione 
autentica”, prove pratiche, laboratoriali e multidisciplinari; 
- L’articolazione in livelli e periodi che consentono di uscire dallo schema rigido delle classi (flessibilità 
didattica e organizzativa). 
- La predisposizione, per ogni alunno, di un “Patto formativo Personalizzato” sulla base della 
certificazione delle competenze formali, informali e non formali, nella fase di accoglienza, mediante 
interviste, dichiarazione dei candidati, colloqui e altre forme di verifica, al fine di attestare i crediti formativi, 
che si riferiscono alle competenze relative agli anni precedenti. 
- La possibilità di recuperare i debiti in diversi periodi dell’anno (riallineamento). 
L’approccio per competenze è stato assunto dal Consiglio di Classe, con l’adeguamento degli obiettivi 
didattici non più centrati sulle singole conoscenze, ma sulle alle competenze, quindi ad un livello di 
preparazione più organica del corsista, mediante un approccio multi-disciplinare che attraverso la 
progettazione di U.D.A. (Unità di apprendimento) trasversali  ha mirato ad affrontare le singole tematiche da 
più punti di vista. Alcune U.D.A: di Sociologia e storia dell’agricoltura sono state svolte con approccio 
multidisciplinare in storia (situazione italiana dell’agricoltura dall’unità di Italia al secondo dopo guerra) 
matematica (strumenti statistici di indagine) e Valorizzazione (P.A.C.); Agronomia con Valorizzazione (in 
particolare l’ingegneria naturalistica ed il territorio, la prevenzione incendi ed il rischio idrogeologico).  
 

2- DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
2.1 Breve descrizione del contesto 
La scuola si presenta come una realtà scolastica moderna, molto ben attrezzata sotto il profilo 
degli ambienti di apprendimento. Dispone inoltre di una biblioteca che eroga un buon servizio 
ed ospita un significativo patrimonio librario ed una palestra attrezzata di nuova costruzione 
che viene utilizzata per attività sia curricolari che extra. Per quel che riguarda la provenienza 
degli studenti, il bacino tradizionale di provenienza, e'rappresentato dal territorio che abbraccia i comuni di 
Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Tarsia e San Lorenzo del Vallo per un totale di circa 20.000 
abitanti.  
L'Istituto rappresenta l'unica agenzia educativa dell'area ed elemento aggregante in una realta' priva di 
attività e centri di incontro giovanili. Purtroppo anche i mezzi di trasporto sono carenti a discapito 
dell'elevato numero di pendolari. Le condizioni economiche e sociali del territorio in generale non sono 
affatto positive ed emerge un alto tasso di disoccupazione circa il doppio se riferito al dato nazionale. La 
stragrande maggioranza degli studenti che si iscrive ai due istituti proviene da un contesto socio-economico 
medio-basso o medio-alto a seconda che si tratti del liceo o del professionale. Gli allievi, infatti, provengono 
da famiglie di diversa estrazione culturale e condizione economica. Molti, però, appartengono a famiglie 
economicamente svantaggiate. 



2.2 Presentazione Istituto 
L’ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE ha sede a Spezzano 
Albanese, opera nel territorio da 38 anni e nel corso del tempo è stato associato inizialmente all’Istituto 
professionale di Rende e dal 2009/10 per effetto di uno dei processi di “razionalizzazione scolastica”,  fa 
parte dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI SPEZZANO ALBANESE. 
L’Istituto è situato in prossimità della piana di Sibari, si trova ad essere un riferimento quasi unico nella 
provincia per quanto riguarda l’istruzione agraria, è inserito in un territorio a vocazione prettamente 
agricola, in modo specifico frutticoltura, agrumicoltura, orticoltura e olivicoltura ed offre pertanto la 
possibilità d’inserimento per tecnici nelle varie aziende del luogo, nonché nelle industrie  agroalimentare 
(olio, conserve alimentari, succhi di frutta , ecc..   La presenza del settore industriale è assai limitata, ma 
l’Istituto Agrario si prefigge anche come obiettivo finale di aiutare gli studenti a crescere e diventare uomini  
che sappiano investire le loro competenze e capacità per la crescita del territorio. 
 Tutti i docenti dell'istituto hanno messo in atto la loro energia per far si che, nonostante le grosse difficoltà 
insite nella zona, in particolare l’elevata disoccupazione giovanile e soprattutto  femminile,  la scuola possa 
diventare un sicuro punto di riferimento culturale e formativo per tutto il territorio.  Anche per tale 
convinzione è nato da diversi anni il corso serale, ma certamente rimane la coscienza che bisognerà ancora 
lavorare ed insistere con costanza per raggiungere l’obiettivo; inoltre, con progetto finanziati dalla 
comunità europea,  è stata  realizzata una serra nella azienda agraria della scuola ed ultimamente  un 
piccolo frantoio oleario. Tutto questo,  permetterà agli allievi di operare in un vero ambiente di lavoro. 
 L’Istituto possiede  
 1 Laboratorio di Chimica e Biologia  
1 Laboratorio di Informatica 
1 Laboratorio Linguistico 
1 Laboratorio di Fisica 
1 Biblioteca 
1 Palestra coperta, che condivide, con il Liceo, di nuova costruzione che possiede un ingresso indipendente 
ed è attrezzata per ospitare manifestazioni sportive provinciali e regionali. 

 
3- INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

3.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione ha come 
riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 
2005, n. 226, allegato A). 
Esso è finalizzato a:  
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un 
sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di 
istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e 
interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni 
e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che 
arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi 
della esperienza umana, sociale e professionale. 
Competenze comuni: 
a tutti i percorsi di istruzione professionale 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- 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. 
- 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. 



- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER). 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
Competenze specifiche di indirizzo: 
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche. 
- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio. 
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione. 
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità. 
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di marketing. 
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle situazioni di rischio. 
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini. 
- 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. 
 
3.2 Quadro orario settimanale 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE E DISCIPLINE DI STUDIO DEL NUOVO ORDINAMENTO 

L’organizzazione didattica per la classe V prevede le discipline e i quadri orario riportati nelle 
seguenti tabelle (tratte dalle LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO - 
Art.11, comma 10, D.P.R 263/2012). Le indicazioni ministeriali relative alle diverse discipline 
sono contenute nel D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87. 

 

 
DISCIPLINA 

 
H/SET. 

 
H/AN. 

TIPOLOGIA PROVE 

DI VERIFICA 

Lingua e letteratura italiana 3 99 Scritto/orale 

Lingua inglese 2 66 Scritto/orale 

Storia 2 66 Orale 

Matematica 3 99 Scritto/orale 



Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 

2  66  Orale/pratico 

Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale 

4 (2)* 132 (66)* Scritto/Orale 

Valorizzazione delle attività 

produttive e legislazione 

nazionale e comunitaria 

4 (2)* 132 (66)* Scritto/Orale 

Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura 

2 66 Orale 

TOTALE ORE SETTIMANALI 22 

 
 
*ORE IN COMPRESENZA (B011) 
 
IMPIANTO ORARIO 

L’orario di lezione settimanale è distribuito su cinque giorni dal Lunedì al Venerdì ed è basato 
su ore della durata 60 minuti. Le seguenti tabelle illustrano rispettivamente le ore di lezione 
e la distribuzione di queste ultime : 

 

1a ora 2a ora 3a ora 4a ora 5a ora 

16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 

 

 
CLASSE INIZIO FINE NR. ORE 

Classe V    

Lunedì - Mercoledì - Venerdì  16.00 20.00 4 

Martedì - Giovedì  16.00 21.00 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 - DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
 
4.1 Composizione consiglio di classe 
              

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

GIORDANO UGO GIUSEPPE DOCENTE  
ECONOMIA AGRARIA 

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA 
DELL’AGRICOLTURA 

OLIVA GIACINTA DOCENTE ITALIANO - STORIA 

ARPAIA ROSA DOCENTE 
VALORIZZAZIONE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 
AGRONOMIA TERRITORIALE ED 

ECOSISTEMI FORESTALI  

LIFRIERI MARIA DOCENTE INGLESE 

LUCI VINCENZO DOCENTE MATEMATICA 

ARCURI ROBERTO DOCENTE TECN. PRATICO ECONOMIA AGRARIA  
AGRONOMIA 

 
 
 
4.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO VIOLA M. TERESA 
VIOLA M. TERESA OLIVA GIACINTA 

STORIA VIOLA M. TERESA 
VIOLA M. TERESA OLIVA GIACINTA 

INGLESE LIFRIERI MARIA LIFRIERI MARIA LIFRIERI MARIA 

MATEMATICA GIOVINAZZO RINALDO STABILE CARMINE LUCI VINCENZO 

ECONOMIA GIORDANO UGO GIUSEPPE 
ARCURI ROBERTO (ITP 

GIORDANO UGO GIUSEPPE 
GENOVESE LEONARDO (ITP) 

GIORDANO UGO GIUSEPPE 
ARCURI ROBERTO (ITP) 

VALORIZZAZIONE GIORDANO UGO GIUSEPPE 
GIORDANO UGO GIUSEPPE ARPAIA ROSA 

AGRONOMIA TERRITORIALE 
GIORDANO UGO GIUSEPPE 

ARCURI ROBERTO (ITP) 
GIORDANO UGO GIUSEPPE 
GENOVESE LEONARDO (ITP) 

ARPAIA ROSA 
ARCURI ROBERTO (ITP) 



  
            4.3 Composizione e storia classe 

- Alunni in elenco: 17  

- Alunni frequentanti nel primo trimestre: 17  

- Alunni frequentanti alla fine dell’anno: 17 

- Di cui femmine: 9, maschi:8  
 

Elenco dei frequentanti al 30 maggio 

 

N. COGNOME NOME 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

 

La  Classe  V  Serale  dell’istituto  professionale  per  i  servizi  in  agricoltura  e  l’ambiente  dell’a.s.  2019-

2020  è  composta  da  17 studenti/lavoratori/disoccupati (9 donne e 8  uomini).  

La provenienza territoriale è distribuita fra Terranova da Sibari (in cui risiedono 4 studenti), Spezzano 

Albanese 2 studenti),  San Lorenzo del Vallo (in cui risiedono 2 studenti) e Malvito ( un studente). La 

maggior parte della classe ha frequentato il corso serale dal terzo anno, un  alunno si è aggiunto in 

quest’anno scolastico. 

Buona parte dei corsisti ha mostrato sin dall’inizio dell’anno scolastico una eccellente motivazione, 

partecipando in modo attivo/propositivo alle tematiche proposte sia di carattere prettamente didattico che 

di carattere generale, come discussioni sul mondo del lavoro, sul ruolo dell’agricoltura e delle prospettive di 

sviluppo. 

SOCIOLOGIA RURALE  
 

GIORDANO UGO GIUSEPPE  

CHIMICA APPLICATA GIORDANO UGO GIUSEPPE 
ARCURI ROBERTO (ITP) 

GIORDANO UGO GIUSEPPE 
 

TECNICHE DI ALLEVAMENTO GIORDANO UGO GIUSEPPE 
ARCURI ROBERTO (ITP) 

GIORDANO UGO GIUSEPPE 
GENOVESE LEONARDO (ITP) 

 



Dei 17 iscritti hanno frequentato dall’inizio dell’anno scolastico 16 alunni, di questi 2 hanno cessato di 

frequentare entro la fine del primo trimestre, per difficoltà personali e legate agli orari lavorativi. 

La maggior parte dei corsisti sono lavoratori  saltuari, mentre alcuni risultano  disoccupati o casalinghe. 

Per quanto attiene al vissuto scolastico, ogni corsista ha un percorso a sé, anche se tutti provenienti dal 

livello precedente. 

 La condotta degli alunni, nell’insieme socievoli e integrati nella classe, è stata complessivamente 

corretta. 

Se si escludono poche eccezioni, gli studenti in genere hanno svolto le attività proposte che gli hanno 

consentito di partecipare alle lezioni in modo regolare. 

La partecipazione al dialogo educativo durante tutto il corso dell’anno è stata attiva per la maggioranza, 

alcuni corsisti hanno fatto registrare un discreto numero di assenze con ripercussioni negative nel profitto 

di alcune discipline. In generale il livello dell’impegno mostrato, a casa e a scuola, può essere considerato 

buono o sufficiente, anche se in alcune discipline gli studenti, pur impegnandosi, non hanno colmato le 

carenze di base evidenziate all’inizio dell’anno, con conseguente rimodulazione degli obiettivi e 

semplificazione degli interventi da parte dei docenti, al fine di consentire un sufficiente grado di 

assimilazione dei concetti. 

La strutturazione degli interventi ha previsto un tempo da destinare ai programmi degli anni precedenti, 

definita nei moduli/unità di apprendimento di recupero, Ciò ha permesso il “riallineamento” delle 

competenze e conoscenze di base, ad un livello seppur minimo, ma comunque che ha consentito, per tutti i 

corsisti, di affrontare gli argomenti della classe terminale.  

Dalla data del 4 marzo 2020, la scuola è rimasta chiusa, in seguito all’emergenza da Covid-19, (DPCM del 4 

marzo 2020) e l’attività didattica è proseguita con l’introduzione della didattica a distanza come da 

RIMODULAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE.   seguito dei decreti governativi 

per, come unica modalità di erogazione per anno scol. 2019/2020.  La partecipazione al dialogo educativo 

pertanto, fino al 4 marzo 2020, è stata attiva per la maggioranza degli allievi, con la didattica a distanza, la 

partecipazione è risultata  assidua per alcuni , mentre per altri  meno, complessivamente la partecipazione 

si è assestata al 60 %, connessa in parte alle strumentazioni in loro possesso ed alle loro competenze. 

Alcuni allievi hanno fatto registrare un discreto numero di assenze anche prima dell’emergenza da 

Coronavirus, con ripercussioni negative nel profitto di alcune discipline.   

Per quanto concerne la composizione del corpo docente, esso è variato rispetto agli anni precedenti. 

 

 
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 
L’organizzazione della didattica del corso serale si modella su quella prevista dal recente riordino 
dei Corsi Serali e CTP convertiti in CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti - D.P.R 
263/2012), per le classi III-IV-V; per tali classi essa prevede le discipline e i quadri orario 
riportati nelle seguenti tabelle 
Per il conseguimento degli obiettivi indicati la metodologia d'insegnamento sarà rapportata al livello 
culturale medio della classe e sarà coerente con gli obiettivi generali e con quelli specifici delle varie 
discipline. Il metodo di lavoro richiesto nelle varie discipline, si atterrà ad un percorso logico che, attraverso 
le fasi della conoscenza, dell'analisi/sintesi, della memorizzazione e dell'applicazione, porti gli alunni alla 
elaborazione dei concetti logici fondamentali per l'apprendimento. Le strategie metodologiche punteranno 
su:  



• attività laboratoriali; 

• cooperative learning; 

• lezioni attive e partecipate; 

• attività personalizzate e di gruppo; 

• discussioni guidate, partendo sempre da una situazione problematica tale da mettere l'alunno nella 
condizione di trovare soluzioni, permettendogli di esprimere il proprio pensiero.  

Particolare attenzione si presterà alla psicologia degli studenti allo scopo di scegliere percorsi e strategie 
che suscitino il loro interesse e che quindi siano uno stimolo alla loro naturale curiosità ad apprendere e 
conoscere. Punto focale, quindi, della metodologia sarà quello di partire per tentativi per far si che docente 
e allievo arrivino insieme alla scoperta. In questo modo l’allievo sarà protagonista del suo sapere 
opportunamente supportato dal docente. Sarà rispettata l'interdisciplinarietà e la gradualità 
nell'apprendimento (step by step).  Si farà uso degli strumenti multimediali e dei laboratori di indirizzo.  
  
5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
              
Il sistema dell'alternanza scuola-lavoro arricchisce la formazione che i giovani acquisiscono nei 
percorsi scolastici o formativi, fornendo loro, oltre alla conoscenza di base, competenze spendibili 
nel mercato del lavoro. Permette inoltre di realizzare un collegamento tra l'offerta formativa e lo 
sviluppo socio-economico delle diverse realtà territoriali. 
La legge 107/2012 ha introdotto delle importanti novità sull’alternanza scuola-lavoro. Come 
indicato nella Guida operativa sull’alternanza scuola-lavoro dell’ 8 ottobre 2015, con riguardo ai 
percorsi di istruzione per gli adulti, viene precisato che “Attesa la specificità dell’utenza, 
contraddistinta da bisogni formativi differenziati, e alla luce della formulazione del comma 33 
dell’articolo 1 della legge 107/2015, che fa riferimento esclusivamente agli assetti ordinamentali 
disciplinati dai dd.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010, si ritiene che nei suddetti percorsi di istruzione per 
gli adulti l’alternanza scuola lavoro, in quanto metodologia didattica, rappresenti un’opportunità 
per gli studenti iscritti, rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche”. 
Considerato che gran parte dei corsisti del serale sono studenti lavoratori e che ciò renderebbe 
difficoltosa la realizzazione di un percorso di alternanza vero e proprio,  su proposta dei consigli di classe 
del serale, si è deciso  di attuarla attraverso visite aziendali. 
La  commissione d’esame può tener conto di tali attività ed esperienze, ai fini dell'accertamento di 
conoscenze, competenze e capacità, in particolare  nella conduzione del colloquio. 
 
5.3 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi 

 

 
MATERIA METODI MEZZI E STRUMENTI SPAZI 

  
 

Italiano 

Lezione frontale 
Studio guidato in classe 
Realizzazione di schemi 
Esercitazioni guidate per la 
comprensione ed analisi del 
testo 

Libro di testo 
Schemi e mappe 
concettuali 
LIM 

 
Aula 
Aula 

informatica 

  
Storia 

Lezione frontale 
Studio guidato in classe 

Libro di testo Schemi e 
mappe concettuali 
LIM 

Aula 
Aula 

informatica 

 

Area 
comune 

 
Matematica 

Lezione frontale 

Studio guidato in classe 
Realizzazione di schemi 
Esercitazioni guidate e non 

Schemi e mappe 
concettuali 
LIM 

Aula 
Aula 

informatica 



 
 
 

 
 
 

5.4 Didattica a Distanza   
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata disposta la 
sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel periodo di 
sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha attivato forme di didattica a distanza per 
tutte le discipline del curricolo scolastico, ha altresì implementato la piattaforma Europa Digital School con 
sezioni apposite e fornito indicazioni per l’espletamento di tali attività. Tali forme di didattica a distanza 
hanno avuto e ha due significati. Da un lato, hanno sollecitato l’intera comunità educante, nel novero delle 
responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale 
e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la 
comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di 
demotivazione. Dall’altro lato, è stato essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La 
declinazione in modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, ha 
fatto sì che si potesse continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione. 
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 
strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione su 

  

Inglese 

Breve lezione frontale Studio 
guidato in classe 
Realizzazione di schemi 
Esercitazioni guidate e non 

Libro di testo Fotocopie 
Schemi e mappe 
concettuali 
LIM 

Aula 
informatica 
Aula 

 
MATERIA METODI 

MEZZI E 
STRUMENTI 

SPAZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 
Indirizzo 

 
Valorizzazione 
delle attività 
produttive 

Lezione frontale Studio 
guidato in classe 

Realizzazione di schemi 

Esercitazioni guidate e non 

Libro di testo 
Fotocopie 
Schemi 
concettuali 
Manuali tecnici 
LIM 

 
Aula 
Laboratorio di 
informatica 

 

Economia 
Agraria 

Breve lezione frontale 
Studio guidato in classe 
Realizzazione di schemi 
Esercitazioni guidate e non 

Libro di testo 
Fotocopie 
Schemi e mappe 
concettuali 
LIM 

 
Aula 
Laboratorio di 
informatica 

 
Sociologia 
rurale 

Breve lezione frontale 
Studio guidato in classe 
Realizzazione di schemi 

 
 

Libro di testo 
LIM 

 
 

Aula 

 
Agronomia ed 
ecosistemi 
forestali 

 

Lezione frontale 

Studio guidato in classe 
Realizzazione di schemi 
Esercitazioni guidate e non 

Libro di testo 
Schemi e mappe 
concettuali 

LIM 

 
 

Aula Aula 

informatica 

 
Sociologia 
rurale 

Breve lezione frontale 
Studio guidato in classe 
Realizzazione di schemi 

 
 

Libro di testo 
LIM 

 
 

Aula 



piattaforme tipo “zoom.us”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso 
“Collabora di Axios” del  registro elettronico. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail 
istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Collabora di Axios con funzione apposita. Spiegazione di 
argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio 
scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni, mappe concettuali e 
materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 
schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 
stessi. 
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. 

 
6.- ATTIVITA’ E PROGETTI 

 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 
               
Date le particolari caratteristiche dello studente adulto, la difficoltà di una frequenza regolare, le 
provenienze diverse, i diversi livelli di partenza, i ritmi differenti di apprendimento ecc.,  è risultato 
necessario lavorare con particolare attenzione durante tutto il corso dell'anno sulle attività di recupero. 
Il luogo di elaborazione delle strategie complessive di recupero è stato  il Consiglio di Classe, all'interno del 
quale sono state indicate di volta in volta gli spazi che ogni singolo insegnante ha occupato occupare, in 
base alle priorità individuate. 
Le attività di recupero hanno prevveduto diverse soluzioni operative: 
Modalità di recupero e potenziamento 

1. Mirato intervento del docente con esercizi individuali da proporre al bisogno  
2. Lavoro individuale di ricerca e approfondimento sotto sollecitazione del docente 
3. Recupero fine trimestre come stabilito dal PTOF; 

Recupero personalizzato in itinere secondo le seguenti modalità : 
1. lavoro di gruppo, 
2. figura del compagno/tutor 
3. utilizzo mappe concettuali digitali e semplificazioni per riflettere sulla natura delle conoscenze 

e sulle relazioni che vi intercorrono, 
4. interventi individuali per promuovere un efficace metodo di studio 

 
6.2 Cittadinanza e Costituzione 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, una serie di 
interventi mediante lezioni guidate da parte dei    docenti di  alcune discipline e ha eseguito le   seguenti 
attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
· La Costituzione italiana. 
· I principi fondamentali della Costituzione. 
· Libertà, diritti e doveri nella Costituzione. 
 
Esperienze da sottoporre alla classe, anche ai fini dello sviluppo delle competenze di cittadinanza:  
•  Ricerche   
•  Compiti di realtà  
•  Letture critiche  
•  Forum didattici  
•  Letture di libri  
•  Visione di film, documentari  
•  Riflessione sulle maggiori criticità del momento  
 



              
 
6.3 Percorsi interdisciplinari 
               
Nell’accertamento delle competenze si è cercato di favorire, ove possibile, un approccio interdisciplinare. 
Nel corso dell’anno si è favorita l’integrazione e la complementarietà dell’approccio didattico tra materie 
affini, mediante una visione d’insieme (ad esempio, storia/sociologia rurale, matematica/economia, 
matematica/sociologia rurale, valorizzazione/sociologia rurale, agronomia/inglese) anche in preparazione al 
colloquio d’Esame di Stato. 
 
6.4   Iniziative ed esperienze  extracurricolari  
 
Nel corso di tutto l’anno scolastico sono state effettuate alcune iniziative, quale partecipazione a 
sopralluoghi didattici. Esse sono state occasione di arricchimento culturale e professionale, hanno suscitato 
interesse e consentito il potenziamento delle abilità e delle conoscenze degli alunni. 

• Visita Cplant S.r.l. Vivai Piante C.da Fedula San Lorenzo del Vallo (CS) 
• Sopralluogo didattico presso l’azienda agricola zootecnica Cipolla, con annesso Caseificio 

Artigianale a San Lorenzo del Vallo Contrada Fedula  
 

 
 

7. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

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

CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

Nella parte che segue sono riportati i contenuti disciplinari realmente acquisiti dagli alunni, e non quelli 

stabiliti nella programmazione di inizio anno, frutto dunque di compromessi e successivi adattamenti tra il 

lavoro ipotizzato, quello realizzato e ciò che è stato appreso. I contenuti sono stati raggruppati in due aree: 

linguistico - storico-letteraria e tecnologica e per ogni disciplina sono stati trattati i seguenti punti: 

- Obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze, capacità. 

- Contenuti disciplinari 

- Metodi 

- Tempi 

- Strumenti: materiali didattici e testi adottati 

- Tipologia di prove effettuate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO a.s. 2019/2020 
 
DISCIPLINA: ITALIANO a.s. 2019/2020 



Docente: OLIVA GIACINTA  
Libro di testo: FERRARO/ ZULATI/ SALERNO, NUOVO MILLENNIO, ED. SIMONE PER LA SCUOLA  
Ore curriculari annuali: 99 (di cui 16 in modalità DAD) 
 
Obiettivi del piano di lavoro 

Si  indicano di seguito gli obiettivi previsti all'inizio dell'anno scolastico dal Piano attività 

educative e didattiche, e raggiunti al termine del medesimo anno : per quanto riguarda le 

conoscenze, le attività didattiche hanno mirato a formare nei corsisti un uso consapevole della lingua italiana. 

Gli studenti, a fine anno scolastico, hanno dimostrato sufficienti capacità nella produzione di testi più o meno 

complessi, nella comprensione del testo poetico e in prosa, nell'interpretazione dei maggiori autori e delle 

principali correnti letterarie. Per quanto riguarda le competenze, i corsisti hanno dimostrato di riuscire a 

padroneggiare sufficientemente la lingua italiana in base alle varie situazioni comunicative e a fare 

collegamenti logici e critici, anche a livello interdisciplinare. 

 

 
Breve Quadro della classe 
La classe si è mostrata educata, rispettosa e attenta; durante l’anno scolastico il rapporto con gli studenti è 
stato sereno, costruttivo e collaborativo. Il processo di apprendimento disciplinare è stato graduale e 
crescente: tale processo è stato favorito dall'utilizzo dei libri di testo, da materiali forniti dal docente, da 
lezioni frontali, da discussioni nate dopo la visione di documentari, da attività laboratoriali. Gli alunni durante 
l'anno scolastico hanno partecipato attivamente alle lezioni in aula (fino al 4 marzo) e in seguito all'emergenza 
creata dal COVID-19 la maggior parte della classe ha dimostrato grande serietà nel partecipare alle attività 
didattiche attivate in modalità DAD, nonostante le difficoltà legate ai mezzi di telecomunicazione; lo studio 
domestico è stato affrontato con costanza e continuità da buona parte della classe, solo pochi studenti hanno 
dimostrato discontinuità e superficialità. All'inizio dell'anno si poteva notare incertezza nell'uso della lingua 
italiana e difficoltà nell'attività di scrittura. A conclusione dell'anno scolastico sono evidenti cospicui progressi 
in buona parte della classe, anche se alla conoscenza delle regole linguistiche spesso non si accompagna in 
maniera eccellente la capacità di metterle in pratica. Per quanto riguarda i livelli di apprendimento, la classe 
risulta divisa in due gruppi: I gruppo) I corsisti migliori possiedono buone capacità di esposizione e di 
argomentazione; si orientano idoneamente nell'attività di scrittura; hanno acquisito una buona capacità di 
condurre un'analisi del testo e riescono a fare collegamenti interdisciplinari con non troppa difficoltà; II 
gruppo) I corsisti meno costanti nello studio, con qualche difficoltà, hanno acquisito una conoscenza 
adeguata dei contenuti proposti e sono in grado di interpretare i testi in maniera sufficiente. Il programma è 
stato svolto quasi interamente. Alcuni elementi del programma sono stati tralasciati a causa della situazione 
legata al COVID-19 e alla conseguente rimodulazione del programma. 
  
Per quanto riguarda le competenze:  
I corsisti hanno dimostrato di aver raggiunto buone o sufficienti capacità nel padroneggiare la lingua italiana 

in  varie situazioni comunicative. Nella produzione scritta mostrano ancora qualche difficoltà, ma riescono 

sufficientemente ad operare all'interno dei diversi modelli di scrittura. Hanno dato prova, durante l'anno 

scolastico, di aver acquisito le competenze per affrontare una comprensione del testo poetico e in prosa, 

cogliendone gli elementi tematici e riuscendo ad effettuare un commento critico e personale. Per quanto 

riguarda l'esposizione orale, la classe riesce a fare collegamenti, anche a livello interdisciplinare.  

 
Per quanto riguarda le abilità e le micro-abilità:  
La classe ha maturato buone o sufficienti abilità e micro-abilità nell'ambito sia linguistico che letterario, in 
particolare i corsisti hanno dimostrato di: saper leggere ed individuare le informazioni principali di un testo;  
saper commentare un brano; saper produrre semplici testi, coesi e grammaticalmente corretti;  saper 
esprimere le proprie opinioni su fatti di attualità; saper creare collegamenti interdisciplinari; comprendere il 
significato dei messaggi (comunicazioni,  spiegazioni, conversazioni, ...) selezionando le informazioni 



principali e individuando lo scopo;   comprendere brevi registrazioni e videoregistrazioni;  intervenire nelle 
diverse situazioni comunicative rispettando l'argomento e considerando le informazioni date; utilizzare 
diversi registri linguistici in rapporto alla situazione comunicativa. 
Elencare e Motivare la scelta tra le Ipotesi Proposte e altre liberamente scelte dal Docente per la 
Didattica a Distanza:  
Per la Didattica a Distanza si è deciso di utilizzare: 

− per la video-lezione, che ha avuto cadenza settimanale, la piattaforma zoom.us. La suddetta 

piattaforma ha soddisfatto pienamente le esigenze della comunità scolastica per le sue 

caratteristiche principali: gratuità, velocità, ampia capacità (limite di partecipanti ad una singola 

stanza virtuale pari a 100 collegamenti). Unico difetto, legato alla versione gratuita della piattaforma, 

è stato il limite di tempo di 40 minuti, che a volte ha creato qualche difficoltà per lo svolgimento della 

lezione. 

− per lo scambio di materiale didattico, che  ha avuto cadenza settimanale, l'opzione “Axios Collabora”. 

Il registro elettronico ha permesso una condivisione puntuale del materiale didattico. In alcuni casi, 

per aiutare i corsisti in difficoltà (scarsa connessione, mancanza di mezzi di telecomunicazione 

efficienti, ecc.), però, sono stati usati anche canali personali, come email e chat whatsapp. 

Inoltre, vengono elencati gli strumenti e i mezzi liberamente scelti dal docente per la didattica a distanza ed 
in parte suggerite dalla scuola: libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione 
di filmati, documentari, lezioni RAIscuola, YouTube, Treccani ecc.)    
Strumenti digitali di studio proposti individuando quelli realmente utili alla didattica a distanza:  
Gli strumenti adottati durante l'anno scolastico sono: materiali audiovisivi, power point, appunti, sintesi, 
fotocopie, schemi,  ricerche(uso di fotocopie, testi forniti dal docente e uso di internet).  Si sono dimostrati 
particolarmente incisivi durante la Didattica a Distanza: mappe concettuali, audio e video di riepilogo, video-
lezioni.   
Come si è gestita l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, e con quale frequenza 
L’emergenza sanitaria che l’Italia ha vissuto e continua a vivere ha portato alla sospensione delle attività 
didattiche in presenza nelle scuole e all'attivazione della modalità di didattica a distanza. I corsisti all'inizio di 
questa nuova esperienza si sentivano smarriti e preoccupati, ma con il sostegno emotivo del docente e con 
grande spirito di adattamento hanno saputo superare le prime difficoltà. L'appuntamento settimanale tra 
docente e corsisti in questa situazione ha creato un momento di “libertà” dall'inquietudine provocata dal 
COVID-19. Stare insieme virtualmente, impegnando l'ora settimanale ad affrontare lo studio della materia, 
ha aiutato gli studenti a sentirsi un po' meno soli, permettendogli anche un momento di distrazione 
“costruttiva”, durante la quale si sono creati dibattiti e confronti sugli argomenti oggetti di studio.    
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: 
I canali di comunicazione utilizzati sono: zoom.us, Axios Collabora,  email personale e chat whatsapp.    
Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente 
valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  
Per la verifica formativa si sono prese in considerazione: esposizioni orali e scritte, elaborazione di mappe 
concettuali, questionari, prove strutturate: Vero-Falso, scelte multiple, completamenti, corrispondenze, 
riordinamenti logici e/o cronologici, discussioni collettive guidate, partecipazione e coinvolgimento 
individuale. Nel periodo caratterizzato dalla Didattica a distanza, le prove sono state inviate tramite la sezione 
“Collabora” del registro elettronico ai corsisti il giorno dopo la video- lezione per poter, così, verificare, 
nonché monitorare, il loro graduale apprendimento.  
Forme di personalizzazione della didattica:   
Partendo dai testi, attraverso una discussione sulle tematiche principali, si è cercato di risvegliare la natura  
letteraria dei corsisti, permettendo loro di acquisire in modo piacevole le informazioni riguardo ai principali 
autori e movimenti letterari. Con la lettura dei classici, brani intramontabili e mai fuori tempo, si è mirato  a 
“flectere” l'animo della classe, al fine di scuotere le menti e di creare occasioni di riflessione e di confronto.  
La metodologia e le tecniche didattiche sono state basate prevalentemente su:  



Lezioni frontali, interattive e video-lezioni con piattaforma (zoom), colloqui e dibattiti, presentazioni 
audiovisive, mappe concettuali, fotocopie, lettura condivisa,  ricerche, testi forniti dal docente e uso di 
internet. 
Strumenti di valutazione:  
Si sono prese in considerazione per la valutazione: la partecipazione attiva, l'attenzione e l'interesse, verifiche 
collettive attraverso dibattiti e colloqui, esercitazioni scritte semi-strutturate e strutturate, questionari. Va 
precisato che per la valutazione si è fatto riferimento alle griglie allegate al PTOF 2019-2022.  Al termine del 
primo e del secondo trimestre, avvenuto prima del DPCM del 4 marzo 2020 in presenza e antecedente 
all’emergenza da COVID-19, gli alunni sono stati valutati tenendo conto, del risultato delle verifiche realizzate 
utilizzando i seguenti strumenti di valutazione: compiti di tipo tradizionale, prove strutturate, verifiche orali, 
partecipazione, capacità di collaborazione attiva nei lavori di gruppo. Nel terzo trimestre, momento 
caratterizzato dalla Didattica a Distanza, gli strumenti di valutazione si sono basati principalmente su: colloqui 
e interventi durante le video-lezioni, test forniti a fine lezione, puntualità nella consegna dei questionari, 
competenze disciplinari acquisite, percorso globale dello studente nel corso dell’intero a.s., secondo 
trimestre compreso. Inoltre, sono state prese in considerazione le difficoltà relative ai mezzi di 
telecomunicazione.  
Inoltre per la valutazione degli alunni, al termine del primo trimestre e del secondo trimestre: 
Per la valutazione finale degli alunni si è tenuto conto del protocollo relativo alla didattica a distanza e 
dell’ordinanza concernente gli Esami di stato 16-05-2020  :  
-degli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico, 
-degli obiettivi minimi stabiliti in seno ai Dipartimenti, 
-dei risultati conseguiti e rilevati nelle verifiche realizzate nella prima parte dell’anno,  
-delle condizioni di partenza dal terzo anno di studi, 
-della valutazione del primo quadrimestre, 
-delle attività di Cittadinanza e Costituzione; 
-della partecipazione alle attività di PCTO, 
-di altri elementi utili ad inquadrare meglio la personalità dell’alunno.  
 
OBIETTIVI GENERALI RIFERITI AI MODULI 
Conoscenze:  
Le conoscenze acquisite dalla classe risultano sufficienti o buone. I corsisti hanno una conoscenza generale 
dei principali argomenti trattati. 
Competenze: 
Competenza linguistica scritta e orale accettabile, motivazione, interesse e pensiero critico, sapere 
analizzare e commentare un testo poetico e in prosa, saper individuare versi, rime e strofe.  
Profitto della classe 
Il processo di apprendimento è risultato graduale: partendo da requisiti non sufficienti o minimi si è arrivato 
a risultati sufficienti e soddisfacenti. Il quadro della classe al termine del primo trimestre risultava buono o 
sufficiente per la maggior parte della classe; solo pochi elementi hanno riportato un esito mediocre. Durante 
il secondo trimestre sono state recuperate le carenze, sono state valutate prove scritte e orali, e tutti i corsisti 
frequentanti hanno raggiunto risultati buoni o sufficienti. Alla fine dell'anno scolastico gli elementi deboli 
hanno raggiunto i requisiti minimi, assestandosi sulla sufficienza, e la maggior parte della classe ha raggiunto 
buoni risultati. 
 
PERCORSI FORMATIVI 
 
ARGOMENTI DA REALIZZARE ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI 
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 
 
MODULO 0 

− Divina Commedia: il Paradiso, struttura e caratteristiche. 

− Paradiso, Canto I, commento; 



− Paradiso, Canto VI, commento; 

MODULO 1 

− L'Italia del 1800 

 MODULO 2 

• Neoclassicismo; 

• Preromanticismo; 

• Ugo Foscolo, vita e opere; 

• Romanticismo; 

• Giacomo Leopardi, vita e opere; lettura e commento di “L'infinito”; 

• Alessandro Manzoni, vita e opere; 

MODULO 3 

− Verismo; 

− Giovanni Verga, vita e opere; lettura e commento di “Rosso Malpelo” e “La lupa”; 

MODULO 4  

• Simbolismo e estetismo; 

• Decadentismo; 

• Charles Baudelaire, vita e poetica; lettura e commento di “L'Albatros”; 

• Giovanni Pascoli, vita e opere, lettura e commento di “X agosto”; 

• Gabriele D'Annunzio, vita e opere; lettura e commento di “I pastori”; 

• Italo Svevo, vita e opere; 

• Luigi Pirandello, vita e poetica; lettura e commento di “La vecchia imbellettata” da   

              Umorismo; 
MODULO 5  

− Ermetismo; 

− Giuseppe Ungaretti, vita e opere; lettura e commento di “Mattina”; 

− Primo Levi, vita e opere; lettura e commento della poesia introduttiva al romanzo “Se  questo è un   

                uomo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: STORIA  a.s. 2019/2020 
Docente: OLIVA GIACINTA  
Libro di testo:  PAOLUCCI / SIGNORINI, STORIA IN TASCA  - EDIZIONE ROSSA VOLUME 4 (LDM) / SECONDA 
EDIZIONE DI “LA STORIA IN TASCA IL SETTECENTO E L'OTTOCENTO”, ED. ZANICHELLI  
Ore curriculari annuali: 66 (di cui 14 in modalità DAD) 
 
Obiettivi del piano di lavoro 

Si  indicano di seguito gli obiettivi previsti all'inizio dell'anno scolastico dal Piano attività 

educative e didattiche, e raggiunti al termine del medesimo anno : per quanto riguarda le 

conoscenze, le attività didattiche hanno mirato a formare nei corsisti una consapevolezza storica e un buon 

uso della lingua italiana. Gli studenti, a fine anno scolastico, hanno dimostrato sufficienti capacità di 

orientamento sullo scenario storico, riuscendo ad individuare i maggiori protagonisti e i principali eventi del 

passato. Per quanto riguarda le competenze, i corsisti hanno dimostrato di saper individuare i momenti 

storicamente più importanti sull'asse spazio-temporale, riuscendo a fare anche collegamenti 

interdisciplinari. 

 

Breve Quadro della classe 
La classe si è mostrata educata, rispettosa e attenta; durante l’anno scolastico il rapporto con gli studenti è 
stato sereno, costruttivo e collaborativo. Il processo di apprendimento disciplinare è stato graduale e 
crescente: tale processo è stato favorito dall'utilizzo dei libri di testo, da materiali forniti dal docente, da 
lezioni frontali, da discussioni nate dopo la visione di documentari, da attività laboratoriali. Gli alunni durante 
l'anno scolastico hanno partecipato attivamente alle lezioni in aula (fino al 4 marzo) e in seguito all'emergenza 
creata dal COVID-19 la maggior parte della classe ha dimostrato grande serietà nel partecipare alle attività 
didattiche attivate in modalità DAD, nonostante le difficoltà legate ai mezzi di telecomunicazione; lo studio 
domestico è stato affrontato con costanza e continuità da buona parte della classe, solo pochi studenti hanno 
dimostrato discontinuità e superficialità. Per quanto riguarda i livelli di apprendimento, la classe risulta divisa 
in due gruppi: I gruppo) I corsisti migliori possiedono buone capacità di esposizione e di argomentazione; si 
orientano idoneamente sull'asse spazio-temporale; hanno acquisito una buona capacità di fare collegamenti 
interdisciplinari; II gruppo) I corsisti meno costanti nello studio, con qualche difficoltà, hanno acquisito una 
conoscenza adeguata dei contenuti proposti e sono in grado di interpretare i maggiori eventi del passato in 
maniera sufficiente. Il programma è stato svolto quasi interamente. Alcuni elementi del programma sono 
stati tralasciati a causa della situazione legata al COVID-19 e alla conseguente rimodulazione del programma. 
  
Per quanto riguarda le competenze:  
I corsisti hanno dimostrato di aver raggiunto buone o sufficienti capacità nel ricostruire i principali eventi e 

le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia. La classe riesce ad utilizzare la 

conoscenza storica come strumento per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra 

diverse prospettive e interpretazioni, le radici del presente. Inoltre, gli studenti hanno acquisito le 

competenze per orientarsi nei temi e problemi relativi alla cittadinanza e alla Costituzione, riconoscendo nei 

fondamenti del nostro ordinamento costituzionale le esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo.    

 

Per quanto riguarda le abilità e le micro-abilità:  
La classe ha maturato buone o sufficienti abilità e micro-abilità nell'ambito storico, in particolare i corsisti 
hanno dimostrato di: saper leggere ed individuare le informazioni principali fornite da una fonte; collocare 
nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche di un 
territorio; ricostruire aspetti e avvenimenti della Storia del Novecento attraverso testimonianze personali, 
documenti, cronache, storie personali di persone appartenenti alla propria comunità o famiglia; saper 
esprimere le proprie opinioni su fatti di attualità; saper creare collegamenti interdisciplinari; comprendere il 
significato dei messaggi (comunicazioni,  spiegazioni, conversazioni, ...) selezionando le informazioni 
principali e individuando lo scopo;   comprendere brevi registrazioni e videoregistrazioni;  intervenire nelle 



diverse situazioni comunicative rispettando l'argomento e considerando le informazioni date; utilizzare 
diversi registri linguistici in rapporto alla situazione comunicativa. 
Elencare e Motivare la scelta tra le Ipotesi Proposte e altre liberamente scelte dal Docente per la 
Didattica a Distanza:  
Per la Didattica a Distanza si è deciso di utilizzare: 

− per la video-lezione, che ha avuto cadenza settimanale, la piattaforma zoom.us. La suddetta 

piattaforma ha soddisfatto pienamente le esigenze della comunità scolastica per le sue 

caratteristiche principali: gratuità, velocità, ampia capacità (limite di partecipanti ad una singola 

stanza virtuale pari a 100 collegamenti). Unico difetto, legato alla versione gratuita della piattaforma, 

è stato il limite di tempo di 40 minuti, che a volte ha creato qualche difficoltà per lo svolgimento della 

lezione. 

− per lo scambio di materiale didattico, che  ha avuto cadenza settimanale, l'opzione “Axios Collabora”. 

Il registro elettronico ha permesso una condivisione puntuale del materiale didattico. In alcuni casi, 

per aiutare i corsisti in difficoltà (scarsa connessione, mancanza di mezzi di telecomunicazione 

efficienti, ecc.), però, sono stati usati anche canali personali, come email e chat whatsapp.    

Inoltre, vengono elencati gli strumenti e i mezzi liberamente scelti dal docente per la didattica a distanza ed 
in parte suggerite dalla scuola: libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione 
di filmati, documentari, lezioni RAIscuola, YouTube, Treccani ecc.) 
Strumenti digitali di studio proposti individuando quelli realmente utili alla didattica a distanza:  
Gli strumenti adottati durante l'anno scolastico sono: materiali audiovisivi, power point, appunti, sintesi, 
fotocopie, schemi,  ricerche(uso di fotocopie, testi forniti dal docente e uso di internet).  Si sono dimostrati 
particolarmente incisivi durante la Didattica a Distanza: mappe concettuali, audio e video di riepilogo, video-
lezioni.   
Come si è gestita l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, e con quale frequenza 
L’emergenza sanitaria che l’Italia ha vissuto e continua a vivere ha portato alla sospensione delle attività 
didattiche in presenza nelle scuole e all'attivazione della modalità di didattica a distanza. I corsisti all'inizio di 
questa nuova esperienza si sentivano smarriti e preoccupati, ma con il sostegno emotivo del docente e con 
grande spirito di adattamento hanno saputo superare le prime difficoltà. L'appuntamento settimanale tra 
docente e corsisti in questa situazione ha creato un momento di “libertà” dall'inquietudine provocata dal 
COVID-19. Stare insieme virtualmente, impegnando l'ora settimanale ad affrontare lo studio della materia, 
ha aiutato gli studenti a sentirsi un po' meno soli, permettendogli anche un momento di distrazione 
“costruttiva”, durante la quale si sono creati dibattiti e confronti sugli argomenti oggetti di studio.    
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: 
I canali di comunicazione utilizzati sono: zoom.us, Axios Collabora,  email personale e chat whatsapp.    
Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente 
valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  
Per la verifica formativa si sono prese in considerazione: esposizioni orali e scritte, elaborazione di mappe 
concettuali, questionari, prove strutturate: Vero-Falso, scelte multiple, completamenti, corrispondenze, 
riordinamenti logici e/o cronologici, discussioni collettive guidate, partecipazione e coinvolgimento 
individuale. Nel periodo caratterizzato dalla Didattica a distanza, le prove sono state inviate tramite la sezione 
“Collabora” del registro elettronico ai corsisti il giorno dopo la video- lezione per poter, così, verificare, 
nonché monitorare, il loro graduale apprendimento.  
Forme di personalizzazione della didattica:   
Sono stati forniti agli studenti riassunti, schemi, mappe concettuali, materiali audio-visivi per rendere la 
materia più accessibile. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato alleggerito, soprattutto durante il periodo 
di emergenza legato al COVID-19, esonerando gli alunni dallo svolgimento di alcuni compiti e dal rispetto di 
rigide scadenze. Per la storia del Novecento si è cercato, inoltre, di ricostruire la storia attraverso i ricordi 
propri o dei propri familiari, attuando una ricerca delle “storie della Storia”.  
La metodologia e le tecniche didattiche sono state basate prevalentemente su:  



Lezioni frontali, interattive e video-lezioni con piattaforma (zoom), colloqui e dibattiti, presentazioni 
audiovisive, mappe concettuali, fotocopie, lettura condivisa,  ricerche, testi forniti dal docente e uso di 
internet. 
Strumenti di valutazione:  
Si sono prese in considerazione per la valutazione: la partecipazione attiva, l'attenzione e l'interesse, verifiche 
collettive attraverso dibattiti e colloqui, esercitazioni scritte semi-strutturate e strutturate, questionari. Va 
precisato che per la valutazione si è fatto riferimento alle griglie allegate al PTOF 2019-2022. Al termine del 
primo e del secondo trimestre, avvenuto prima del DPCM del 4 marzo 2020 in presenza e antecedente 
all’emergenza da COVID-19, gli alunni sono stati valutati tenendo conto, del risultato delle verifiche realizzate 
utilizzando i seguenti strumenti di valutazione: prove strutturate, verifiche orali, partecipazione, capacità di 
collaborazione attiva nei lavori di gruppo. Nel terzo trimestre, momento caratterizzato dalla Didattica a 
Distanza, gli strumenti di valutazione si sono basati principalmente su: colloqui e interventi durante le video-
lezioni, test forniti a fine lezione, puntualità nella consegna dei questionari, competenze disciplinari acquisite, 
percorso globale dello studente nel corso dell’intero a.s., secondo trimestre compreso. Inoltre, sono state 
prese in considerazione le difficoltà relative ai mezzi di telecomunicazione. 
Inoltre per la valutazione degli alunni, al termine del primo trimestre e del secondo trimestre: 
Per la valutazione finale degli alunni si è tenuto conto del protocollo relativo alla didattica a distanza e 
dell’ordinanza concernente gli Esami di stato 16-05-2020  :  
-degli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico, 
-degli obiettivi minimi stabiliti in seno ai Dipartimenti, 
-dei risultati conseguiti e rilevati nelle verifiche realizzate nella prima parte dell’anno,  
-delle condizioni di partenza dal terzo anno di studi, 
-della valutazione del primo quadrimestre, 
-delle attività di Cittadinanza e Costituzione; 
-della partecipazione alle attività di PCTO, 
-di altri elementi utili ad inquadrare meglio la personalità dell’alunno.  
 
OBIETTIVI GENERALI RIFERITI AI MODULI 
Conoscenze:  
Le conoscenze acquisite dalla classe risultano sufficienti o buone. I corsisti hanno una conoscenza generale 
dei principali argomenti trattati.  
Competenze: 
Competenza linguistica orale accettabile, motivazione, interesse e pensiero critico, sapersi orientare nello 
spazio e nel tempo.  
Profitto della classe 
Il processo di apprendimento è risultato graduale: partendo da requisiti non sufficienti o minimi si è 
arrivato a risultati sufficienti e soddisfacenti. Il quadro della classe al termine del primo trimestre risultava 
buono o sufficiente per la maggior parte della classe; solo pochi elementi hanno riportato un esito 
mediocre. Durante il secondo trimestre sono state recuperate le carenze, sono state valutate prove scritte 
e orali, e tutti i corsisti frequentanti hanno raggiunto risultati buoni o sufficienti. Alla fine dell'anno 
scolastico gli elementi deboli hanno raggiunto i requisiti minimi, assestandosi sulla sufficienza, e la maggior 
parte della classe ha raggiunto buoni risultati. 
 
PERCORSI FORMATIVI 
ARGOMENTI DA REALIZZARE ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI 
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 
MODULO 1 

− Panoramica del contesto storico della fine del 1800 

MODULO 2 

− I moti del '48; 

− La prima e la seconda guerra d'indipendenza; 



− Garibaldi e la spedizione dei Mille; 

− L'Unità d'Italia 

− I problemi dell'unità d'Italia 

MODULO 3 

− La trasformazione della società europea: socialismo e marxismo; 

MODULO 4 

• Situazione europea prima dello scoppio della prima guerra mondiale; 

• Prima guerra mondiale; 

• Rivoluzione russa; 

• Fascismo; 

• Nazismo; 

• Seconda guerra mondiale; 

MODULO 5 

− L'Italia e l'Europa del dopo guerra; 

− Bipolarismo USA- URSS; 

− La guerra fredda; 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

• La Costituzione Italiana; 

• I principi fondamentali; 

• Libertà, diritti e doveri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA                        LINGUA E CULTURA INGLESE 
Docente                                  LIFRIERI MARIA 
Libro di testo                         FARMING THE FUTURE & WINEMAKING – C. Gualandri –  Trinity Whitebridge      
Ore curriculari annuali      66 
 
 
Obiettivi del piano di lavoro 
Breve Quadro della classe 
La classe è composta da 16 alunni frequentanti.  
Nonostante buona parte della classe abbia dimostrato interesse verso la disciplina straniera, rimangono  
ancora le lacune di base in quanto, un considerevole numero di corsisti, non ha studiato precedentemente 
l’Inglese come lingua straniera. La partecipazione risulta buona solo per pochi che si distinguono per 
l’impegno, la curiosità e l’interesse costanti, apportando un valido contributo al dialogo educativo. 
Lo spirito di osservazione e di comprensione è discreta per un esiguo numero di corsisti, sufficiente per pochi 
e da mediocre e/o scarso per gli altri. Lo spirito di solidarietà e collaborazione è buona. 
 
 
Per quanto riguarda le competenze:  
La classe, come lo scorso anno, presenta ancora carenze e lacune gravi a livello morfo-sintattico e solo un 
esiguo numero possiede conoscenze frammentarie. Nonostante gli enormi sforzi, non riescono ancora ad 
esprimersi con scioltezza anche nelle semplici conversazioni e, quindi, hanno molta difficoltà a livello 
dialogico. 

Potersi esprimere, anche in un linguaggio semplice, per loro sarà un’impresa ardua 
 
Per quanto riguarda le abilità e le micro-abilità:  
I corsisti, seppur nella loro semplicità a livello linguistico, non sono ancora in grado di saper gestire un 
argomento sia esso di natura morfo-sintattica, sia di argomento specifico nella micro lingua.  
 
Elencare e Motivare la scelta tra le Ipotesi Proposte e altre liberamente scelte dal Docente per la  
Didattica a Distanza:  

Per agevolare i corsisti, gli obiettivi prefissati, visto la scarsa conoscenza della 
lingua straniera e vista la difficoltà nella DS, si è proposta la visione di alcuni 
filmati di semplice conversazione al fine di promuovere una maggiore 
confidenza in essi di potersi esprimere a livello dialogico, seppure con termini 
molto elementari. Per la stessa motivazione, si procederà con altro materiale 
prodotto sia dall’insegnante che da video o schede o altro. 
Strumenti digitali di studio proposti individuando quelli realmente utili alla didattica a distanza:  
Gli strumenti proposti ai corsisti, per poter accedere allo studio e/o all’apprendimento, sono l’uso di App, 
libro di testo tramite schede sul RE; oppure, mandare alla classe dei link scaricabili da Youtube e mappe 
concettuali, tramite accesso online sulla piattaforma Collabora del RE. 
 
Come si è gestita l’interazione, anche emozionale, con gli alunni e, specificando, con quale frequenza 
All’inizio, si è creata ansia, preoccupazione, panico e disorientamento. L’insegnante ha sempre gestito i loro 
disagi con calma, ha garantito la collaborazione e totale disponibilità, attraverso l’interazione tramite 
chiamate vocali, di gruppo-classe, video lezioni sia in diretta che in differita. Gli elaborati sono stati restituiti 
corretti ai corsisti  tramite registro elettronico Collabora. 
 
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: 
Registro Elettronico. E-mail. Whatsapp. Piattaforma Zoom.us. 
La piattaforma adottata, da comune accordo tra docenti, è Collabora di Axios del RE. Sono, inoltre, utilizzati 
altri mezzi al fine di interagire con i corsisti, come la piattaforma Zoom, per le video lezioni e WhatsApp. 
Durante il 3° trimestre, i compiti sono stati assegnati e svolti tramite RE – COLLABORA, e-mail, whatsapp.Per 
le lezioni, invece, si è fatto uso di video conferenze tramite la piattaforma Zoom.us 



 
Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente 
valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  
La verifica formativa, sarà fatta attraverso esercizi di completamento, questionari e prove strutturate a 
domande aperte. Le prove sono state mandate ai corsisti il giorno dopo la video lezione per poter, così, 
verificare, nonché monitorare, il loro graduale apprendimento. 

Forme di personalizzazione della didattica:   
Libro di testo in adozione. Alcune integrazioni al libro di testo, con uso di fotocopie. Uso della LIM. Mappe 
concettuali. Video. Questionari. Esercizi di consolidamento. Riassunti. Audio tramite whatsapp come 
esercitazioni per una corretta pronuncia. 

 
La metodologia e le tecniche didattiche sono state basate prevalentemente su:  
Durante il 1° e 2° trimestre, le lezioni sono state frontali. Colloqui di gruppo. Reading, Listening, 
Comprehension and Discussion. Comprensione del testo. Esercizi inerenti alle lezioni svolte. Tests e 
questionari riguardanti la micro-lingua, tipica per l’indirizzo. 

 
Strumenti di valutazione:  
-fare riferimento anche alla DAD  
La valutazione è stata fatta sia precedentemente in presenza in base al loro operato che consiste in esercizi, 
Tema, Questionari a risposta aperta o con Vero/Falso e valutato secondo i criteri del PTOF, nonché con la 
continuazione dei lavori, dovuta al COVID 19, con la DAD sul RE COLLABORA e tramite piattaforma Zoom.us 
con le video lezioni. 
Inoltre per la valutazione degli alunni, al termine del primo quadrimestre,  
 
 
Per la valutazione finale degli alunni si è tenuto conto del protocollo relativo alla didattica a distanza e 
dell’ordinanza concernente gli Esami di stato 16-05-2020  :  
-degli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico, 
-degli obiettivi minimi stabiliti in seno ai Dipartimenti, 
-dei risultati conseguiti e rilevati nelle verifiche realizzate nella prima parte dell’anno,  
-delle condizioni di partenza dal terzo anno di studi, 
-della valutazione del primo quadrimestre, 
-delle attività di Cittadinanza e Costituzione; 
-della partecipazione alle attività di PCTO, 
-di altri elementi utili ad inquadrare meglio la personalità dell’alunno.  
 
OBIETTIVI GENERALI RIFERITI AI MODULI 
Conoscenze:    Medio-basse poiché non possiedono i requisiti necessari per poter interagire in 
un’esposizione argomentativa 
Competenze:   La classe possiede competenze da quasi mediocri a quasi sufficienti e anche scarse per 
quanto riguarda le competenze di base. Una buona parte dei corsisti si è prodigata e mai rifiutata di 
Collaborare, nonostante le riserve, poiché tanta è stata la voglia di apprendere. 
 
Profitto della classe 
C’è da dire che, nonostante tutte le lacune remote e di base, la classe è divisa in un numero esiguo che ha 
partecipato con interesse e volontà; un numero maggiore che si è adagiato e non ha risposto neanche alla 
realizzazione degli obiettivi minimi, quindi, scarso in tutto e, poi, c’è un altro piccolo numero che raggiunge 
la quasi sufficienza. 
 
PERCORSI FORMATIVI 



All’inizio dell’a. s., si è cercato di fare un buon ripasso di grammatica, in generale. 
Il Programma, poi, si è svolto così articolato: 
Module 1: SUSTAINABLE, ORGANIC AND INDUSTRIAL AGRICULTURE  

Unit      1: Sustainable Agriculture. Differencies between sustainable and Organic.  

Unit      2: Industrial Farming 

Module 2: AGRIFOOD ECONOMY AND MARKETING 

Unit      1: The Agrifood Sector in the European Union. 

Unit      2: The Farm: Italian Agriculture. 

                  Farming in the United Kingdom. 

Module 3: CIVILIZATION – HISTORY – The 20th Century 

Unit      1: Historical and Social Background 

Unit      2: World Wars I and II. 

Unit      3: The Potato Famine in Ireland 

 
ARGOMENTI DA REALIZZARE ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI 
Nessuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA:  Matematica 
Docente:  Luci Vincenzo 
Libro di testo:   Bergamini, Trifone, Barozzi:  MATEMATICA BIANCO - LINEAMENTI DI ANALISI,  
                                Moduli S, U, V –  Editore  Zanichelli. 
Ore curriculari annuali:  99 
Obiettivi del piano di lavoro 

Sulla base delle condizioni iniziali della classe, tenuto conto delle finalità generali fissate dal Collegio dei 
Docenti ed esplicitate dal Consiglio di Classe nonché degli obiettivi minimi da raggiungere per l’ammissione 
alla frequenza della classe successiva, e stabiliti in seno ai dipartimenti e agli Assi Culturali al termine 
dell’anno scolastico gli obiettivi che mi propongo di raggiungere sono in termini di: 
Conoscenza - L’alunno conosce e sa risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, risolve 
disequazioni fratte ed in valore assoluto, riconosce l’equazione della retta, della parabola, della funzione 
esponenziale e logaritmica, sa tracciarne il grafico e sa risolve semplici problemi.  Sa risolvere equazioni e 
disequazioni esponenziali, sa trattare i logaritmi e sa risolvere le equazioni logaritmiche. Conosce le 
definizioni delle funzioni è sa ricercare il dominio, conosce i limiti e le derivate e sa risolvere gli esercizi sui 
limiti e sulle derivate.   
Breve Quadro della classe 

La classe si presenta nell’insieme alquanto disomogenea, infatti dalla continuità didattica, dalle competenze 
e dall’atteggiamento manifestato, rispetto alle finalità ed agli obiettivi prospettati, emerge quanto segue.  
Una minima parte degli allievi ha mostrato sin dall’inizio dell’anno scolastico una buona motivazione, 
partecipando in modo attivo/propositivo alle tematiche proposte sia di carattere prettamente didattico che 
di carattere generale, come discussioni sul mondo del lavoro, sul ruolo dell’agricoltura e delle prospettive 
di sviluppo. Per la maggior parte, la partecipazione ed il profitto si assesta sulla sufficienza, la restante parte 
non ha raggiunto gli obiettivi sperati e si assesta sulla mediocrità.  Per quanto attiene al vissuto scolastico, 
ogni allievo ha un percorso a sé, anche se tutti provenienti dal livello precedente. La condotta degli alunni, 
nell’insieme socievoli e integrati nella classe, è stata complessivamente corretta.  Dalla data del 4 marzo 
2020, la scuola e rimasta chiusa, in seguito all’emergenza da Covid-19, (DPCM del 4 marzo 2020) e l’attività 
didattica è proseguita come da RIMODULAZIONE DEL PIANO ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE, a seguito 
dei decreti governativi per l’introduzione della didattica a distanza, come unica modalità di erogazione per 
anno scol. 2019/2020.  La partecipazione al dialogo educativo pertanto, fino al 4 marzo 2020, è stata attiva 
per la maggioranza degli allievi, con la didattica a distanza, la partecipazione è stata, abbastanza assidua 
per alcuni di loro, per altri molto meno, complessivamente la partecipazione si è assestata al 40 %, connessa 
in parte alle strumentazioni in loro possesso ed alle loro competenze. Alcuni allievi hanno fatto registrare 
un discreto numero di assenze anche prima dell’emergenza da Coronavirus, con ripercussioni negative nel 
profitto di alcune discipline.   
Per quanto riguarda le competenze:  
Competenza -   Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni, 
utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati, utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare, correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi, professionali di riferimento 
Per quanto riguarda le abilità e le micro-abilità:  

      Sviluppare le capacità di astrazione e formalizzazione, sviluppare le capacità intuitive e logiche, acquisire la 
capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi, acquisire la capacità di esprimersi con un linguaggio 
preciso ed appropriato, acquisire la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 
diverse 
Elencare e Motivare la scelta tra le Ipotesi Proposte e altre liberamente scelte dal Docente per la 
Didattica a Distanza:  
La piattaforma utilizzata per l’erogazione della didattica a distanza è stata inizialmente ZOOM Meeting per le 
videolezioni, successivamente abbandonata per via delle limitazioni temporali del collegamento e sostituita 
con  WeSchool, con l’attivazione di classi virtuali, per lezioni live, utilizzando lavagne interattive in 



Whiteboard, compiti e verifiche scritte, Inoltre per la messaggistica, l’invio di informazioni con gli allievi e per 
l’invio di foto su materiale didattico, sono stati attivati gruppi WahtsApp classe, utilizzati per la messagistica 
collettiva alunni e docenti e per la messagistica privata. Infine il registro elettronico nella sezione “materiale 
didattico e collabora”, per il deposito di compiti, appunti, mappe concettuali, verifiche scritte, lezioni 
autoprodotte come sopra descritto, utilizzato il servizio Google Drive, messo a disposizione nella Suite di 
Google, come database per il caricamento dei file delle lezioni autoprodotte, facilmente fruibili e visualizzabili 
direttamente da smartphone senza necessità di dover scaricare video di grandi dimensioni, il tutto gestito 
tramite un apposito link che con semplicità viene inoltrato tramite i canali utilizzati. Strumenti e mezzi 
liberamente scelte dal docente per la didattica a distanza e in parte suggerite dalla scuola.  
Strumenti digitali di studio proposti individuando quelli realmente utili alla didattica a distanza:  
Gli strumenti digitali proposti sono composti principalmente da videolezioni autoprodotte e commentate. 
Altro materiale messo a disposizione funge da supporto/integrazione a quest’ultimo e consistono da esercizi 
svolti o mappe concettuali. Le modalità di accesso a tale materiale avvengono per lo più dal registro 
elettronico, sezione materiale didattico, in cui viene caricata una breve descrizione dell’argomento 
accompagnato da un collegamento ipertestuale che rimanda alla videolezione, visionabile direttamente o 
scaricabile su pc o smartphone. 
Come si è gestita l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, e con quale frequenza 
L’interazione con gli alunni è avvenuta tramite videolezioni sia in differita che in diretta. La lezione 
autoprodotta è stata caricata su un’apposita piattaforma (Google Drive). La stessa lezione è stata recapitata 
anche con altri mezzi di comunicazione quali: 

• Registro elettronico, nella sezione “materiale didattico” 

• Messaggi in Broadcast tramite WhatsApp su appositi gruppi creati per tale scopo  

• Restituzione degli elaborati/verifiche tramite chat privata nel caso in cui emergano problematiche di 
rete o evidenti difficoltà nell’accesso alla piattaforma utilizzata 

La frequenza con la quale sono state somministrate tale modalità, sono regolamentate con apposito orario 
didattico creato ad-hoc, per lo più in 2 ore settimanali. 
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: 
Come suggerito dall’istituto la piattaforma principalmente utilizzata è Zoom per la gestione di videolezioni 
in diretta, affiancata a quest’ultima viene utilizzata la piattaforma WeSchool che mette a disposizione 
un’ampia gamma di servizi tra cui la possibilità di effettuare test/verifiche facilmente accessibili. A supporto 
di queste viene utilizzato il servizio Google Drive, messo a disposizione nella Suite di Google, come database 
per il caricamento di file e lezioni facilmente fruibili e visualizzabili direttamente da smartphone senza 
necessità di dover scaricare video di grandi dimensioni, il tutto viene gestito tramite un apposito link che 
con semplicità viene inoltrato tramite i canali utilizzati (vedi sezione sopra). Nei casi in cui l’utilizzo di tali 
piattaforme risulti essere troppo difficoltoso, per mancanza dei mezzi necessari o altro, il materiale viene 
fornito tramite WhatsApp, piattaforma di messaggistica che trova i maggiori consensi. 
Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente 
valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  
Le verifiche sono state effettuate sempre attraverso la piattaforma WeSchool che mette a disposizione 
un’apposita sezione per creare in completa autonomia dei test e delle verifiche da poter sottoporre agli 
studenti iscritti. I materiali utilizzati per la verifica delle competenze hanno fatto riferimento alle lezioni 
prodotte in diretta e in differita (accessibile in qualsiasi momento) e al materiale caricato appositamente per 
tali scopi (mappe concettuali, appunti, articoli). Viste le difficolta per alcuni studenti/classi ad accedere al 
servizio WeSchool sono state erogate altre modalità di verifica consistenti principalmente nell’utilizzo di 
WhatsApp. I compiti/esercizi sono stati recapitati in appositi gruppi e successivamente, dopo un tempo utili 
assegnato per lo svolgimento, restituiti sempre tramite il servizio WhatsApp come messaggio privato. Allo 
stesso modo la valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze avvenute tramite 
la visione/correzione dei contenuti, dei tempi e dell’autonomia con cui sono state prodotte, le capacità 
intuitive, le difficoltà metodologiche ed operative e livelli di applicazione. 
Forme di personalizzazione della didattica:   
Le modalità di cui discusso finora vengono applicate anche per gli allievi meno dottati, per i quali si è tenuto 
conto degli strumenti dispensativi e compensativi proposti: verifiche facilitate, utilizzo di mappe concettuali, 
schede di sintesi, utilizzo di piattaforme di messagistica facilitata. E’ stato necessario creare un clima 



inclusivo, adeguare gli obiettivi del singolo alunno agli obiettivi della classe, semplificare e organizzare i 
materiali di studio, differenziare la mediazione didattica, utilizzare metodi di insegnamento alternativi. 
 
La metodologia e le tecniche didattiche sono state basate prevalentemente su:  
Ogni studente, con i suoi bisogni e le sue necessità, i suoi limiti e le sue potenzialità, con i suoi stili, tempi e 
ritmi di apprendimento, il suo vissuto, le sue esperienze pregresse e il suo contesto di appartenenza ha 
bisogno di una didattica che adatti la metodologia all’alunno e non viceversa. 

• la lezione frontale, interattiva e video lezione con piattaforma (zoom e weschool) 

• apprendimento cooperativo, lavori di gruppo; 

• la tecnica del parlato euristico, del brainstorming e della discussione guidata, così da 

stimolare il confronto critico fra gli studenti; 

• l’analisi dei testi, graduando le proposte sui differenti livelli raggiunti nelle classi e tenendo 

conto delle difficoltà mostrate dagli alunni; 

• la schedatura dei testi considerati, per favorire la riformulazione orale e scritta di quanto letto; 

• la promozione della lettura libera per stimolare la partecipazione al dialogo educativo; 

• la realizzazione di percorsi tematici disciplinari e interdisciplinari; 

• l’uso di materiale di approfondimento fornito in fotocopia dall’insegnante; 

• l’utilizzo di audiovisivi e strumenti multimediali; 

 
Strumenti di valutazione:  
-fare riferimento anche alla DAD   
per la valutazione degli alunni, al termine del primo e del secondo trimestre, avvenuto prima del DPCM del 4 
marzo 2020, esclusivamente in presenza, poiché antecedente all’emergenza da Covid – 19, gli alunni sono 
stati valuti tenuto conto, complessivamente, dei seguenti parametri:  
-possesso da parte dello studente delle conoscenze, abilità e competenze fondamentali necessarie per 
affrontare senza difficoltà i contenuti disciplinari previsti nei piani di studio per la classe frequentata 
 -possesso delle capacità cognitive, relazionali e delle abilità necessarie a conseguire gli obiettivi indicati nella   
programmazione  
-progressi e miglioramenti registrati rispetto ai livelli cognitivi e relazionali di partenza  
 -partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello studio 
 -effetti e risultati prodotti dagli interventi didattici adottati dai docenti in rapporto alle difficoltà mostrate 
dagli studenti 
 -frequenza assidua e partecipazione alla vita della scuola  
sono stati inoltre utilizzate i seguenti strumenti di valutazione, come da programmazione nel p.a.d. 

• Compiti di tipo tradizionale 

• Prove strutturate 

• Verifiche orali alla lavagna 

• Verifiche on line e classe virtuale 

Per la valutazione degli alunni, in emergenza da Covid-19, si è proceduto come da modalità di verifica 
formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei processi, 
delle competenze, delle abilità e delle conoscenze, esposto precedentemente. Inoltre per l’attribuzione dei 
voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
 - le competenze disciplinari acquisite 
 - la partecipazione e in generale il grado di interazione dimostrato nelle attività sincrone; 
 - la puntualità e la correttezza nell’esecuzione dei compiti assegnati;  
 -il tipo di risposta fornita alle diverse sollecitazioni proposte dal docente; 
 -  le buone pratiche degli studenti che sono emerse nelle attività a distanza;  
 - il percorso globale dello studente nel corso dell’intero a.s., secondo trimestre compreso 



Inoltre, visto che non tutti gli studenti hanno a disposizione un computer o una connessione internet, nella 
valutazione prevalentemente saranno tenuti in considerazione la frequenza dell’interazione e la produzione 
di lavori che testimonino l’impegno e l’applicazione degli alunni, anche se con tempi dilatati e modalità 
diversificate 

Per la valutazione finale degli alunni si è tenuto conto del protocollo relativo alla didattica a distanza e 
dell’ordinanza concernente gli Esami di stato 16-05-2020  :  
-degli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico, 
-degli obiettivi minimi stabiliti in seno ai Dipartimenti, 
-dei risultati conseguiti e rilevati nelle verifiche realizzate nella prima parte dell’anno,  
-delle condizioni di partenza dal terzo anno di studi, 
-della valutazione del primo quadrimestre, 
-delle attività di Cittadinanza e Costituzione; 
-della partecipazione alle attività di PCTO, 
-di altri elementi utili ad inquadrare meglio la personalità dell’alunno.  
OBIETTIVI GENERALI RIFERITI AI MODULI 
Conoscenze:  
Al termine di questo percorso formativo, gli alunni devono conoscere e saper operare con: equazioni e sistemi 
di equazioni di primo e secondo grado, disequazioni e sistemi di disequazioni di primo e secondo. Il piano 
cartesiano, la geometria analitica del piano, con la rappresentazione grafica delle principali figure 
geometriche. La misura degli angoli nel sistema sessagesimale e la misura in radiante, la circonferenza 
goniometrica, seno, coseno e le funzioni goniometriche equazione esponenziale, logaritmi, funzioni 
esponenziali e logaritmiche e la rappresentazione grafica. Definizione di funzione, grafico di una funzione, 
ulteriori definizioni, classificazione e dominio delle funzioni. Intervalli ed intorni. Concetto e definizione dei 
limiti di funzione. Calcolo dei limiti di funzioni, le forme indeterminate, calcolo dei limiti che si presentano in 
forma indeterminata, limiti delle funzioni razionali intere e fratte.  Definizione e nozioni fondamentali sulle 
derivate, derivate fondamentali. 
Competenze:  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
Confrontare e analizzare figure geometriche. 
Individuare le strategie per la risoluzione dei problemi. 
Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche 
di tipo informatico.  
Profitto della classe 
Per quanto riguarda il profitto, una piccola parte degli alunni ha raggiunto buoni risultati, la maggioranza si 
assesta sulla sufficienza, per altri il profitto si assesta sulla mediocrità. 
PERCORSI FORMATIVI 
 
MODULO  1  –  EQUAZIONI, DISEQUAZIONI, SISTEMI DI EQUAZIONI E DISEQUAZIONI   
• Equazioni di primo grado intere e fratte, equazioni di secondo grado complete ed incomplete, intere 
e fratte. 
• Sistemi di equazioni di primo e secondo grado. 
• Disequazioni di primo grado intere e fratte, disequazioni di secondo grado. 
• Sistemi di disequazioni intere e fratte di primo e secondo grado. 
 
MODULO  2  –  GEOMETRIA ANALITICA  

• Il piano cartesiano, distanza fra due punti e punto medio di un segmento. 
• La funzione lineare. Equazione generale della retta, rappresentazione della retta sul piano 

cartesiano, rette parallele e perpendicolari, problemi sulla retta, distanza di un punto dalla retta. 
• Le coniche nel piano cartesiano. Equazione della parabola, la rappresentazione della parabola 

sul piano cartesiano, risoluzione di problemi sulla parabola. L’equazione del cerchio, la 
rappresentazione del cerchio nel piano cartesiano, risoluzione di problemi sul cerchio. 



MODULO  3 – LA FUNZIONE ESPONENZIALE – L’EQUAZIONE ESPONENZIALE E SISTEMI  DI EQUAZIONI 
ESPONENZIALI –  
                          LA FUNZIONE LOGARITMICA    

• La funzione esponenziale. 

• Il grafico della funzione esponenziale. 

• Richiami sulle potenze e proprietà delle potenze, la potenza con esponente razionale.  

• Equazioni esponenziali e sistemi di equazioni esponenziali. Logaritmi, calcolo di logaritmi, la funzione 

logaritmica 

MODULO  4 – ELEMENTI DI GONIOMETRIA E LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 

• La misura degli angoli nel sistema sessagesimale e la misura in radiante. 

• Circonferenza goniometrica. 

• Seno, coseno e la tangente di un angolo, le funzioni goniometriche. 

• Rappresentazione grafica della variazione del seno, del coseno e della tangente. 

MODULO 5 – LE FUNZIONI  

• Definizione di funzione, grafico di una funzione, funzione crescente e decrescente, funzione pari e 

funzione dispari, positività e negatività di una funzione.  

• Classificazione delle funzioni e dominio delle funzioni. 

• Intervalli ed intorni. 

MODULO  6 – LIMITI E CONTINUITA’      

• Definizione di limite finito ed infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, definizione 

di limite finito ed infinito di una funzione, per x che tende ad un valore infinito.  

• Calcolo dei limiti di funzioni, le forme indeterminate, calcolo dei limiti che si presentano in forma 

indeterminata, limiti delle funzioni razionali intere e fratte.   

MODULO  6 – DERIVATE DI UNA FUNZIONE 

• Definizione e nozioni fondamentali sulle derivate 

• Derivate fondamentali. 

ARGOMENTI DA REALIZZARE ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI 
NESSUNO 
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Ore curriculari annuali 66 
Obiettivi del piano di lavoro 

Sulla base delle condizioni iniziali della classe, tenuto conto delle finalità generali fissate dal 
Collegio dei Docenti ed esplicitate dal Consiglio di Classe nonché degli obiettivi minimi da 
raggiungere per l’ammissione alla frequenza della classe successiva, e stabiliti in seno ai 
dipartimenti e agli Assi Culturali al termine dell’anno scolastico gli obiettivi conseguiti  sono: 
Conoscenza dei  nuclei fondanti della disciplina, sviluppo delle capacità applicative acquisite  
durante le attività pratiche e laboratoriali, sviluppo del  senso di responsabilità e dello spirito 
critico,   partecipazione al dialogo e alle attività della classe,  acquisizione di un  adeguato metodo 
di studio. 

 
Breve Quadro della classe 

La classe è composta da 17 alunni (8 maschi e  9 femmine), frequentanti 16. 
Dai primi incontri con gli alunni è emerso una conoscenza degli argomenti sufficiente-mediocre. 

Nonostante l’età dei corsisti, gli impegni di lavoro e di famiglia  si sono mostrati interessati alla disciplina e  

ad approfondire gli aspetti disciplinari posti in programmazione. Pochi corsisti hanno frequentato con 

discontinuità   per motivi di lavoro e di famiglia e spesso entravano  con ritardo o uscivano  in anticipo. La 

programmazione  è  stata articolata in modo da recuperare le carenze e favorire il consolidamento delle 

basi formative attraverso lo studio (teorico e parte pratica/ laboratoriale) degli aspetti specifici della 

materia. 

 
Per quanto riguarda le competenze:  
La maggior parte degli  alunni  ha manifestato competenze adeguate ai contenuti disciplinari. Pochi 

presentano  lacune di base. Le  verifiche e altri strumenti messi in atto con la DAD hanno permesso di 

valutare il livello di preparazione , per ogni singolo alunno.  

 
Per quanto riguarda le abilità e le micro-abilità:  

Conoscere i nuclei fondanti della disciplina  come indicato nella scansione modulare di seguito 
riportata.Essere in grado di organizzare e programmare  le tecniche agronomiche  trattate ,facendo 
anche  uso degli strumenti e  del materiale fornito attraverso la metodologia multimediale. 

 
Elencare e Motivare la scelta tra le Ipotesi Proposte e altre liberamente scelte dal Docente per la 
Didattica a Distanza:  
 
Strumenti digitali di studio proposti individuando quelli realmente utili alla didattica a distanza:  
Uso di App,   libri digitali messi a disposizione dalle case editrici e che hanno consentito agli alunni di 
accedervi  gratis on line o/e scaricare i contenuti sul pc, smartphone). Inoltre  gli alunni hanno fruito del 
materiale fornito per la disciplina,come links  , mappe concettuali (realizzate dal docente), accedendo on-
line sulla piattaforma collabora axios del registro elettronico. 
 
Come si è gestita l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, e con quale frequenza 
L’interazione con gli alunni si è gestita  attraverso  video-lezioni  in diretta con  zoom.us,  mediante 
messaggistica, video -  chiamate, chiamate telefoniche,  chiamate vocali di gruppo, posta elettronica, con 
una frequenza spesso giornaliera. 
 
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati:  



Registro elettronico, WhatsApp,  Skype, e-mail – aule virtuali del RE, GoToMeeting,  - Google education, 
Moodle, WeChat, Weschool,  Edmodo, Zoom, Google Suite ecc. La scelta della  piattaforma collabora axios 
del registro elettronico,  della piattaforma zoom us per le video lezioni e  di WhatsApp per una ulteriore 
interazione con gli alunni, sono scaturite  dal confronto tra tutti i docenti del corso serale .    
 
Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente 
valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  
Per la verifica formativa si è fatto ricorso a questionari, prove strutturate di completamento, quesiti a 
risposta multipla, Vero/Falso, a risposta aperta,verifiche orali , brevi verifiche orali svolte durante  la  
correzione e discussione delle  verifiche/esercizi assegnati. Le  verifiche/esercizi  sono state assegnate e 
inviate settimanalmente ( giorno successivo alla videolezione)  per verificare il grado di apprendimento 
degli argomenti affrontati in ogni videolezione . Le verifiche  svolte sono state inviate, dalla maggior parte 
degli alunni, tramite la piattaforma  collabora axios del registro elettronico, solo pochi hanno utilizzato 
WhatsApp e l’e-mail. 
 
Forme di personalizzazione della didattica:   
Tenendo conto delle difficoltà oggettive riscontrate nella  didattica a distanza, gli obbiettivi prefissati sono 
stati rimodulati in modo tale da agevolare il processo di comprensione  e di approfondimento dei contenuti  
al fine di perseguire le finalità indicate nella programmazione iniziale. Sono state adottate  metodologie e 
materiali idonei alle sopravvenute esigenze.  
La metodologia e le tecniche didattiche sono state basate prevalentemente su:  
Lezione partecipata,lezione frontale,  discussioni guidate,videolezioni in diretta , videochiamate. 

• Strumenti di valutazione:                                           

Piattaforma  collabora axios del registro elettronico, zoom.us, WhatsApp, e-mail..  
Inoltre per la valutazione degli alunni, al termine del primo trimestre,  
 
Per la valutazione finale degli alunni si è tenuto conto del protocollo relativo alla didattica a distanza e 
dell’ordinanza concernente gli Esami di stato 16-05-2020  :  
-degli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico, 
-degli obiettivi minimi stabiliti in seno ai Dipartimenti, 
-dei risultati conseguiti e rilevati nelle verifiche realizzate nella prima parte dell’anno,  
-delle condizioni di partenza dal terzo anno di studi, 
-della valutazione del primo trimestre, 
-delle attività di Cittadinanza e Costituzione; 
-della partecipazione alle attività di PCTO, 
-di altri elementi utili ad inquadrare meglio la personalità dell’alunno.  
 
OBIETTIVI GENERALI RIFERITI AI MODULI 
Conoscenze:  

MODULO  1   RICHIAMI DI AGRONOMIA GENERALE-ELEMENTI DI SELVICOLTURA       

 • elementi di agronomia generale : clima, terreno, lavorazioni, concimazione, irrigazione, difesa 
fitosanitaria ecc,   
 • processi di erosione del suolo e sistemazioni idraulico forestali. 
 • il bosco e l’ambiente 
 • benefici, funzioni e classificazione del bosco 
 • impianto del bosco 
 

MODULO  2    GOVERNO E TRATTAMENTO DEL BOSCO 

•governo a fustaia 
•governo a ceduo 
•turno 
•l’esbosco 



• tecniche di arboricoltura da legno 
• tipologie d’impianto 
• norme di sicurezza e tecniche di abbattimento  delle piante. 
 
 

MODULO  3   PROBLEMATICHE DEL TERRITORIO E TECNICHE DI DIFESA 

 
• ruolo dei boschi nella regimazione idrica e controllo dell’erosione 
• dissesto idrogeologico e incendi boschivi 
• ingegneria naturalistica 
• consorzi di bonifica 
 
 
 

Competenze: 

• saper definire e individuare un’area boscata;  

• saper individuare un intervento di impianto e di ricostituzione boschiva 

• riconoscere i rischi e le norme di sicurezza nella gestione di un taglio boschivo 

•  individuare interventi di prevenzione contro la deforestazione, il dissesto idrogeologico e gli incendi 
boschivi 

 
Profitto della classe 
 L’ impegno e la partecipazione alle lezioni e video lezioni è stato, per la maggior parte degli alunni,  
costante e molti   hanno mostrato  interesse ad approfondire gli aspetti disciplinari posti in 
programmazione e svolti  nelle video lezioni.  Complessivamente la maggior parte degli  alunni  ha 
partecipato al dialogo educativo,ha manifestato interesse e impegno per la disciplina conseguendo un 
profitto sufficiente e più che sufficiente. 
PERCORSI FORMATIVI 
ARGOMENTI DA REALIZZARE ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI 
NESSUNO 

 

 

 

 

 



CLASSE V IPA CORSO SERALE 

DISCIPLINA  
ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

DOCENTE GIORDANO UGO GIUSEPPE 

 

LIBRO DI TESTO 
 
 
Ore curriculari annuali 

 
ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE  - 
AMICABILE STEFANO – HOEPLI 
 
N° 132 ORE 
N°120 ORE che concretamente si prevede di utilizzare detraendo il 
10% 
 

 

 
Obiettivi del piano di lavoro 
Conoscere informazioni, regole, procedimenti relativi ai contenuti;  
Acquisire una conoscenza generale dei principali argomenti trattati;  
Acquisire la terminologia di base per una corretta comunicazione; 
 
Breve Quadro della classe 
La  Classe  V  Serale  dell’istituto  professionale  per  i  servizi  in  agricoltura  e  l’ambiente  dell’a.s.  2019-
2020  è  composta  da  17 studenti/lavoratori/disoccupati (9 donne e 8  uomini). La provenienza territoriale 
è distribuita fra Terranova da Sibari (in cui risiedono 4 studenti), Spezzano Albanese 2 studenti) . San 
Lorenzo del Vallo (in cui risiedono 2 studenti) e Malvito ( un studente). La maggior parte della classe ha 
frequentato il corso serale dal terzo anno, un  alunno si è aggiunto in quest’anno scolastico. 
Essendo, il corso serale, mirato a qualificare giovani ed adulti prevalentemente già inseriti nel mondo del 
lavoro, le problematiche che si presentano sono molto variegate. In genere il percorso scolastico è stato 
interrotto da alcuni anni e si è perduta la consuetudine allo studio.  Si  rileva,  poi,  il  limitato  tempo  
dedicato  allo  studio  individuale,  dovuto  per  lo  più  a  motivi  di  lavoro  e  di  famiglia.  Ciò nonostante, 
l’impegno e l’attenzione dimostrati dalla maggior parte di loro sono molto apprezzabili.  
La frequenza poco regolare di alcuni studenti, ha comporta discontinuità nel metodo di lavoro e di studio, 
compromettendo in alcuni casi la creazione e lo sviluppo del ragionamento scientifico a favore di schemi ed 
esemplificazioni su molte tematiche affrontate. Pertanto alcune delle ore di lezione sono state dedicate ad 
una attività individualizzata, alla ripetizione e all’approfondimento di concetti ed argomenti già trattati, per 
mantenere il più possibile omogenea la preparazione globale. La partecipazione e l’interesse per i 
programmi proposti e l’impegno a casa sono andati progressivamente migliorando, seppur lentamente, per 
arrivare a livelli complessivamente sufficienti. Tali aspetti contribuiranno certamente al sostanziale 
raggiungimento degli obiettivi previsti, sia specifici che trasversali. 
Dalla data del 4 marzo 2020, la scuola è rimasta chiusa, in seguito all’emergenza da Covid-19, (DPCM del 4 
marzo 2020) e l’attività didattica è proseguita con l’introduzione della didattica a distanza come da 
RIMODULAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE.   seguito dei decreti governativi 
per, come unica modalità di erogazione per anno scol. 2019/2020.  La partecipazione al dialogo educativo 
pertanto, fino al 4 marzo 2020, è stata attiva per la maggioranza degli allievi, con la didattica a distanza, la 
partecipazione è risultata  assidua per alcuni , mentre per altri  meno, complessivamente la partecipazione 
si è assestata al 60 %, connessa in parte alle strumentazioni in loro possesso ed alle loro competenze. 
Alcuni allievi hanno fatto registrare un discreto numero di assenze anche prima dell’emergenza da 
Coronavirus, con ripercussioni negative nel profitto di alcune discipline.   
 
Per quanto riguarda le competenze:  
Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di previsione, riscontrare  bilanci  parziali  e  finali,  
emettendo  giudizi  di convenienza.   



Prevedere interventi organici per migliorare gli assetti produttivi e la qualità dell’ambiente. Prevedere  ed  
organizzare  la  gestione  dei  rapporti  impresa-entità amministrative territoriali. Interpretare i sistemi 
conoscitivi delle caratteristiche territoriali. 
Collaborare  nella  formulazione  di  progetti  di  sviluppo  compatibile con gli equilibri ambientali. 
 

Per quanto riguarda le abilità e le micro-abilità:  

Collaborare nella formulazione di progetti  di sviluppo compatibile con gli equilibri ambientali.  
Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di previsione,  riscontrare  bilanci  parziali  e  finali,   
emettendo  giudizi  di  convenienza.   
Pianificare interventi di miglioramento aziendale in riferimento alla produzione e alla qualità dei prodotti e 
dell’ambiente.   
Prevedere  ed  organizzare  la  gestione  dei  rapporti  impresa - entità amministrative territoriali.  
 Interpretare i dati conoscitivi delle  caratteristiche territoriali.  
 
Elencare e Motivare la scelta tra le Ipotesi Proposte e altre liberamente scelte dal Docente per la 
Didattica a Distanza:  
 

Qui di seguito vengono elencate gli strumenti e i mezzi liberamente scelte dal docente per la didattica a 
distanza ed in parte suggerite dalla scuola.  
Libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni 

registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

Strumenti digitali di studio proposti individuando quelli realmente utili alla didattica a distanza: 
 
Gli strumenti digitali di studio che si intendono proporre saranno i seguenti: 
Libri di testo digitale, Materiale fornito per la disciplina,  links per lezioni registrate su piattaforme RAI e 
Y0uTube, Mappe concettuali realizzate dal docente e/o scaricate dal Web. 
Tutto il materiale sarà predisposto  accedendo online sulla piattaforma Collabora del registro elettronico. 
 
Come si è gestita l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, e con quale frequenza 
L’interazione con i corsisti è avvenuta  mediante videolezioni in diretta, attraverso la piattaforma Zoom, 
mediante messaggistica, videochiamate e chiamate telefoniche.  
La stessa lezione è stata recapitata anche con altri mezzi di comunicazione quali: 

• Registro elettronico, nella sezione  apposita “Collabora” 

• Messaggi in Broadcast tramite WhatsApp su appositi gruppi creati per tale scopo  

• Restituzione degli elaborati/verifiche tramite registro elettronico nella sezione “Collabora” 
La frequenza con la quale sono state somministrate tale modalità, sono state regolamentate con un apposito 
orario didattico creato ad-hoc, per lo più in 2 ore settimanali. 
 
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: 
La piattaforma utilizzata  è Collabora di Axios del registro elettronico. Vengono altresì utilizzate la 
piattaforma Zoom per le videolezioni e WhatsApp per una ulteriore interazione con i corsisti. 
Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente 
valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 
Per la verifica formativa si è fatto  ricorso con  dei  test a risposta aperta e multipla a tempo, colloqui 
attraverso piattaforme (Zoom) ed altri per le quali si dispone di liberatoria.  
Verifiche con  prove scritte consegnate tramite registro elettronico. 
Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 
Partecipazione e coinvolgimento individuale 
 
Forme di personalizzazione della didattica:   



Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, è stato messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 
mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito, esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti e 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. 
La metodologia e le tecniche didattiche sono state basate prevalentemente su:  
• la lezione frontale, interattiva e video lezione con piattaforma (zoom) 
• apprendimento cooperativo, lavori di gruppo; 
• la tecnica del parlato euristico, del brainstorming e della discussione guidata, così da stimolare il        
               confronto critico fra gli studenti; 
• l’analisi dei testi, graduando le proposte sui differenti livelli raggiunti nelle classi e tenendo conto   
              delle   difficoltà mostrate dagli alunni; 
• la schedatura dei testi considerati, per favorire la riformulazione orale e scritta di quanto letto; 
• la promozione della lettura libera per stimolare la partecipazione al dialogo educativo; 
• la realizzazione di percorsi tematici disciplinari e interdisciplinari; 
• l’uso di materiale di approfondimento fornito in fotocopia dall’insegnante; 
• l’utilizzo di audiovisivi e strumenti multimediali; 
Strumenti di valutazione:  
-fare riferimento anche alla DAD   
per la valutazione degli alunni, al termine del primo e del secondo trimestre, avvenuto prima del DPCM del 4 
marzo 2020 in presenza e antecedente all’emergenza da Covid – 19,  gli alunni sono stati valutati  tenendo  
conto, del risultato delle verifiche realizzate utilizzando i seguenti strumenti di valutazione, come da 
programmazione nel p.a.d. 

• Compiti di tipo tradizionale 

• Prove strutturate 

• Verifiche orali alla lavagna 

ma anche dei seguenti elementi: 
-partecipazione 
-capacità di collaborazione attiva nei lavori di gruppo 
-atteggiamento positivo nei rapporti con i compagni e con tutto il personale scolastico 
-condizioni di partenza 

Per la valutazione degli alunni, in emergenza da Covid-19, si è proceduto come da modalità di verifica 
formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei processi, 
delle competenze, delle abilità e delle conoscenze, esposto precedentemente. Inoltre per l’attribuzione dei 
voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
 - le competenze disciplinari acquisite 
 - la partecipazione e in generale il grado di interazione dimostrato nelle attività sincrone; 
 - la puntualità e la correttezza nell’esecuzione dei compiti assegnati;  
 - il tipo di risposta fornita alle diverse sollecitazioni proposte dal docente; 
 -  le buone pratiche degli studenti che sono emerse nelle attività a distanza;  
 - il percorso globale dello studente nel corso dell’intero a.s., secondo trimestre compreso 

Inoltre, visto che non tutti gli studenti avevano  a disposizione un computer o una connessione internet, nella 
valutazione prevalentemente saranno tenuti in considerazione la frequenza dell’interazione e la produzione 
di lavori che testimonino l’impegno e l’applicazione degli alunni, anche se con tempi dilatati e modalità 
diversificate 

 
Inoltre per la valutazione degli alunni, al termine del primo quadrimestre,  
 



Per la valutazione finale degli alunni si è tenuto conto del protocollo relativo alla didattica a distanza e 
dell’ordinanza concernente gli Esami di stato 16-05-2020  :  
-degli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico, 
-degli obiettivi minimi stabiliti in seno ai Dipartimenti, 
-dei risultati conseguiti e rilevati nelle verifiche realizzate nella prima parte dell’anno,  
-delle condizioni di partenza dal terzo anno di studi, 
-della valutazione del primo e secondo trimestre, 
-delle attività di Cittadinanza e Costituzione; 
-della partecipazione alle attività di PCTO, 
-di altri elementi utili ad inquadrare meglio la personalità dell’alunno. 
 
OBIETTIVI GENERALI RIFERITI AI MODULI 
 
Per quanto riguarda le competenze: 
Saper comprendere globalmente dati, fatti, concetti, regole, procedimenti; 
Saper comprendere e memorizzare le parole chiave del linguaggio specifico della materia; Saper applicare 
ciò che si è compreso attraverso metodi e regole; 
 
Per quanto riguarda le conoscenze: 
Conoscere informazioni, regole, procedimenti relativi ai contenuti; Acquisire una conoscenza generale dei 
principali argomenti trattati; Acquisire la terminologia di base per una corretta comunicazione; 
 
Profitto della classe 
Per quanto riguarda il profitto, una piccola parte degli alunni ha raggiunto buoni risultati, la maggioranza si è 
assesta sulla sufficienza, per altri il profitto si assesta sulla mediocrità. 
 
 
 
 
 
 
PERCORSI FORMATIVI 
 
MODULO 1 Ripasso di Matematica Finanziaria 
Interesse e montante semplice; 
Interesse e montante composto discontinuo annuo e convertibile; Le rate frazionarie; Le annualità; Le 
poliannualità. 

MODULO 2 I Fattori della Produzione Agraria 
L’azienda Agraria: Capitale fondiario; Capitale d’esercizio o agrario; Il lavoro; L’organizzazione: 
l’imprenditore agricolo e la sua attività; -Le persone economiche e i loro compensi; Caratteri della 
produzione agricola; Industrializzazione dell’agricoltura. 

MODULO 3 I Bilanci Aziendali 
Trasformazione. Nozione di bilancio; Scopi e funzioni del bilancio; il bilancio economico di esercizio; 
Descrizione dell’azienda; Attivo del Bilancio: Produzione lorda vendibile compreso L’ U.L.S.; Passivo del 
Bilancio: Quote e spese varie; Tributi; Salari e stipendi; Beneficio fondiario; Interessi; Bilancio del 
tornaconto; I bilanci delle principali trasformazioni agrarie; Il valore e il prezzo di trasformazione. 

Giudizio di convenienza economica di una trasformazione. 

MODULO 4 Principali Redditi dell’Azienda Agraria 

Beneficio fondiario e reddito fondiario; Prodotto netto e reddito netto; 

Reddito di lavoro e di capitale; Reddito dominicale e agrario; 

Redditi dell’affittuario coltivatore e capitalista; Beneficio fondiario di un fondo rustico. 

MODULO 5 I Miglioramenti Fondiari e Agrari 



Bonifica e miglioramento fondiario; Miglioramenti eseguiti dal proprietario e dall’affittuario; Costo del 
miglioramento; Giudizi di convenienza economica sull’esecuzione di un miglioramento fondiario; Il concetto 
di “Speso” e di “Migliorato”; Indennità spettante a Colui che ha eseguito miglioramenti su fondo Altrui 

MODULO 6: Valutazione delle colture arboree e delle Anticipazioni colturali. 

Valutazioni dei frutteti coetanei; Valutazione delle anticipazioni colturali e dei frutti pendenti. 

MODULO 7 Catasto dei terreni:. 

Generalità; fasi formazione; pubblicazione e attivazione; il sistema informativo catastale; conservazione. Gli 
attuali documenti catastali e la consultazione. Tipo di frazionamento, tipo mappale e particellare.. 

 
ARGOMENTI DA REALIZZARE ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI 
NESSUNO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISLAZ. DI SETTORE classe V IPA Corso  
Serale 
DOCENTE:       Prof.ssa Rosa ARPAIA   
Libro di testo:  DAMIANI L / FORGIARINI M N / PUGLISI G-“ GESTIONE E VALORIZZAZIONE 
AGROTERRITORIALE / CON ELEEMENTI DI SELVICOLTURA E UTILIZZAZIONI FORESTALI “U REDA 
 
Ore curriculari annuali 132 
Obiettivi del piano di lavoro 

Sulla base delle condizioni iniziali della classe, tenuto conto delle finalità generali fissate dal 
Collegio dei Docenti ed esplicitate dal Consiglio di Classe nonché degli obiettivi minimi da 
raggiungere per l’ammissione alla frequenza della classe successiva, e stabiliti in seno ai 
dipartimenti e agli Assi Culturali al termine dell’anno scolastico gli obiettivi conseguiti  sono: 
Conoscenza dei  nuclei fondanti della disciplina, sviluppo delle capacità applicative acquisite  
durante le attività pratiche e laboratoriali, sviluppo del  senso di responsabilità e dello spirito 
critico,   partecipazione al dialogo e alle attività della classe,  acquisizione di un  adeguato metodo 
di studio.  

Breve Quadro della classe 

La classe è composta da 17 alunni (8 maschi e  9 femmine), frequentanti 16. 
Dai primi incontri con gli alunni è emerso una conoscenza degli argomenti sufficiente-mediocre. 

Nonostante l’età dei corsisti, gli impegni di lavoro e di famiglia  si sono mostrati interessati alla disciplina e  

ad approfondire gli aspetti disciplinari posti in programmazione. Pochi corsisti hanno frequentato con 

discontinuità   per motivi di lavoro e di famiglia e spesso entravano  con ritardo o uscivano  in anticipo. La 

programmazione  è  stata articolata in modo da recuperare le carenze e favorire il consolidamento delle 

basi formative attraverso lo studio (teorico e parte pratica/ laboratoriale) degli aspetti specifici della 

materia. 

Per quanto riguarda le competenze:  
La maggior parte degli  alunni  ha evidenziato competenze adeguate ai contenuti disciplinari. Pochi 

presentano  lacune di base. Le  verifiche  e altri strumenti messi in atto con la DAD hanno permesso di 

valutare il livello di preparazione , per ogni singolo alunno.  

Per quanto riguarda le abilità e le micro-abilità:  
Conoscere i nuclei fondanti della disciplina. Essere in grado di organizzare e programmare, gestire  e 
valorizzare le attività produttive  trattate ,facendo anche  uso degli strumenti e  del materiale fornito 
attraverso la metodologia multimediale. 
Elencare e Motivare la scelta tra le Ipotesi Proposte e altre liberamente scelte dal Docente per la 
Didattica a Distanza:  
Strumenti digitali di studio proposti individuando quelli realmente utili alla didattica a distanza:  
Uso di App,   libri digitali messi a disposizione dalle case editrici e che hanno consentito agli alunni di 
accedervi  gratis on line o/e scaricare i contenuti sul pc, smartphone). Inoltre  gli alunni hanno fruito del 
materiale fornito per la disciplina,come links  , mappe concettuali (realizzate dal docente), accedendo on-
line sulla piattaforma collabora axios del registro elettronico. 
Come si è gestita l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, e con quale frequenza 
L’interazione con gli alunni si è gestita  attraverso  video-lezioni  in diretta con  zoom.us,  mediante 
messaggistica, video -  chiamate, chiamate telefoniche,  chiamate vocali di gruppo, posta elettronica, con 
una frequenza spesso giornaliera. 
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati:  
Registro elettronico, WhatsApp,  Skype, e-mail – aule virtuali del RE, GoToMeeting,  - Google education, 
Moodle, WeChat, Weschool,  Edmodo, Zoom, Google Suite ecc. La scelta della  piattaforma collabora axios 
del registro elettronico,  della piattaforma zoom us per le video lezioni e  di WhatsApp per una ulteriore 
interazione con gli alunni, sono scaturite  dal confronto tra tutti i docenti del corso serale .    
Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente 
valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  



Per la verifica formativa si è fatto ricorso a questionari, prove strutturate di completamento, quesiti a 
risposta multipla, Vero/Falso, a risposta aperta,verifiche orali , brevi verifiche orali svolte durante  la  
correzione e discussione delle  verifiche/esercizi assegnati. Le  verifiche/esercizi  sono state assegnate e 
inviate settimanalmente ( giorno successivo alla videolezione)  per verificare il grado di apprendimento 
degli argomenti affrontati in ogni videolezione . Le verifiche  svolte sono state inviate, dalla maggior parte 
degli alunni, tramite la piattaforma  collabora axios del registro elettronico solo pochi alunni hanno 
utilizzato WhatsApp e l’ e-mail . 
 
Forme di personalizzazione della didattica:   
Tenendo conto delle difficoltà oggettive riscontrate nella  didattica a distanza, gli obbiettivi prefissati sono 
stati rimodulati in modo tale da agevolare il processo di comprensione  e di approfondimento dei contenuti  
al fine di perseguire le finalità indicate nella programmazione iniziale. Sono state adottate  metodologie e 
materiali idonei alle sopravvenute esigenze.  
La metodologia e le tecniche didattiche sono state basate prevalentemente su:  
Lezione partecipata,lezione frontale,  discussioni guidate,videolezioni in diretta , videochiamate. 

• Strumenti di valutazione:                                           

Piattaforma  collabora axios del registro elettronico, zoom.us, WhatsApp, e-mail.  
Inoltre per la valutazione degli alunni, al termine del primo trimestre,  
 
Per la valutazione finale degli alunni si è tenuto conto del protocollo relativo alla didattica a distanza e 
dell’ordinanza concernente gli Esami di stato 16-05-2020  :  
-degli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico, 
-degli obiettivi minimi stabiliti in seno ai Dipartimenti, 
-dei risultati conseguiti e rilevati nelle verifiche realizzate nella prima parte dell’anno,  
-delle condizioni di partenza dal terzo anno di studi, 
-della valutazione del primo trimestre, 
-delle attività di Cittadinanza e Costituzione; 
-della partecipazione alle attività di PCTO, 
-di altri elementi utili ad inquadrare meglio la personalità dell’alunno.  
 
OBIETTIVI GENERALI RIFERITI AI MODULI 
Conoscenze:  
 

MODULO 1     AMMINISTRAZIONE E LEGISLAZIONE – POLITICA AGRICOLA  

•  Struttura dell’ordinamento amministrativo italiano; 

• Enti con competenze amministrative territoriali; 

• Figure giuridiche nelle attività agricole;  

• Organizzazione dei Produttori (OP); 

• Sistema Agroalimentare, integrazioni orizzontali e verticali, filiere e distretti produttivi; 

• Politica agricola comune (Pac); 

• Organizzazione dei mercati (Ocm). 

 

MODULO  2   TUTELA AMBIENTALE 

 

• Regime di responsabilità in materia di difesa e interventi sull’ambiente: responsabilità e danno 

ambientale; 

• Normative nei settori agroambientale e agroalimentare; 

• Normativa ambientale, gestione di rifiuti, liquami e reflui; 



• Normativa sulle produzioni biologiche; 

• Normativa e dottrina della tutela del paesaggio; 

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

 

MODULO  3    VALORIZZAZIONE ECONOMICA E COMMERCIALE 

 

• Norme commerciali e condizionamenti mercantili; 

• Classificazione mercantile dei prodotti agricoli e caratteristiche dei mercati; 

• Organizzazioni di settore per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ; 

• Criteri e metodi per produzioni di qualità, obiettivi e tipologie della qualità dei prodotti 

agroalimentari; 

• Normative nazionali e comunitarie a tutela dei prodotti a denominazione di origine; 

• Marketing, marketing mix e benchmarking. 

 

 
Competenze: 

✓ di saper organizzare metodologie per il controllo di qualità nei processi, prevedendo modalità per la 

gestione della trasparenza, della rintracciabilità e tracciabilità.  

✓ di saper prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 

forme di marketing; 

✓ di saper operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 

difesa nelle situazioni di rischio; 

✓ di saper formulare commenti motivati e coerenti ai problemi affrontati;  

✓ di saper interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 

articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  

Profitto della classe 
 L’ impegno e la partecipazione alle lezioni e video lezioni è stato, per la maggior parte degli alunni,   
costante   mostrando  interesse ad approfondire gli aspetti disciplinari posti in programmazione e svolti  
nelle video lezioni.  Complessivamente la maggior parte degli  alunni  ha partecipato al dialogo educativo,ha 
manifestato interesse e impegno per la disciplina conseguendo un profitto sufficiente e più che sufficiente. 
PERCORSI FORMATIVI 
ARGOMENTI DA REALIZZARE ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI 

NESSUNO 
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ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E STORIA DELL’AGRICOLTURA AUTORI: 
GIUSEPPE MUROLO E LAURA SCARCELLA  
EDIZIONE: REDA 
N° 66 ORE 
N° 59 ORE che concretamente si prevede di utilizzare detraendo il 
10% 
 

 

 
 
Obiettivi del piano di lavoro 
Conoscere informazioni, regole, procedimenti relativi ai contenuti;  
Acquisire una conoscenza generale dei principali argomenti trattati;  
Acquisire la terminologia di base per una corretta comunicazione; 
 
Breve Quadro della classe 
La  Classe  V  Serale  dell’istituto  professionale  per  i  servizi  in  agricoltura  e  l’ambiente  dell’a.s.  2019-
2020  è  composta  da  17 studenti/lavoratori/disoccupati (9 donne e 8  uomini). La provenienza territoriale 
è distribuita fra Terranova da Sibari (in cui risiedono 4 studenti), Spezzano Albanese 2 studenti) . San 
Lorenzo del Vallo (in cui risiedono 2 studenti) e Malvito ( un studente. La maggior parte della classe ha 
frequentato il corso serale dal terzo anno, un  alunno si è aggiunto in quest’anno scolastico. 
Essendo, il corso serale, mirato a qualificare giovani ed adulti prevalentemente già inseriti nel mondo del 
lavoro, le problematiche che si presentano sono molto variegate. In genere il percorso scolastico è stato 
interrotto da alcuni anni e si è perduta la consuetudine allo studio.  Si  rileva,  poi,  il  limitato  tempo  
dedicato  allo  studio  individuale,  dovuto  per  lo  più  a  motivi  di  lavoro  e  di  famiglia.  Ciò nonostante, 
l’impegno e l’attenzione dimostrati dalla maggior parte di loro sono molto apprezzabili.  
La frequenza poco regolare di alcuni studenti, ha comporta discontinuità nel metodo di lavoro e di studio, 
compromettendo in alcuni casi la creazione e lo sviluppo del ragionamento scientifico a favore di schemi ed 
esemplificazioni su molte tematiche affrontate. Pertanto alcune delle ore di lezione sono state dedicate ad 
una attività individualizzata, alla ripetizione e all’approfondimento di concetti ed argomenti già trattati, per 
mantenere il più possibile omogenea la preparazione globale. La partecipazione e l’interesse per i 
programmi proposti e l’impegno a casa sono andati progressivamente migliorando, seppur lentamente, per 
arrivare a livelli complessivamente sufficienti. Tali aspetti contribuiranno certamente al sostanziale 
raggiungimento degli obiettivi previsti, sia specifici che trasversali. 
Dalla data del 4 marzo 2020, la scuola è rimasta chiusa, in seguito all’emergenza da Covid-19, (DPCM del 4 
marzo 2020) e l’attività didattica è proseguita con l’introduzione della didattica a distanza come da 
RIMODULAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE.   seguito dei decreti governativi 
per, come unica modalità di erogazione per anno scol. 2019/2020.  La partecipazione al dialogo educativo 
pertanto, fino al 4 marzo 2020, è stata attiva per la maggioranza degli allievi, con la didattica a distanza, la 
partecipazione è risultata  assidua per alcuni , mentre per altri  meno, complessivamente la partecipazione 
si è assestata al 60 %, connessa in parte alle strumentazioni in loro possesso ed alle loro competenze. 
Alcuni allievi hanno fatto registrare un discreto numero di assenze anche prima dell’emergenza da 
Coronavirus, con ripercussioni negative nel profitto di alcune discipline.   
 
Per quanto riguarda le competenze:  
Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di previsione, riscontrare  bilanci  parziali  e  finali,  
emettendo  giudizi  di convenienza.   



Prevedere interventi organici per migliorare gli assetti produttivi e la qualità dell’ambiente. Prevedere  ed  
organizzare  la  gestione  dei  rapporti  impresa-entità amministrative territoriali. Interpretare i sistemi 
conoscitivi delle caratteristiche territoriali. 
Collaborare  nella  formulazione  di  progetti  di  sviluppo  compatibile con gli equilibri ambientali. 
 

Per quanto riguarda le abilità e le micro-abilità:  

Acquisizione di conoscenze tecniche di base. Sviluppo di capacità tecnico-operative. 
Conoscenza di termini, concetti, principi teorici e linguistici dei diversi aspetti tecnici trattati. Apertura ai 
problemi del mondo del lavoro e della realtà produttiva. 
 
Elencare e Motivare la scelta tra le Ipotesi Proposte e altre liberamente scelte dal Docente per la 
Didattica a Distanza:  
Qui di seguito vengono elencate gli strumenti e i mezzi liberamente scelte dal docente per la didattica a 
distanza ed in parte suggerite dalla scuola.  
libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni 

registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

Strumenti digitali di studio proposti individuando quelli realmente utili alla didattica a distanza: 
 
Gli strumenti digitali di studio che si intendono proporre saranno i seguenti: 
Libri di testo digitale, Materiale fornito per la disciplina,  links per lezioni registrate su piattaforme RAI e 
Y0uTube, Mappe concettuali realizzate dal docente e/o scaricate dal Web. 
Tutto il materiale sarà predisposto  accedendo online sulla piattaforma Collabora del registro elettronico. 
 
Come si è gestita l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, e con quale frequenza 
L’interazione con i corsisti avverrà mediante videolezioni in diretta, attraverso la piattaforma Zoom, 
mediante messaggistica, videochiamate e chiamate telefoniche.  
La stessa lezione sarà recapitata anche con altri mezzi di comunicazione quali: 

• Registro elettronico, nella sezione  apposita “Collabora” 

• Messaggi in Broadcast tramite WhatsApp su appositi gruppi creati per tale scopo  

• Restituzione degli elaborati/verifiche tramite registro elettronico nella sezione “Collabora” 
La frequenza con la quale sono state somministrate tale modalità, sono state regolamentate con un apposito 
orario didattico creato ad-hoc, per lo più in 2 ore settimanali. 
 
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: 
La piattaforma utilizzata  è Collabora di Axios del registro elettronico. Vengono altresì utilizzate la 
piattaforma Zoom per le videolezioni e WhatsApp per una ulteriore interazione con i corsisti. 
Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente 
valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 
Per la verifica formativa si farà ricorso con  dei  test a risposta aperta e multipla a tempo, colloqui 
attraverso piattaforme (Zoom) ed altri per le quali si dispone di liberatoria.  
Verifiche con  prove scritte consegnate tramite registro elettronico. 
Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 
Partecipazione e coinvolgimento individuale 
 
Forme di personalizzazione della didattica:   
Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, è stato messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 
mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti e 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. 
La metodologia e le tecniche didattiche sono state basate prevalentemente su:  



• la lezione frontale, interattiva e video lezione con piattaforma (zoom) 
• apprendimento cooperativo, lavori di gruppo; 
• la tecnica del parlato euristico, del brainstorming e della discussione guidata, così da stimolare il 
confronto    
              critico fra gli studenti; 
• l’analisi dei testi, graduando le proposte sui differenti livelli raggiunti nelle classi e tenendo conto 
delle    
              difficoltà mostrate dagli alunni; 
• la schedatura dei testi considerati, per favorire la riformulazione orale e scritta di quanto letto; 
• la promozione della lettura libera per stimolare la partecipazione al dialogo educativo; 
• la realizzazione di percorsi tematici disciplinari e interdisciplinari; 
• l’uso di materiale di approfondimento fornito in fotocopia dall’insegnante; 
• l’utilizzo di audiovisivi e strumenti multimediali; 
Strumenti di valutazione:  
-fare riferimento anche alla DAD   
per la valutazione degli alunni, al termine del primo e del secondo trimestre, avvenuto prima del DPCM del 4 
marzo 2020 in presenza e antecedente all’emergenza da Covid – 19,  gli alunni sono stati valutati  tenendo  
conto, del risultato delle verifiche realizzate utilizzando i seguenti strumenti di valutazione, come da 
programmazione nel p.a.d. 

• Compiti di tipo tradizionale 

• Prove strutturate 

• Verifiche orali alla lavagna 

ma anche dei seguenti elementi: 
-partecipazione 
-capacità di collaborazione attiva nei lavori di gruppo 
-atteggiamento positivo nei rapporti con i compagni e con tutto il personale scolastico 
-condizioni di partenza 

Per la valutazione degli alunni, in emergenza da Covid-19, si è proceduto come da modalità di verifica 
formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei processi, 
delle competenze, delle abilità e delle conoscenze, esposto precedentemente. Inoltre per l’attribuzione dei 
voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
 - le competenze disciplinari acquisite 
 - la partecipazione e in generale il grado di interazione dimostrato nelle attività sincrone; 
 - la puntualità e la correttezza nell’esecuzione dei compiti assegnati;  
 -il tipo di risposta fornita alle diverse sollecitazioni proposte dal docente; 
 -  le buone pratiche degli studenti che sono emerse nelle attività a distanza;  
 - il percorso globale dello studente nel corso dell’intero a.s., secondo trimestre compreso 

Inoltre, visto che non tutti gli studenti hanno a disposizione un computer o una connessione internet, nella 
valutazione prevalentemente saranno tenuti in considerazione la frequenza dell’interazione e la produzione 
di lavori che testimonino l’impegno e l’applicazione degli alunni, anche se con tempi dilatati e modalità 
diversificate 

 
Inoltre per la valutazione degli alunni, al termine del primo e secondo trimestre,  
 
Per la valutazione finale degli alunni si è tenuto conto del protocollo relativo alla didattica a distanza e 
dell’ordinanza concernente gli Esami di stato 16-05-2020  :  
-degli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico, 
-degli obiettivi minimi stabiliti in seno ai Dipartimenti, 
-dei risultati conseguiti e rilevati nelle verifiche realizzate nella prima parte dell’anno,  
-delle condizioni di partenza dal terzo anno di studi, 



-della valutazione del primo quadrimestre, 
-delle attività di Cittadinanza e Costituzione; 
-della partecipazione alle attività di PCTO, 
-di altri elementi utili ad inquadrare meglio la personalità dell’alunno. 
 
OBIETTIVI GENERALI RIFERITI AI MODULI 
 
Per quanto riguarda le competenze: 
Padroneggiare gli strumenti dell’analisi approfondita per giungere a rielaborare i dati 
in modo personale, a interpretare criticamente le informazioni e ad argomentare le proprie tesi. 
Per quanto riguarda le conoscenze: 
- Storia delle tecniche produttive 
- Storia del pensiero scientifico 
- Storia del pensiero economico 
Profitto della classe 
Per quanto riguarda il profitto, una piccola parte degli alunni ha raggiunto buoni risultati, la maggioranza si è 
assesta sulla sufficienza, per altri il profitto si assesta sulla mediocrità. 
 
PERCORSI FORMATIVI 
 
MODULO 1 Storia dell’agricoltura antica e moderna 
La nascita dell’agricoltura   
La preistoria: origine delle piante coltivate  
Lo sviluppo dell’agricoltura nella civiltà greca e romana  
Il Medioevo e l’era moderna  
MODULO 2 L’agricoltura italiana nel XIX e nel XX secolo 
La situazione dell’agricoltura italiana nel XIX secolo 
Organizzazione agraria dopo l’Unità  
 L’agricoltura dalle due guerre mondiali ai giorni nostri 
MODULO 3 Sociologia rurale: Società contadina e società rurale 
Il concetto di ruralità e la sua evoluzione  
Aspetti generali e dinamiche interne al mondo rurale  
Caratteristiche della società contadina e della società ruale  
Fenomeni di esodo e spopolamento 
MODULO 4 Politiche di sviluppo rurale nazionali e comunitarie 
Le politiche di sviluppo rurale  
La multifunzionalità agraria  
Agricoltura e politiche comunitarie 
MODULO 5 Sociologia dell’ambiente e    del territorio 
Aspetti sociologici delle questioni ambientali e territoriali  
Nuovi aspetti della ruralità  
Indicatori per lo sviluppo sostenibile 
ARGOMENTI DA REALIZZARE ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI 

NESSUNO 
 
 

 
 

 
 
 



 
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
              8.1 Criteri di valutazione 
 

Tutti i docenti hanno adottato verifiche formative e sommative per accertare il livello di 
apprendimento degli alunni. Sono stati adottati i criteri di valutazione deliberati dal 
Collegio Docenti e stabiliti nei Dipartimenti Disciplinari. Ciascun insegnante si è 
Impegnato a a valutare in modo trasparente gli alunni mettendoli a conoscenza degli 
obiettivi didattici, degli strumenti e dei criteri di valutazione utilizzati e 
informandoli tempestivamente sui risultati dei processi di insegnamento apprendimento 
nonché dando accesso a tutta la documentazione relativa. Tanto i compiti scritti che le prove orali 
hanno previsto una valutazione espressa in decimi debitamente motivata; i compiti scritti sono stati 
riconsegnati entro 15 – 20 giorni circa dal loro svolgimento. L’accesso al registro elettronico, è 
avvenuto tramite una password personale è inviata a di tutti gli studenti.  
Durante i trimestri, i docenti, oltre alle verifiche orali, hanno  proposto  delle verifiche scritte 
in forma oggettiva (prove strutturate o semi-strutturate con questionari e test di vario 
tipo)1, il cui risultato è stato  riportato con un voto in decimi sul registro, secondo i 
parametri di valutazione fissati dal P.O.F., e che ha concorso alla valutazione periodica 
complessiva del livello di preparazione dei singoli alunni. 
Le verifiche scritte sono state almeno due a trimestre. 
Le verifiche orali, almeno due a trimestre , hanno teso  ad accertare la conoscenza dei 
contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva. Esse sono state valutate tramite i descrittori 
della valutazione riportati nel P.O.F. 
I criteri di valutazione hanno riguardato tanto gli obiettivi generali quanto quelli specifici, 
intermedi e finali, stabiliti caso per caso. La valutazione è stata effettuata rispetto ai livelli di 
partenza, tenendo, nel dovuto conto, le situazioni personali e sociali degli studenti. 
La valutazione, ha tenuto  conto degli esiti delle verifiche ma anche di altri criteri quali: 

● Il miglioramento nel corso degli studi; 

● La partecipazione e l’impegno; 

● La crescita culturale ed umana; 

● La maturazione della convivenza civile e della tolleranza. 
 

La valutazione, in quanto bilancio complessivo, si è  basata: 

● Sulle abilità ricettive e le capacità cognitive 

● Sulle capacità sviluppate nel corso delle attività svolte 

● Sulla crescita culturale ed umana 

● Sull’apprendimento dei valori e dei contenuti coerenti al curriculum di studio 

● Sulla partecipazione e sull’impegno 

● Sull’efficacia del metodo di studio. 
 

E’ stata  individuata nei seguenti obiettivi il livello minimo per una valutazione di sufficienza: 
 

● Saper codificare e decodificare semplici testi orali e scritti 

● Saper utilizzare semplici strumenti di laboratorio 

● Conoscere adeguatamente i vari contenuti disciplinari ed esprimersi correttamente 

● Saper applicare principi e regole 

● Esprimersi con sufficiente padronanza sia oralmente che per iscritto 
 

 
 
 



VERIFICHE 

 
Le verifiche sono state  occasioni basilari per valutare l’incidenza del lavoro svolto ed il 
livello di preparazione raggiunto dagli studenti. 
Le prove sono state  formative da svolgersi” in itinere “per verificare il raggiungimento degli 
obiettivi delle singole unità didattiche e procedute ad eventuali recuperi. Si è previsto, inoltre 
alla fine di ogni modulo una pausa nello svolgimento del programma di una settimana per 
permettere agli studenti  di svolgere eventuali prove scritte perse nel corso del trimestre. 
Le verifiche sono state  sommative (due o tre prove nell’arco di un trimestre) ed 
effettuate mediante: 

• Colloqui 

• Interrogazioni 

• Prove strutturate 

• Prove pratiche 

• Prove scritte diversificate 
 

 
PROVE DI VERIFICA 

ELEMENTI VALUTATI 

 
PROVE STRUTTURATE 

■ Conoscenza dei contenuti 
■ Comprensione 

 
 

TEMI 

■ Pertinenza alla traccia 
■ Correttezza formale 

■ Contributo personale 

 
RIASSUNTI 

■ Comprensione del testo 
■ Capacità di sintesi 
■ Correttezza espressiva 

 
QUESTIONARI A RISPOSTA APERTA 

■ Comprensione del testo 
■ Capacità di sintesi 
■ Correttezza espressiva 

 
RISOLUZIONE DI PROBLEMI PRATICI E 
PROFESSIONALI 

■ Individuazione delle 
problematiche 

■ Individuazione delle tecniche di 

risoluzione 

 

COLLOQUI 

■ Conoscenza dei contenuti 

■ Correttezza espressiva 

■ Capacità di  operare collegamenti 

■ Capacità argomentative 

 

 
 
 
 
Per ogni prova scritta ciascun docente hanno stabilito: 

1) l’oggetto della verifica (conoscenze di contenuti/ abilità cognitive / abilità operative) e gli 
obiettivi da raggiungere; 



2) la scala dei valori in decimi e le condizioni che devono essere soddisfatte per raggiungere i 
valori minimo/massimo e quelli intermedi. Tale scala di valori, espressa in griglie di 
valutazione (che ogni docente ha elaborato autonomamente per la propria disciplina)  è stata  
resa nota agli allievi e allegata agli elaborati scritti prodotti dagli allievi stessi. 

 
Tra i suddetti criteri sono state privilegiate le prove a scelta multipla per ovviare alle difficoltà espressive 
degli studenti 
 
 8.2 Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria     
 In ottemperanza alle 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”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione  periodica e finale  degli 
apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta 
con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati 
seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.     
  
MODALITA’ E TEMPI DELLE PROVE DISCIPLINARI:  
 Le modalità e i tempi delle prove somministrate sono state in un numero congruo tale da aver fornito  un  
quadro, il più fedele possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento degli allievi. Ogni  
docente ha scelto le tipologie più opportune tra quelle previste in sede di programmazione ad inizio anno 
scolastico, adattandole alla nuova modalità a distanza.  
       
VALUTAZIONE:  
La nota  ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020 ribadisce quanto già indicato dalla nota MIUR del 9  
marzo  affidando  la  valutazione  alla  competenze,  alla  libertà  di  insegnamento  del  docente,  ferma 
restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. All’interno della didattica  
a  distanza  possono  configurarsi  momenti  valutativi  di  vario  tipo,  nell’ottica  di  una misurazione  
complessiva  del  rendimento,  dell’impegno  della  partecipazione  al  dialogo  
educativo (annotazioni di tipo valutativo, in forma numerica e/o di commento)  
  A tale riguardo sono state  previsti:  
•  test  a  tempo,  verifiche  e  prove  scritte,  incluse  simulazioni  di  prove  d’esame,  consegnate     
     tramite classi virtuali, mail e registro elettronicoi.  
•  colloqui attraverso piattaforme per le quali si è  disposto di liberatoria   
•  rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni  
•  partecipazione e coinvolgimento individuale   
•  puntualità nel rispetto delle scadenze  
•  cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati  
Secondo le linee guida ministeriali, i tempi di consegna sono stati molto distesi e poco perentori, 
considerata la particolare situazione emozionale degli  allievi.  
La  riflessione  sul  processo  formativo  compiuto  nel  corso  dell’attuale  periodo  di  sospensione  
dell’attività  didattica  in  presenza,  è stata  condivisa  dall’intero  Consiglio  di  Classe  che  resta  
competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica.  

    
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA II° BIENNIO E 
V° Classe - liceo/Ipa 

 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE 

 
CAPACITÀ 
(ANALISI, 

SINTESI,CONTESTUALIZZ 
AZIONE, COLLEGAMENTI) 

 
LIVELLO/VOTO 

PRECISE ED 
ESAURIENTI 

 

Lessico articolato, originale e ricco, uso variato distrutture 
Rigore logico, capacità di analisi e 

sintesi e di collegamenti 

 
LIVELLO 5(9-10) 

OTTIMO 

APPROPRIATE 
 

Lessico corretto, uso corretto dellestrutture 
Appropriate capacità logiche, buona 

argomentazione 

 
LIVELLO 4(7-8) 

BUONO 

CON QUALCHE 
INCERTEZZA 

 

Lessico adeguato, qualche errore di struttura, ma comprensibile 

Adeguate capacità di argomentare  
LIVELLO 3(5-6) 
SUFFICIENTE 

LACUNOSE 
 

Numerosi e gravi errori, anche nelle strutture dibase 

 
Mancanza di capacità di analisi e 
sintesi, difficoltà di collegamenti 

 
LIVELLO 2(4-5) 

MEDIOCRE 

MOLTO 
LACUNOSE 

 

Espressione scorretta, difficoltà di comprensione 

 

Assenza totale di analisi e sintesi 

 
LIVELLO 1(2-4) 

SCARSO 

    

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA II° BIENNIO E V° 
Classe - liceo/Ipa 

 
LIVELLO/VOTO INFORMAZIONECON 

TENUTI 

CAPACITÀ 

ESPOSITIVA 

EPROPRIETÀ 

LINGUAGGIO 

COMPRENSIONEDELTESTO/ME 

SSAGGIO 

MULTIDISCIPLINARI 

ETÀ’ 

CAPACITÀ 

CRITICHEERIELABORAZI 

ONEPERSONALE 

Eccellente 

10 

Eccellenti 

approfondimenti 

rielaborati in maniera 
personale 

Elaborazione diun 

personale e coerente 

linguaggioespressivo 

Grande capacità di intuizione e 
di andare al di làdi quanto 

spiegatoinclasse 

Approfondita e 

personale visione 

culturale complessiva 

 
Eccellenti capacità critiche 

Ottimo 

9-9 1/2 

Ottima capacità di 

approfondire i 

contenuti 

Espressione 

appropriata, 

originaleefluente,Rigore 

nella scelta del lessico 

appropriato ai diversi 

contesti 

Comprensione di tutti gli 
elementi del testo 

Notevole padronanza dei termini 
specifici e della collocazione del 

testo nel contesto storico e teorico 
di riferimento 

Approfonditi 

collegamenti 

interdisciplinari 

 
Ottimi approfondimenti 

critici 

Buono 

8-8 1/2 

Sicura e disinvolta 

padronanza dei 

contenuti,visione 

d’insieme ampia ed 

analitica 

Curata la 

fluency,precisione 

lessicale, scelta accurata 

dei termini da utilizzare 

per diversi contesti 

Comprensione di tutti gli 
elementi del testo ed assoluta 

padronanza dei termini specifici; 

Sicura contestualizzazione del 

testo nel contesto storico e teorico 

Collegamenti 

interdisciplinari 

esaurienti 

Capacità autonoma e 

spontanea di 

rielaborazionee 

valutazionecritica 

Discreto 

7-7 1/2 

Informazionedeiconten 

uti esauriente, 

rielaborazionedegliapp 

unti coerente 

Espressionesicura, 

corretta,appropriata 

Buona capacità di comprensione 
di elementi costitutivi del testo; 
Completa informazione dei 
termini specifici; Corretta 
analisi del contesto storico e 

teorico 

Collegamenti 

interdisciplinari 

coerenti 

Capacità autonoma di 

rielaborazione e 

valutazionecritica 

Sufficiente 

6-6 1/2 

Semplice informazione 

dei contenuti 

rielaborazione 

adeguata degli appunti 

Espressione corretta e 

chiara,qualche 

imprecisione 

Semplice comprensione ed 
elementare informazione dei 

termini specifici 

-globalmente adeguata la 

collocazione del testo/messaggio 

nel contesto storico e teorico 

Adeguati 

collegamenti 

interdisciplinari 

Semplici capacità 

rielaborative 

Non sufficiente 

5-5 1/2 

Informazione dei 

contenuti 

frammentaria e 

Espressionedifficoltosae 

dimpropria 

Comprensione incompleta; 

Incompleta informazione dei 
termini specifici; 

Incerta collocazione del testo nel 

Collegamenti 

interdisciplinari 

superficiali 

Ripetizione dei contenuti 

difettosa, Faticosa 

valutazione critica 



 approssimativa 

rielaborazione di 

appunti 

 contesto storico e teorico di 

riferimento 

  

Non sufficiente 

4-4 1/2 

Limitata informazione, 

scarsa rielaborazione 

degli appunti 

Espressionelimitata, 

molto 

confusaescorretta 

Scarsa comprensione; 

Scarsa informazione dei 
termini specifici; Collocazione 
insicura del messaggio in un 

contesto 

Collegamenti 

interdisciplinari 

occasionali o 

superficiali 

Scarso controllo critico 

Non sufficiente 

3-3 1/2 

Scarsa informazione, 

nessuna rielaborazione 

degli appunti 

Espressione 

frammentaria e 

scorretta 

-Assenza dicomprensione 

-lacunosa informazionedei 
terminispecifici 

-mancanza di orientamento 
nella comprensione del 

messaggio 

Collegamenti 

interdisciplinari 

mancanti 

Nessun controllo critico 

Non sufficiente 

1-2 

Rifiuto di fornire 

informazioni; 

rielaborazione assente 

Rifiuto totale del 

confronto e 

dell’interazione 

Assenza totale di 
concentrazione e degli 

elementi fondamentali di 
comprensione del 

messaggio 

Rifiuto del confronto Assenza di 
rielaborazione, 

valutazione, incapacità 
diconfronto 

 



 
GRIGLIA DI ITALIANO SCRITTO IPA (I BIENNIO , II BIENNIO E V ANNO) 

 
 

INDICATORI 
 
PESI 

PUN 
T.MA 

X 

 
DESCRITTORI RELATIVI AI PUNTEGGI 

STRUTTURA 
LOGICO - 

CONCETTUALE 

 
20% 

 
2 

ESAURIENTE 

 
2 

SODDISFACENTE 

 
1,50 

ESSENZIALE 

 
1,25 

ACCETTABILE 

 
1 

PARZIALE 

 
0,50 

FRAINTESA 

 
0 

 
STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

 
 

30% 

 
 

3 

COERENTE E 
BEN 

ARTICOLATA 
 

3 

BEN  

STRUTTURATA 
 

2,50 

ORGANICA 

 
 

2,25 

SEMPLICE E 

LINEARE 
 

2 

SPESSO 

INCOERENTE 
 

1,50 

FRAMMENTARIA 

1 

 
PIANO CRITICO- 

VALUTATIVO 

 
 

20% 

 
 

2 

RILEVANTE E 
CARATTERIZZA 

TA 
 

2 

SIGNIFICATIVO 

 
 

1,50 

ADEGUATO 

 
 

1,20 

POCO 
ELABORATO 

 
1 

POCO 
SIGNIFICAT. 

 
0,50 

SUPERFICIALE 

0 

 

STRUTTURA 
LINGUISTICA 

 

 
30% 

 

 
3 

 

CORRETTA E 
APPROPRIATA 

 
3 

 

GLOBALMENTE 
CORRETA 

 
2,50 

 

SOSTANZIAL. 
CORRETTA 

 
2,25 

 

QUALCHE 
ERRORE 

 
2 

 

NUMEROSI 
ERRORI 

 
1,50 

 

SCORRETTA 

 
 

1 

  
10 10/9 8 7 6 5/4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI DI ITALIANO 
 

PRIMO- SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                Le valutazioni saranno espresse con interi o frazioni di ½ voto

Voto Conoscenze Competenze 

1 Rifiuto dell'alunno di sostenere il 

colloquio 

 

2 Mancanza di conoscenze e contenuti . richieste totalmente disattese 

3  
Gravissime lacune di contenuto 

. richieste ampiamente disattese 

. diffusi e gravi errori di impostazione e applicazione 

. analisi con numerose incoerenze e contraddizioni 

. forma espositiva scorretta e impropria 

4  

 
Gravi e diffuse lacune 

. gravi inadempienze rispetto alle richieste 

. incapacità di usare i riferimenti cronologici o di ordinare cronologicamente fatti o 

avvenimenti. 
. analisi e sintesi condotte in modo improprio 

. forma espositiva diffusamente scorretta con errori gravi e significativi nel lessico 

disciplinare 

5  

 
Limitate e superficiali 

. parziali inadempienze nei confronti delle richieste 

. difficoltà di orientamento nel tempo e nello spazio 

. analisi e sintesi condotte in modo confuso e impreciso . esposizione imprecisa con 
utilizzo limitato o improprio del lessico disciplinare 

. gestisce con difficoltà situazioni nuove semplici 

6  
Conoscenze di base prevalentemente 

corrette ma non articolate 

. rispondenza alle richieste sia pure in modo meccanico 

. guidato si orienta nel tempo e nello spazio 

. analisi e sintesi con alcune imperfezioni 

. forma espositiva piuttosto corretta con utilizzo dei termini fondamentali del lessico 

disciplinare 
. qualche capacità di collegamento intradisciplinare pur all'interno di un percorso guidato 

7  
Conoscenze di base corrette sostenute da 

semplici argomentazioni 

. rispondenza lineare alle richieste 

. si orienta correttamente nel tempo e nello spazio . analisi e sintesi circoscritte 

ai contenuti di base, ma coerenti 

. forma espositiva corretta con uso per la maggior parte appropriato del lessico 
disciplinare 

. sufficienti capacità di collegamento intradisciplinare pur all'interno di un percorso 

guidato. 

8  

 
Conoscenze corrette e organiche 

. pertinenza e rispondenza alle richieste 

. uso articolato ed organico delle conoscenze disciplinari 

. analisi e sintesi coerenti e in ampi contesti 

. forma espositiva chiara e ben strutturata con utilizzo pertinente del lessico disciplinare 

. capacità di compiere autonomamente collegamenti intradisciplinari e in qualche caso 

interdisciplinari 

9  

 
Conoscenze ampie e coerentemente 
organizzate 

. completa pertinenza e rispondenza alle richieste . uso appropriato ed 

articolato delle conoscenze disciplinari 
. analisi e sintesi coerenti ed articolate con collegamenti pertinenti 
. forma espositiva efficace e coesa con pertinente utilizzo del lessico disciplinare. 
. capacità di autonomi collegamenti intra ed inter disciplinari 

10  

 
 

Conoscenze pertinenti, complete ed 

approfondite 

. completa pertinenza e rispondenza alle richieste 

. uso appropriato ed efficace dei contenuti disciplinari . analisi e sintesi sicure e 

autonome anche in ambiti plurudisciplinari 
. autonoma attività di approfondimento e ricerca condotta in modo non sporadico 

. forma espositiva corretta, sciolta ed articolata con autonomo utilizzo del lessico 

disciplinare 
. capacità di autonomi collegamenti intra ed inter disciplinari , motivando con sicurezza 

le proprie scelte. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI (I.P.A. SECONDO BIENNIO E 

QUINTO ANNO ) DIPARTIMENTO STORICO – SOCIALE MATERIA: STORIA, RELIGIONE. 
 

Giudizio Conoscenze Competenze Capacità Voto 
 

 

 
 

Eccellente 

 

 

Complete, 

approfondite, 

elaborate e 

personalizzate. 

 

 
Espone in modo 

fluido. Utilizza con accuratezza il lessico 

specialistico. Sa applicare con precisione 

contenuti e procedure in qualsiasi nuovo 

contesto. 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni anche 

riguardo a conoscenze 

nuove o 

particolarmente 

complesse. Esprime 

valutazioni originali e 

personali. 

 
 

 

 

 
 

10 

 

 

 
Ottimo 

 

 

Complete, 

approfondite ed 

elaborate. 

 

 
Espone in modo corretto e articolato. 

Utilizza un lessico ricco e appropriato. 

Sa applicare contenuti e procedure anche in 

contesti non usuali. 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni anche 

riguardo a nuove 

conoscenze. E’ in grado 

di effettuare analisi e 

sintesi complete, 

coerenti e 
approfondite. 

 

 

 
9 

 

 
Buono 

 

 
Complete e 

approfondite. 

Espone in modo corretto e articolato. 

Utilizza un lessico appropriato. Esegue 

compiti di una certa complessità. 

Sa selezionare opportunamente le 

conoscenze da utilizzare e applica con 

coerenza le giuste procedure 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni riguardo alle 

conoscenze acquisite. 

E’ in grado di effettuare 

analisi e sintesi 

complete e coerenti. 

 

 
8 

 

 
Discreto 

 

 

Conoscenze 

complete. 

Espone in modo corretto e lineare. Utilizza, 

in genere, correttamente il lessico della 

disciplina. 

Esegue compiti mediamente complessi. 

Applica adeguatamente le conoscenze e le 

procedure acquisite. 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni riguardo alle 

conoscenze acquisite. 

E’ in grado di effettuare 

analisi e sintesi 

coerenti. 
 

 

 

 
 

7 

 

 
 

Sufficiente 

 

 

Mostra di possedere 

conoscenze essenziali. 

 

Espone in modo semplice, ma nel complesso 

corretto. Utilizza un linguaggio di base. 

Esegue compiti semplici. 

Applica negli usuali contesti le conoscenze e 

le procedure acquisite. 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni riguardo alle 

conoscenze più semplici 

tra quelle acquisite. E’ 

in grado di effettuare 

analisi e sintesi in 
genere coerenti. 

 

 
 

6 

 

 
 

Mediocre 

 

 

Mostra di possedere 

conoscenze 

superficiali. 

 

Esegue compiti semplici solo se 

opportunamente guidato. Applica con 

incertezza le conoscenze e le procedure 

acquisite. 

Espone in modo approssimativo. Utilizza un 

linguaggio poco efficace. 

Anche se 

opportunamente 

guidato, organizza 

superficialmente le 

conoscenze acquisite. 

E’ in grado di effettuare 

analisi e sintesi parziali. 

 
 

 

 

 
 

5 

 

 

 
Insufficiente 

 

 

 

Conoscenze lacunose. 

 

Espone in modo improprio o scorretto. 

Utilizza un linguaggio e inefficace. Anche se 

guidato, evidenzia difficoltà nell’esecuzione 

di compiti semplici. 

Commette errori nell’applicazione di 

procedure anche elementari. 

Anche se 

opportunamente 

guidato, stenta o non è 

in grado di organizzare 

le conoscenze basilari. 

Mostra gravi difficoltà 

nelle operazioni di 
analisi e sintesi. 

 

 

 
1-4 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE/PRATICHE DI MATERIE 

TECNICO – PROFESSIONALI AGRARIE (10/10) 

2°BIENNIOe CLASSE 5a 

 

INDICATORI DESRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI 

DELLA PRIMA PARTE 

Conoscenza completa e approfondita. 3  

Conoscenza buona. 2,5  

Conoscenza frammentaria. 2  

Non conosce gli argomenti. 1  

    

 

CAPACITA’ 

ESPOSITIVA E 

CORRETTEZZA 

TERMINOLOGICA 

DELLA PRIMA PARTE 

Sa fare collegamenti in modo autonomo, completo 
e con linguaggio tecnico appropriato. 

2  

Espone in modo semplice con linguaggio tecnico 

sufficiente. 

1,5  

Espone in modo stentato e poco corretto. 1  

Non rilevabile. 0  

    

 
 

COMPETENZE 

TECNICO – 

OPERATIVA 

DELLA PRIMA PARTE 

Comprende, risolve e sa rielaborare i problemi e i 
temi proposti. 

2  

Comprende i problemi proposti e li risolve in 

modo sufficiente. 

1,5  

Comprende solo marginalmente i problemi e i temi 
proposti. 

1  

Non rilevabile. 0  

 

 

 

CONOSCENZA E 

CAPACITA’ 

ESPOSITIVA E 

CORRETTEZZA 

TERMINOLOGICA 

DELLA SECONDA 

PARTE 

Dimostra di conoscere in modo completo e 

approfondito gli argomenti. L’esposizione è fluida 

e rivela un’ottima padronanza del linguaggio 

tecnico specifico. 

 

3 

 

Dimostra di conoscere in modo completo gli 

argomenti. L’esposizione è chiara e il linguaggio 
tecnico specifico appropriato. 

 

2,5 

 

Dimostra conoscenze essenziali e si evidenzia 

una accettabile pertinenza nelle risposte. 

L’esposizione è semplice e si avvale del 

linguaggio tecnico specifico. 

 

2 

 

Dimostra conoscenze superficiali le risposte non 

sono del tutto pertinenti. Espone in modo confuso 

e/o disorganico e linguaggio tecnico specifico non 

è del tutto appropriato. 

 

1,5 

 

risposte risultano poco pertinenti. L’esposizione è 

stentata e il linguaggio tecnico specifico 

inadeguato. 

1  

 

Non conosce gli argomenti. 0  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATERIE TECNICO – 
PROFESSIONALI AGRARIE 

2°  BIENNIO e CLASSE 5a 

 

LIVELLI 

Espressi in 

voti decimali 

 
CONOSCENZE 

COMPETENZE 

(chiarezza e correttezza 

espositiva dei concetti 

appresi) 

 
CAPACITA’ 

(analisi, sintesi ,rielaborazione) 

1-2 
L’alunno non risponde 

ad alcun quesito 

  

 
3 

Possiede una 

conoscenza quasi nulla 

dei contenuti 

L’esposizione è carente 

nella proprietà lessicale, 

nella fluidità del discorso 

Non effettua alcun collegamento 

logico, non è in grado di effettuare 

né analisi né alcuna forma di 

rielaborazione dei contenuti 

 

4 

La conoscenza dei 

contenuti è in larga 

misura inesatta e carente 

Espone in modo scorretto, 

frammentario 

Analisi e sintesi sono confuse, con 

collegamenti impropri 

 
5 

L’alunno possiede una 

conoscenza parziale e 

confusa dei contenuti 

Espone in modo 

scorretto,poco chiaro con 

un lessico povero e non 

appropriato 

 

Opera pochi collegamenti, con 

scarsa analisi e sintesi 

 

6 
Conosce i contenuti 

nella loro globalità 

Espone i fondamentali 

contenuti in modo 

semplice,scolastico 

Analisi e sintesi sono elementari 

senza approfondimenti 

 
7 

Ha una conoscenza 

sostanzialmente 

completa dei contenuti 

Espone in modo coerente e 

corretto,con un lessico 

quasi del tutto appropriato 

È’ capace di operare collegamenti 

dimostrando di avere avviato un 

processo di rielaborazione critica 

con discrete analisi e sintesi 

 

8 
La conoscenza dei 

contenuti è buona 

Espone correttamente 

utilizzando un lessico 

appropriato 

È capace di analizzare, sintetizzare 

e organizzare in modo logico 

autonomoe critico i contenuti 

 
 

9-10 

Conosce e comprende i 

temi trattati in modo 

approfondito e 

personale 

 

Espone in maniera ricca, 

elaborata, personale con un 

lessico sempre appropriato 

È capace di rielaborare in modo 

critico e autonomo i 

contenuti,effettuando analisi 

approfondite e sintesi complete ed 

efficaci 

 

 



 8.3 Criteri attribuzione crediti 
 

CREDITI FORMATIVI 
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza documentata, dalla quale 
derivino competenze coerenti con il corso di studi. 
Il Consiglio di Classe, nel rispetto della normativa, ha stabilito di accogliere le certificazioni 
delle seguenti attività extrascolastiche: 

 

• Esperienze lavorative attinenti l’ambito professionale 

• Corsi di lingua straniera 

• Attività sportiva agonistica 

• Attività di volontariato 

• Attività culturali (informatica, ecc.) 
 

A ciascuna di queste esperienze è stato attribuito il valore di 0.10 di punto che confluisce 
nel credito scolastico per un massimo di 0,25. 

 

CREDITI SCOLASTICI 
Il credito scolastico verrà attribuito in sede di scrutinio finale, secondo l’art. 1 del D.M 
n.99 del 16/12/2009 (Tabella A). 
Per l’attribuzione del punto all’interno della banda di oscillazione corrispondente alla 
Media dei voti, il consiglio di Classe ha deliberato l’utilizzo della seguente tabella di 
corrispondenza. 

 
OSCILLAZIONE VALORE CREDITO IN PUNTI 

Credito formative Max 0,25 

Assiduità nella frequenza, impegno e 
partecipazione 

Max 0.25 

Area professionalizzante in alternanza 
scuola-lavoro 

Max 0.25 

Partecipazione ad attività integrative Max 0.25 

 
Determina l’attribuzione del punto anche l’aver totalizzato un punteggio maggiore o 
uguale a 0,75. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI INTERNI 

     (Nuova tabella di conversione con attribuzione crediti scolastici  O.M. n. 10 del 16.05.2020 
allegato A 
 

ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 

Elenco studenti Credito al terzo anno Credito al quarto anno 
Somma terzo e quarto 

anno 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



8.4 Attività svolte in preparazione dell’esame di stato 

    
Simulazioni esame colloquio 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal O.M. n. 10 
ed ha previsto  una simulazione specifica in vista dell’esame di maturità. 
Materiale proposti sulla base del percorso didattico della classe per la simulazione del colloquio   

 

Tema di: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE e 
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 

Prova di simulazione. 
Elaborato  di: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 
Dopo aver classificato gli investimenti che si possono attuare  in agricoltura,  Il candidato, definisca il 
significato di  MIGLIORAMENTO FONDIARIO, ed espone i criteri che si devono eseguire alla base del giudizio 
economico di convenienza in termine di reddito, di capitale  e saggio di interesse. Inoltre esponga con 
qualche esempio la particolarità relativa a qualche importante miglioramento fondiario.   
Elaborato  di: VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE  
Il candidato svolga la prima parte dell’elaborato  e risponda ai due quesiti proposti nella seconda parte 
Parte prima 
 Il candidato illustri le principali finalità dell’etichettatura dei prodotti agroalimentari e la normativa di 
riferimento. 
 Parte seconda: 
1. L’agricoltura sostenibile. 
2. La filiera corta e la vendita diretta dei prodotti agroalimentari. 
La simulazione si è conclusa il giorno 29/05/2020 a distanza  attraverso la piattaforma  zoom.us che ha 
interessato tutti i docenti del Consiglio di Classe, nonché gli studenti e,  che ha visto impegnato  
nell’occasione alcuni alunni.  
Allo studente frequentante sono state fornite le linee guida per la preparazione all’esame 
secondo la vigente O.M. e per poter produrre un elaborato tecnico multidisciplinare (...). Inoltre sono stati 
forniti testi oggetto di studio durante il quinto anno insegnamento (art. 9, c. 1, lett. b, OM. 10 del 
16/05/2020) per il completamento della preparazione del colloquio dell’Esame di Stato:   
 
- Giacomo Leopardi, “L'infinito”; 
- Giovanni Verga, “Rosso Malpelo”, “La lupa”; 
- Charles Baudelaire, “L'Albatros”; 
- Giovanni Pascoli, “X agosto”; 
- Gabriele D'Annunzio, "I pastori”; 
- Luigi Pirandello,“La vecchia imbellettata” da Umorismo; 
- Giuseppe Ungaretti, “Mattina”; 
- Primo Levi, “Se questo è un uomo”. 
 
8.5 ALLEGATI: 
Allegato a crediti; 
Allegato b griglia di valutazione; 

Verbale del Consiglio di Classe: approvazione  argomento assegnato a ciascun candidato entro il 1° di 

giugno  riguardante le discipline di indirizzo e approvazione del Documento del Consiglio di classe. 

 
 
 

 
 



Allegato A 
 

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

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 
3 11 
4 12 
5 14 
6 15 
7 17 
8 18 

 
 

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 8-9 
5 ≤ M < 6 10-11 

M = 6 12-13 
6 < M ≤ 7 14-15 
7 < M ≤ 8 16-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato  

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 
M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 
9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 
 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO CORSO SERALE 

IPA SERALE SPEZZANO ALBANESE 

Codice Fiscale: 88001870786 Codice meccanografico: CSRA053518 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Anno Scolastico 2019/2020 

Verbale N.06 

Il giorno 30 del mese di maggio dell'anno 2020, alle ore 16.00 nell'aula virtuale zoom  

https://us04web.zoom.us/j/3466660281?pwd=R1RyV2srVmpQeWh3MCtHemRZTG5MQT09 id.  

3466660281; Psw.  7RbSTL), su convocazione del coordinatore di classe Prof. Ugo Giuseppe 

Giordano, si è riunito il Consiglio di Classe della classe 5^A SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E 

LO SVILUPPO RURALE, con la sola presenza dei docenti, per trattare i seguenti punti posti 

all'ordine del giorno: 

- Approvazione  dell’argomento che sarà assegnato a ciascun candidato entro il 1° di 

giugno  riguardante le discipline di indirizzo 

- Approvazione documento di classe 

Presiede su delega del Dirigente Scolastico il Prof. Giordano Ugo Giuseppe, coordinatore della classe; 

Sono presenti i docenti  

Oliva Giacinta (ITALIANO e STORIA) , Arcuri Roberto (ITP ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO 

TERRITORIALE AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALE) 

Giordano Ugo Giuseppe  (ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOCIOLOGIA 

RURALE E STORIA DELL'AGRICOLTURA), Arpaia Rosa  (VALORIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E 

LEGISLATIVE AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALE) Lifrieri Maria (INGLESE) 

Luci Vincenzo (MATEMATICA) 

Argomento che sarà assegnato a ciascun candidato entro il 1° di giugno riguardante le  

 discipline di indirizzo: 

 DISCPLINA:  Economia Agraria e dello Sviluppo Territoriale  

Dopo aver illustrato quali possono essere gli scopi pratici di un bilancio parziale, il candidato facendo 

riferimento ad un contesto di propria conoscenza, descriva un’azienda agraria ad indirizzo  cerealicola-

orticola, condotta da un proprietari capitalista e, utilizzando tutti i dati necessari assunti con opportuni 

criteri di congruità, rediga il conto colturale analitico di una specie facente parte dell’ordinamento 

aziendale scelto.  

ARGOMENTI PROVA D’ESAME   

Per tutti I candidati 

DISCIPLINA: valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 

ARGOMENTI PROVA D’ESAME 

DISCIPLINA: VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 

LEGISLAZIONE DI SETTORE 

ARGOMENTI PROVA D’ESAME 

https://us04web.zoom.us/j/3466660281?pwd=R1RyV2srVmpQeWh3MCtHemRZTG5MQT09


1. BACAREA STEFAN SEBASTIAN  

“Il   candidato, dopo aver definito la politica agricola comune (PAC) e averne tracciato gli sviluppi 

sino ad oggi, si soffermi sulla sua riforma individuandone i principali cambiamenti.” 

2. BLOIS VINCENZO 

“ La produzione biologica: il candidato illustri le caratteristiche e il quadro normativo di riferimento 

, anche alla luce di eventuali esperienze extrascolastiche.” 

3. CARTA WILLIAM  

“Il candidato illustri le recenti normative nel settore della sicurezza alimentare che prevedono un 

controllo lungo tutta la filiera produttiva e distributiva dei prodotti agroalimentari. “ 

4. CORSO SANDRA  

“Il candidato illustri le funzioni svolte dagli enti con competenze amministrative territoriali.”  

5. COSCARELLI SILVANA  

“Il candidato illustri  le figure giuridiche nell’agricoltura italiana.” 

6. DE ROSE DONATELLA  

“Il candidato illustri le recenti normative nel settore della sicurezza sul lavoro in agricoltura.” 

7. DONATO ERMELINDA  

“La qualità dei prodotti agroalimentari: il candidato illustri le recenti normative, le  caratteristiche e 

i relativi marchi.” 

8. ESPOSITO EUGENIO  

“Il candidato illustri i principi, obiettivi e strategie del marketing.” 

9. FUSCA GIUSEPPE  

“Il candidato illustri la normativa per l’etichettatura dei prodotti DOP e IGP , inoltre descriva la 

procedura di registrazione .” 

10. GATTABRIA CAROLINA  

“Il candidato illustri la normativa  europea e nazionale sul  regime di responsabilità in materia di 

difesa e interventi sull’ambiente.” 

11. LOMBARDI PATRIZIA  

“Marketing territoriale: valorizzazione, sviluppo del territorio, turismo.” 

12. MAZZA ANTONIO 

“ Il candidato illustri le dinamiche strutturali dei mercati agricoli e agroalimentati italiani.” 

13. OLIVA ANTONIO 

“ Il candidato illustri i condizionamenti mercantili e packaging di alcuni prodotti agroalimentari.” 

14. OLIVA MARIA  

“Il candidato illustri le strategie operative per la valorizzazione dei prodotti agricoli.” 

15. RAGO ANNA  

“Il  candidato illustri la normativa e dottrina a tutela del paesaggio.” 

16. VELTRI GIUSI  

“Il candidato descriva la normativa per la gestione di rifiuti, liquami  e reflui.” 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta e' tolta alle ore 16:40. 

SPEZZANO ALBANESE li, 30/05/2020 

                                                                                                     Il Coordinatore                                                                                 

                                                                                       Prof. Ugo Giuseppe Giordano 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Componente Disciplina Firma 

Prof. GIORDANO UGO GIUSEPPE 
ECONOMIA AGRARIA  
SOCIOLOGIA RURALE E 
STORIA 
DELL’AGRICOLTURA 

 

Prof. OLIVA GIACINTA ITALIANO - STORIA  

Prof ARPAIA ROSA 

VALORIZZAZIONE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
AGRONOMIA 
TERRITORIALE ED 
ECOSISTEMI FORESTALI 

 

Prof.LIFRIERI MARIA INGLESE  

Prof. LUCI VINCENZO MATEMATICA  

Prof. ARCURI ROBERTO 
ECONOMIA AGRARIA  

AGRONOMIA 
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