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Normativa di riferimento

O.M. 16.05.2020, n.10 “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 
l’anno 2019/2020.

O. M.  11.3.2019, n.205, art. 6 (“Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento 
dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle 
scuole statali e paritarie-anno scolastico 2018/2019”).

D.M. 18.1.2019, n. 37, art.2 (“Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di 
istruzione secondaria di secondo grado”)

D.L. 8 aprile 2020, n.22, art.1 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento  degli esami di Stato”).

Nota Miur 17.3.2020, n.388 (Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative 
per le attività didattiche a distanza).

D.M. 30.1.2020, n.28, art. 2 (“Colloquio esame di Stato conclusivo di secondo ciclo di istruzione).

Nota Miur 21.11.2019 (Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 
grado a.s. 2019/2020-indicazioni).

D.L.vo 13.4.2017, n.62, art.17 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 
luglio 2015, n. 107”). 
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto

L’I.I.S.S.,  intitolato  a  “L.  Einaudi”,  nasce  nel  2012  dall’accorpamento  di  due  scuole:  l’Istituto
Tecnico Commerciale e per Geometri “L. Einaudi” e la sezione staccata dell’Istituto Professionale
Servizi  per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale “C. Mondelli”. Le due realtà scolastiche unite nelle
finalità, negli obiettivi e nella gestione amministrativa, continuano ad avere ciascuno la propria sede
e le proprie dotazioni strumentali.
 Entrambi  gli  istituti  si  sono  sempre  posti  sul  territorio  come  realtà  positive  e  propositive,
contribuendo a formare, nei vari settori, generazioni di professionisti stimati e affermati. La nuova
identità nasce dalla fusione di queste due realtà e oggi l’I.I.S.S. “L. Einaudi” si presenta con un’
offerta formativa ampia e diversificata, in grado di soddisfare i vari settori economici e produttivi
del territorio, con una solida base culturale, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, una
base costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di
carattere  generale  e  specifico  correlati  a  settori  fondamentali  per  lo  sviluppo  economico  e
produttivo del Paese. 
Gli studenti provengono in parte dalla stessa città e in alta percentuale dai comuni limitrofi, con una
apprezzabile presenza di studenti pendolari che rende complessa l’organizzazione scolastica al di
fuori di quella curricolare. 
In linea con la sua tradizione di scuola profondamente radicata nel territorio, l’I.I.S.S. "L. Einaudi"
collabora attivamente con amministrazioni comunali, aziende private, cooperative, consorzi, studi
professionali,  ordini  professionali,  associazioni  di  categorie  e  di  volontariato che consentono di
qualificare in modo significativo l’offerta formativa, dando agli alunni l’opportunità di «imparare
facendo»   con  stage  e   tirocini  formativi  in  Italia  e  all’estero,  progetti  di  impresa  simulata,
alternanza scuola-lavoro e attività  di rilevazione topografica.  

1.2 Presentazione Istituto

La sede dell’Istituto Professionale si trova a circa 800 m. dalla città, in contrada Torre Bianca, sulla
via per Maruggio. L’edificio è situato all’interno di un’area di circa 71.000 m2 e comprende: 
-fabbricati adibiti ad aule e a laboratori, piazzali, impianti sportivi e aree verdi;
- Azienda Agraria, le cui colture principali sono la vite e l’olivo;
- Bosco costituito soprattutto da alberi di pino
- Serra condizionata e computerizzata
- Centralina meteorologica per la rilevazione di alcuni elementi climatici
- Laboratorio chimico e agroalimentare
- Laboratorio di Fisica e di Microbiologia
- Laboratorio di micropropagazione, dotato di camera di crescita temporizzata per acclimatazione
delle piantine in vitreo
- Laboratorio di apicoltura completo di strumentazione necessaria per la buona conduzione di un
apiario.  Tale  laboratorio  permette  l’acquisizione  di  competenze  operative  per  la  conduzione
attraverso la produzione dei prodotti della filiera (miele, propoli, cera e suoi derivati…)
- Laboratorio informatico
- Laboratorio “Aromi del Mediterraneo”

Indirizzi di studio 
 Operatore della trasformazione Agroalimentare
 Operatore agricolo
 Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
 Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse

forestali e montane
 valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio. Opzione
 operatore della trasformazione Agroalimentare 

Una scuola aperta al territorio e capace di sviluppare l’interazione con le comunità locale, con le
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organizzazioni  del  terzo  settore  e  con  le  aziende  agricole.  A tal  proposito  va  riconosciuto  il
contributo  offerto  dal  “G.A.L.  Terre  del  Primitivo”  un  ente  con  cui  la  scuola  ha  attivato  un
partenariato che si è tradotto anche con interventi nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.
Obiettivo  dell’Istituto  è  quello  di  far  acquisire  agli  studenti,  in  relazione  all’esercizio  delle
professioni, le competenze necessarie sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia per
l’accesso all’Università e all’istruzione  e formazione tecnica e professionale.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

A conclusione del percorso quinquennale, lo studente nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo
sviluppo  rurale”,  possiede  competenze  relative  alla  valorizzazione,  produzione  e
commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. E’ in grado di:

 Gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive:
agroalimentare, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistemi di qualità

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

 Rapportarsi  ad  enti  territoriali  competenti  per  la  realizzazione  delle  opere  di  riordino
fondiario,  miglioramento  ambientale,  valorizzazione  delle  risorse  paesaggistiche  e
naturalistiche

 Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo,
anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici

 Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti
i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie

 Assistere  singoli  produttori  e  strutture  associative  nell’elaborazione  di  piani  e  progetti
concernenti lo sviluppo rurale
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 2.2 Quadro orario settimanale

DISCIPLINE 2° biennio   5° anno

3°anno 4°anno

AREA D’ISTRUZIONE GENERALE

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1

AREA D’INDIRIZZO - DISCIPLINE PROFESSIONALIZZANTI

Biologia applicata 3

Chimica applicata e Processi di 
trasformazione

3 2

Valorizzazione delle attività produttive e 
Legislazione di Settore.

2 3 4

Economia Merc. E Marketing Agroaliment. 
Ed elementi di logistica

2 2

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 2 4 3

Tecniche di allevamento vegetali e animali 3 4 4

Agronomia Territoriale ed Ecosistemi 
forestali 

4 2 2

Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura 2

Totale ore settimanali 32 32 32
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione Consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA

D’ORIA ANNA ELISA docente RELIGIONE

MARINARO FRANCESCA docente Lingua e Letteratura Italiana, Storia

VALENTE ANNY docente LINGUA INGLESE

OLIVIERI MASSIMO docente MATEMATICA

DURSI FRANCESCO docente Econo. Mer.e Marketing, Sociol.rur. e Stor. Agric.

CONOCI ANGELO docente VALOR. ATTIVITA’ PROD.e LEGISL. SET.

STANO POMPEO docente ECONOMIA AGRARIA e SVIL. TERRITOR.

MASSARO VITO docente Agron.Terr. Ecos. For.; Tecn. Allev. Veget. Animale

DADAMO PIERLUIGI docente SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

BARNABA PAMELA  docente SOSTEGNO

DI MICHELE MAURO docente Sostegno

CAPOCCIA PALMA docente ITP

GENNARI CARMELA 
CARMELaDANIELA

docente ITP

ZAPPIMBULSO SAVERIO docente ITP

3.2 Continuità docenti

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

RELIGIONE D’Oria Anna Elisa D’Oria Anna Elisa D’Oria Anna Elisa

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA

Marinaro
Francesca

Marinaro
Francesca

Marinaro Francesca

STORIA
Marinaro
Francesca

Marinaro
Francesca

Marinaro Francesca

LINGUA INGLESE Valente Anny Valente Anny Valente Anny

MATEMATICA Olivieri Massimo Olivieri Massimo Olivieri Massimo

VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ PRODUT.E LEGISL.DI 
SETTORE

Bruno Grazia Conoci Angelo Conoci Angelo

ECON.MERC.E Marasco Fausta Dursi Francesco
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MARKETINGAGROALIMENTAR
I ED ELEMENTI DI LOGISTICA

 ECONOMIA AGRARIA E DELLO 
SVILUPPO TERRITORIALE

Bruno Grazia Stano Pompeo
Stano Pompeo
Zappimbulso

Saverio

TECNICHE DI ALLEVAMENTO 
VEGETALI E ANIMALI

Massaro Vito Massaro Vito
Massaro Vito /
Zappimbulso

Saverio

 SOCIOLOGIA RURALE E 
STORIA DELL’AGRICOLTURA

Dursi Francesco

AGRONOMIA TERRITORIALE 
ED ECOSISTEMI FORESTALI

Scuro Salvatore

Nadotti Mariangela
Bruno Grazia

Massaro Vito

Gennari Daniela

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Borsci Giuseppe Schiazza Federica Dadamo Pierluigi

3.3 Composizione e storia della classe

Composizione della classe al Terzo anno

NUMERO
ALUNNI

ALUNNI
RIPETENTI IL

3^ ANNO

ALUNNI
DIVERSAMENT

E ABILI

ALUNNI
PROMOSSI A

GIUGNO

ALUNNI
CON

GIUDIZIO
SOSPESO

ALUNNI NON
PROMOSSI

ALUNNI NON
SCRUTINATI

(Dpr122/09,art.14
)

16 2 2 5 3 3 5

Composizione della classe al Quarto anno

NUMERO
ALUNNI

ALUNNI
RIPETENTI IL

4^ ANNO

ALUNNI
DIVERSAMENT

E ABILI

ALUNNI
PROMOSSI A

GIUGNO

ALUNNI
CON

GIUDIZIO
SOSPESO

ALUNNI NON
PROMOSSI

ALUNNI NON
SCRUTINATI

(Dpr122/09,art.14
)

14 5 2 6 1 2 5
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Composizione della classe al Quinto anno

ALUNNI DELLA CLASSE QUINTA

1) Calò Kevin

2) Cannarile Matteo

3) Di Maria Gabriele

4) Esposito Carlo

5) Ferrara Beatrice

6) Loppo Lorenzo

7) Russo Salvatore

8) Sirsi Giuse

9) Stranieri Shelly

La classe 5^A VPA, inizialmente presentava 11 iscritti, ma a frequentare le lezioni sono stati in 9
alunni, tra cui 2 ragazze ripetenti il 5^ anno. All’interno del gruppo classe vi sono due ragazzi con
disabilità  certificata  di  cui  uno  segue  la  programmazione  ministeriale  supportato  da  strumenti
compensativi,  come  l’uso  del  PC,  mentre  l’altro  alunno  si  avvale  della  programmazione
differenziata.

Nell’arco  del  triennio  è  stata  garantita  la  continuità  didattica  quasi  a  tutte  le  discipline,  la
formazione della  classe è  invece variata  continuamente;  si  sono registrati  abbandoni,  frequenze
scolastiche saltuarie e non ammissioni che hanno ridotto il numero dei frequentanti.       

Le realtà socio-economiche da cui provengono gli alunni risultano in parte omogenee e il contesto
socio-culturale, poco stimolante, si attesta su livelli medio-bassi.     

La classe, nel corso del triennio, ha conosciuto un lento processo di maturazione soprattutto sul
piano sociale e relazionale. Dal punto di vista comportamentale gli allievi hanno dimostrato di saper
stabilire buone relazioni sia verso i compagni con disabilità sia verso i docenti e quasi tutti si sono
comportati  in  modo  corretto,  un  atteggiamento  sostanzialmente  più  positivo  rispetto  agli  anni
passati.

La frequenza scolastica è stata regolare per pochi studenti, per altri si sono verificate situazioni di
presenza discontinua e in particolare, in un caso, si è registrato un numero considerevole di assenze.

La partecipazione al dialogo didattico- educativo è stata attiva da parte di pochi, più superficiale e
passiva  per  tanti  altri;  questi  ultimi  sono stati  invitati  costantemente  ad  un  maggiore  impegno
domestico  e  ad  uno  studio  individuale  più  maturo  e  consapevole,  al  fine  di  rendere  il  lavoro
scolastico più regolare e proficuo, ma non sempre le sollecitazioni hanno sortito effetti positivi.     

 La classe ha dimostrato una maggiore predisposizione per le discipline tecnico-pratiche rispetto a
quelle teoriche e intellettuali, nonostante non sia mai  venuta meno la sollecitazione, da parte di
alcuni  docenti,  ad  un  necessario  e  dovuto  impegno  verso  conoscenze  puramente  teoriche  e
professionali.

Per questi ragazzi più fragili culturalmente e poco motivati è stata necessaria la guida costante del
docente  per  infondere  loro  sicurezza  e  garantire  quella  idonea  collaborazione  necessaria  a
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trasmettere fiducia in sé stessi e creare un rinforzo positivo all’apprendimento.     

Nel corso del triennio, il Consiglio di classe, sulla scorta di quanto emerso mediante valutazione
diagnostica e riconosciuto ogni allievo per la sua storia personale, familiare, scolastica e per la sua
abilità, ha organizzato un’attività didattica finalizzata alla crescita del ragazzo in senso sociale e
culturale. Un percorso che ha incontrato non poche difficoltà emerse soprattutto nella seconda parte
dell’anno  scolastico  a  causa  dell’inaspettata  emergenza  epidemiologica.  All’attivazione  di  una
didattica  a  distanza alcuni  alunni  hanno risposto  negativamente,  pur  avendo avuto accesso alle
risorse online, un paio di ragazzi non hanno mai partecipato alle attività didattiche.

Con il DPCM del 4 marzo, in seguito all’emergenza sanitaria nazionale per la diffusione del Covid-
19 e la chiusura della scuola, l’attività didattica è stata erogata in modalità online. Ogni docente,
relativamente al proprio ambito disciplinare e d’intesa con il C.D.C. nell’adottare criteri d’azione
comuni, ha interagito con la classe attraverso videolezioni, piattaforme digitali, messaggistica con
Whatsapp  e  posta  elettronica,  garantendo  così,  non  solo,  la  continuità  al  percorso  didattico-
formativo intrapreso, ma soprattutto a mantenere una relazione umana e sociale con tutti gli alunni.
I docenti hanno fornito ai ragazzi il proprio materiale di studio utilizzando tutti gli strumenti ritenuti
idonei  a  raggiungere  e  supportare  ogni  alunno  senza  discriminare  nessuno  per  capacità  o  per
disagiate condizioni familiari.  A tutti gli alunni è stata offerta, da parte della scuola, l’opportunità di
superare le diverse difficoltà legate alla mancata o insufficiente connettività Internet o di richiedere
un mini-notebook per consentire una proficua partecipazione alla didattica a distanza.  

Nonostante  i  diversi  interventi  da  parte  della  scuola  e  le  sollecitazioni  telefoniche  del  docente
coordinatore, a questa particolare azione didattica non ha partecipato tutta la classe, gli alunni più
presenti, due in particolare, sono risultati gli stessi che nella didattica ordinaria hanno manifestato
interesse  e  costante  impegno  a  tutte  le  iniziative  scolastiche;  essi  hanno  raggiunto  risultati
apprezzabili in tutte le materie, dimostrando nel loro processo di crescita un costante progresso,
mentre  tra i  ragazzi  più superficiali  e  demotivati,  alcuni  hanno partecipato in modo saltuario e
discontinuo,  altri  hanno  assunto  un  atteggiamento  di  totale  rinuncia  verso  ogni  forma  di
apprendimento, espressione di un profondo disinteresse manifestato già, in parte,  nella didattica in
presenza.

 

3.4 SITUAZIONI PARTICOLARI 

Nella classe in oggetto ci sono due alunni con disabilità, uno motoria, l’altro cognitiva, entrambi si
sono avvalsi di un Piano Educativo Individuale. Uno di loro, S. G., si è mostrato sempre molto
interessato e partecipe attivamente a tutti gli ambiti disciplinari, ha seguito la programmazione di
classe supportato da strumenti compensativi, come l’uso del PC. L’altro alunno, C. M., inizialmente
si è avvalso di una programmazione per obiettivi minimi, successivamente il C.d.C., constatata la
difficoltà da parte  del ragazzo nel  raggiungimento degli  obiettivi,  ha ritenuto necessario,  con il
consenso  della  famiglia,  impartire  all’alunno  una  programmazione  differenziata,  e  chiede la
presenza dell’insegnante di sostegno nella Commissione d’Esame. Per il colloquio orale, all’alunno
C.M.  saranno somministrate  prove  equipollenti  relative  al  percorso  semplificato  svolto  durante
l’anno scolastico, il ragazzo si avvarrà del supporto del docente di sostegno e dell’uso del PC.
I docenti di sostegno hanno guidato costantemente i ragazzi diversamente abili ottemperando alle
disposizioni contenute nella nota Miur del 17/03/2020 relativa alla didattica erogata in modalità a
distanza.
Ogni  docente  tenuto,  conto  della  Direttiva  Ministeriale  5669/2011  e  della  legge  170/2010  che
forniscono  la  cornice  entro  cui  muoversi  per  poter  garantire  a  ogni  studente  la  possibilità  di
apprendere  così  come  sancito  dall’art.34  della  nostra  Costituzione,  ha  operato  garantendo
l’apprendimento a tutti quegli alunni che attraversavano un momento difficile nel loro percorso di
crescita:  svantaggio  linguistico,  socio-culturale  ,  economico,  ovvero  vari  situazioni  di  disagio
importanti. Il Consiglio di Classe è stato attento a stabilire la differenza tra difficoltà e disturbo: il
disturbo non guarisce, migliora nel momento in cui si riescono a trovare strategie e strumenti che lo
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compensino; la difficoltà è caratterizzata dalla transitorietà , ed è superabile con interventi didattici
mirati. In entrambi i casi è stata necessaria una didattica inclusiva le cui caratteristiche sono state le
seguenti: gradualità nell’affrontare gli argomenti e semplificazione dei contenuti; utilizzo di schemi
e  strumenti  compensativi;  fornire  stimoli  manipolabili  e  costruire  esperienze  significative  di
apprendimento.

4. INDICAZIONI GENERALI DELL’ ATTIVITÀ DIDATTICA

4.1 Metodologie e strategie didattiche

Nella trattazione della materia si è tenuto costantemente presente il livello medio della classe e il
grado di conoscenza dei singoli allievi nonché delle difficoltà di ciascuno di essi.

All’interno di ogni area disciplinare le scelte metodologiche sono state determinate, oltre che dai
contenuti programmati e dal tipo di azione realizzata, dai bisogni che gli stessi discenti hanno
fatto emergere nello svolgimento delle attività didattiche proposte.

A livello di classe sono stati utilizzati alcuni metodi comuni che hanno guidato l’azione
didattica e che vengono di seguito segnalati: 

 lezione frontale
 lezione guidata
 lezione online
 metodologie didattiche attive
 metodo induttivo e deduttivo
 lavori di ricerca e di gruppo
 esercitazioni pratiche con l’ITP
 elaborazione in classe di mappe concettuali 
 tabelle riassuntive
 esercizi applicativi
 produzione libera e guidata
 discussione guidata
 attività di ascolto, lettura e ricerca
 analisi di documenti
 attività laboratoriale.
 Attività pratica in azienda agricola

L’azione dei docenti è stata ispirata a principi di flessibilità, a diffusi interventi di orientamento e al
coinvolgimento degli alunni. Ogni docente, nell’operare scelte di contenuti, ha tenuto conto del
vissuto  di  partenza  della  maggior  parte  degli  allievi  e  ha  mirato,  nella  sua  azione  didattica,
all’efficacia e all’essenzialità.

4.2 Attività didattica a distanza nel periodo di emergenza epidemiologica

La prima preoccupazione del Consiglio di classe, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Dirigente
scolastico e stanti le deliberazioni del Collegio dei docenti, è stata quella di continuare a perseguire
il compito sociale e formativo del “fare scuola”, anche se “non a scuola” e di mantenere viva la
comunità  di  classe,  nel  tentativo  di  evitare  o  almeno  di  limitare  il  rischio  di  isolamento  e  di
demotivazione  da  parte  degli  studenti.  L’emergenza  epidemiologica  ha  indotto  i  docenti  a
riesaminare il  Piano di  lavoro annuale della  disciplina definito  nel  corso delle  sedute  di  inizio
d’anno,  al  fine  di  riadattare  gli  obiettivi  formativi  sulla  base  delle  nuove esigenze,  da  un  lato
ricercando un giusto  equilibrio  tra  attività  didattiche  a  distanza  e  momenti  di  pausa,  dall’altro
alternando la partecipazione in tempo reale con la fruizione autonoma in differita di contenuti per
l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. Attraverso tale rimodulazione, il docente
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ha riprogettato con modalità a distanza le attività didattiche, ha evidenziato i materiali di studio e la
tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e ha depositato tale nuova pianificazione agli
atti  dell’Istituzione  scolastica,  tramite  invio  telematico  e pubblicazione  nell’apposita  sezione,
dedicata alle programmazioni, del software Nuovo Argo DidUp. 

La maggior parte degli argomenti inizialmente programmati sono stati svolti regolarmente, solo per
alcuni argomenti è stata necessaria una  riduzione o una semplificazione dei contenuti.

In concreto, nel periodo di sospensione della didattica in presenza, i docenti hanno effettuato:

lezioni online e/o offline;
somministrazione di verifiche ed esercitazioni di tipo misto;
simulazioni di prova scritta d’esame;

Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati:

 Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom
 Videolezioni con Google Meet
 WeSchool
 Registro elettronico con le sue applicazioni
 Messaggistica: WhatsApp
 Posta elettronica: Gmail

Quanto agli studenti con disabilità certificata, i docenti hanno mantenuto l’interazione a distanza
con entrambi gli  alunni,  oltre che con i  docenti  del sostegno.  La loro risposta è stata  positiva,
ognuno di  loro,  relativamente  alle  proprie  capacità  e  potenzialità,  ha  collaborato  con i  docenti
svolgendo con puntualità i compiti assegnati. 

Il docente ha ritenuto di  procedere ad attività di valutazione costante, costruttiva e responsabile
secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora
del buon senso didattico, devono informare qualsiasi attività di valutazione. Gli alunni sono stati
subito informati degli eventuali errori commessi e il docente non ha mai negato loro chiarimenti. In
altri  termini,  si  è  trattato  di  affermare  il  dovere  alla  valutazione  da  parte  del  docente,  come
competenza  propria  del  profilo  professionale,  e  il  diritto  alla  valutazione  dello  studente,  come
elemento  indispensabile  di  verifica  dell’attività  svolta,  di  restituzione,  di  chiarimento,  di
individuazione delle eventuali lacune. In questo modo, il docente ha potuto verificare l’andamento
dell’apprendimento  di  ciascuno  in  ottica  formativa,  valorizzando  gli  esiti  e  gli  atteggiamenti
positivi,  per  incoraggiare  e  stimolare  gli  alunni  a  fare,  coinvolgendo  anche  quelli  che  hanno
partecipato meno.

5.  AMBIENTI  DI  APPRENDIMENTO:  STRUMENTI-MEZZI-SPAZI-TEMPI  DEL
PERCORSO FORMATIVO

5.1 Mezzi e risorse

 Libri di testo
 Dispense
 Dettatura di appunti
 Videoproiezioni
 Computer
 Laboratorio di chimica
 Laboratorio linguistico e informatico
 Laboratorio di erbe officinali
 Azienda Agraria
 Visite guidate
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5.2 Attività di recupero e potenziamento

Le  attività  di  recupero  sono  state  condotte  in  itinere  nei  momenti  dell’anno  in  cui  i  docenti,
individualmente, hanno avvertito il bisogno di una pausa nella programmazione per dare spazio ad
attività di recupero. 

Sono stati adottati:

 moduli di riepilogo e ripetizione 
 esercitazioni collettive 
 esercitazioni individuali graduate e guidate su abilità fondamentali 
 esercizi di autocorrezione
 

5.3 Attività progettuale extracurricolare

TITOLO DEL
PROGETTO

ATTIVITA' SVOLTE COMPETENZE ACQUISITE

 AGRILINEA
Riconoscimento delle 
piante officinali sul 
territorio

Riconoscimento delle piante officinali 
presenti in azienda: Raccolta e 
trasformazione delle piante in prodotti 
naturali per la realizzazione di unguenti, 
creme, tisane ,ecc..

Competenze dell’asse scientifico- 
tecnico e professionalizzante

CIBO, VINO E SALUTE Attività svolta in azienda. Preparazione 
del terreno, piantumazione di semi. 
Produzioni necessarie per la 
trasformazione in piatti tipici della 
tradizione locale.

Competenze dell’asse scientifico- 
tecnico e professionalizzante

Le attività didattiche sopra riportate sono state svolte parzialmente a causa della sospensione delle
lezioni per l’emergenza epidemiologica. 

                                                                                                                                                                  

 5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio

Come previsto dalla L.107/2015, tutti gli alunni della classe 5^AVPA, nel corso del secondo biennio
e parte  del  quinto anno,  hanno seguito percorsi  per  le  competenze trasversali  e  l'orientamento,
svolgendo  un  numero di ore maggiore di quello previsto dalla legge. Tutte le attività e l’esperienza
acquisita sono state in linea con il percorso formativo intrapreso. Gli studenti hanno dimostrato un
discreto livello di apprezzamento. In sede di valutazione finale hanno potuto constatare come le
conoscenze di base possedute siano state propedeutiche alle attività svolte nella pratica. Nel corso
del 3^ anno e prima di iniziare l’ASL, tutti i ragazzi hanno seguito un corso sulla sicurezza sul
lavoro,  considerato che lo  studente rappresenta un componente dell’Azienda,  è stato necessario
applicare quanto previsto dalla normativa in materia di rischi, prevenzioni e formazione. Per diversi
alunni  l’attività  dell’ASL è  stata  molto  formativa,  poiché  lavorando  in  azienda,  hanno  potuto
sperimentare  direttamente  la  realtà  lavorativa  e  acquisire  una  mentalità  imprenditoriale.  Con il
progetto di PCTO si sono realizzati i seguenti obiettivi riconducibili al D.Lgs 77/2005:

 Attuati modalità di apprendimento flessibile in grado di collegare la formazione in aula con
l’esperienza pratica

  Arricchito la formazione appresa nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro

 Favorito l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento individuali
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  Attività P.C.T.O. Classe Terza

Per ciascun alunno di terzo anno è stato svolto un monte ore mediamente di 170 ore, comprensivo
di tutte le attività all’interno e all’esterno della scuola:

 12 ore di formazione generale per tutti i lavoratori DLgs 81/2008 in aula

 42 h visite guidate presso aziende e/o convegni e conferenze specifiche

 76  h circa di laboratori in azienda scolastica 

 40 h stage presso le strutture ospitanti (azienda scolastica)

TABELLA RIASSUNTIVA PROGETTO P.C.T.O. CLASSE   TERZA

AREA ATTIVITÀ ORE

Formazione sulla sicurezza Corso di Formazione sulla sicurezza 12

TOTALE 12

Visite in azienda e/o convegni Museo della Civiltà del Primitivo 4

Cantine di S. Marzano di S. Giuseppe 6

Masseria e Bosco Cuturi – Manduria 6

Cantine Soloperto – Manduria 4

Cantina “La Pliniana” 4

Birrificio Daniel’s 4

Conferenza “L’agroalimentare in Puglia” 5

Conferenza: “Il Primitivo di Manduria come motore 
di sviluppo”

5

Incontro col Direttore del Consorzio di Tutela del 
‘Primitivo di Manduria’

4

TOTALE 42

Attività laboratoriali in aula e azienda Teoriche laboratoriali propedeutiche alle attività 60

Attività di vinificazione                                  16

TOTALE 76

Attività di stage in azienda Attività nell’azienda della scuola 40 

TOTALE 40

Totale generale attività 170

    Attività P.C.T.O. Classe Quarta

TABELLA RIASSUNTIVA PROGETTO P.C.T.O. CLASSE QUARTA

A.S.2018/19
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ATTIVITÀ LUOGO ORE
TOTALE

ORE

Visite in azienda Azienda Agricola Felline 20 20

Attività  laboratoriali  in  azienda  in
orario diurno svolti  a  partire  dalla
seconda metà di gennaio 2019:

Ore propedeutiche alle attività (Storia, 
Inglese, Chimica, Valorizzazione, 
TAV)

6h x 5

(30)
50

Potatura vigneto 15

Attività di floricoltura in serra 5

Attività fuori classe

Partecipazione “Festa dell’albero” 5

30

Convegno “La biodiversità in 
agricoltura”

5

Convegno “Xylella: strategie di 
intervento”

6

Partecipazione progetto Regione 
Puglia “Rural4Learning”

10

Visita Masseria “La Marina” 4

Totale ore complessivo 100

Attività P.C.T.O. Classe Quinta

Nel corrente a. s.   gli  alunni hanno svolto ore aggiuntive al  PCTO, (avendo già raggiunto il  monte ore
minimo di 210 ore ), con la partecipazione ad un progetto che prevedeva  30 ore di attività. Di queste ore di
attività progettate, ne sono state svolte solo 15    a causa dell’emergenza Covid-19 e l’immediata sospensione
delle attività del progetto che prevedeva il seguente svolgimento.

  PROGETTO: “OLTRE LE MURA”

 Definizione dei tempi  e dei luoghi

ATTIVITA’ LUOGO ORE TOTALE ORE

Potatura di alberi presenti 
nelle zone del Fonte 
Pliniano e San Pietro 
Mandurino. 

Diserbo manuale dell’area 
della necropoli

Archeologico di
Manduria. Ingresso
antistante il Fonte

Pliniano

San Pietro Mandurino

5 h (18/02/2020)

3h (13/12/2019)

5h (10/03/2020)*

5h (17/03/2020)*

2h (24/03/2020)*

8 ore

*ore non svolte a causa
dell’emergenza sanitaria

COVID-19

 Tecniche      di 
allevamento animale e 
vegetale: progettazione e 
pianificazione dell’attività

Aula 2h 2h

 Agronomia territoriale 
ed ecosistemi forestali: 
progettazione e 
pianificazione dell’attività

Aula 2h 2h

 Valorizzazione delle 
attività produttive 

Aula 2h 2h
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legislazione di settore: 
progettazione e 
pianificazione dell’attività

Lingua Inglese: colloquio 
di lavoro

Aula 2h 2h

Italiano: colloquio di 
lavoro; stesura di una 
relazione tecnica che ne 
documenta l’attività 
individuale e di gruppo.

Aula 2h 2h

TOTALE ore svolte: 18 
su 30 progettate

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
 Obiettivi trasversali:

Considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una forte valenza educativa ed innestarsi in un
processo  di  costruzione  della  personalità  per  formare  un  soggetto  orientato  verso  il  futuro,  gli
obiettivi sono i seguenti: 

 favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 
 favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 
 fornire elementi di orientamento professionale: 
 integrare i saperi didattici con saperi operativi; 
 acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea.

 Obiettivi specifici delle discipline:
Nella progettazione il Consiglio di Classe ha individuato le discipline coinvolte anche nell’attività
di stage e formazione: 

 Tecniche di allevamento animale e vegetale (Potatura);
 Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali (Controllo delle infestanti);
 Valorizzazione delle attività produttive legislazione di settore. (Uso di software dedicati);
 Italiano (colloquio di lavoro);
 Inglese (colloquio di lavoro, CV).

 Competenze da acquisire, nel percorso progettuale tramite l’alternanza, coerenti con gli obiettivi
dei profili educativi, formativi e professionali dell’indirizzo di studi – VPA.

Livello   EQF :  3 / 4

Competenze Abilità Conoscenze

Area dei Linguaggi

Leggere, comprendere 
ed interpretare la 
documentazione 
prodotta nell’attività; 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi per 
gestire l’interazione 
comunicativa in vari 
contesti; 

Esporre oralmente in 
modo logico, chiaro e 
coerente; 
Affrontare molteplici 
situazioni comunicative. 
Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni
generali e specifiche in 
funzione della 
produzione di testi di 
vario tipo. Redigere 

Lessico fondamentale e 
specifico per la  gestione
di comunicazioni in 
contesti formali ed 
informali; 

Codici della 
comunicazione orale, 
verbale e non verbale; 

Organizzazione del 
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Lingua inglese

Documentare 
adeguatamente il lavoro 
e comunicare il risultato 
prodotto, anche con 
l’utilizzo delle 
tecnologie multimediali 

Utilizzare la lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi

sintesi e relazioni. 
Rielaborare in forma 
chiara le informazioni. 
Produrre testi corretti e 
coerenti, adeguati al 
contesto lavorativo. 

Saper leggere e 
comprendere i 
documenti tecnico-
professionali in lingua 
inglese

Saper redigere un 
resoconto di un’attività 
in inglese.

Saper redigere un CV e 
una lettera di 
accompagnamento.

Saper sostenere un 
colloquio di lavoro 
semplice.

discorso espositivo; 

Elementi strutturali di un
testo scritto coerente e 
coeso; 

Modalità e tecniche delle
diverse forme di 
produzione scritta: 
relazioni, report, 
curriculum; 

Fasi della produzione 
scritta: pianificazione, 
stesura e revisione. 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
professionale in inglese

Regole grammaticali 
fondamentali in inglese; 

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e 
frasi di uso comune 
nell’ambito 
professionale. 
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Area scientifica Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
economico-sociale non 
solo del proprio 
territorio. 
Riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

Raccogliere dati 
attraverso l’osservazione
diretta  e la 
consultazione di testi e 
manuali o media.  
Organizzare, 
rappresentare i dati 
raccolti.  
Presentare i risultati  
ottenuti   dall’analisi.   
Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un 
ecosistema.  
Essere consapevoli del 
ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella
modifica dell’ambiente 
che ci circonda 
considerato come 
sistema.  
Avere la consapevolezza
dei possibili impatti 
sull’ambiente naturale 
del fenomeno 
economico. 
Riconoscere il ruolo 
della tecnologia nella 
vita quotidiana  e 
nell’attività di lavoro.   

Conoscere i dati 
economico geografici 
del territorio 

Conoscere le 
potenzialità di crescita 
territoriali 

Conoscere le nuove 
tendenze dell’economia: 
eco-sostenibità,  
responsabilità,  
individuazione e ricerca 
di nuovi tipi di impresa.

Area di indirizzo 
(tecnico- 
professionalizzante

Descrivere e 
rappresentare le 
caratteristiche ambientali
e agroproduttive di un 
territorio, anche 
attraverso l’utilizzo e la 
realizzazione di mappe 
tematiche e sistemi 
informativi 
computerizzati.
Intervenire per la 
conservazione e il 
potenziamento di parchi,
di aree protette e 
ricreative.

Utilizzare i sistemi 
informativi geografici ai 
fini di elaborare carte 
tematiche territoriali.
Leggere ed interpretare 
la cartografia tematica . 
settore.
Individuare le 
connotazioni specifiche 
di ciascuna area protetta 
e le normative di 
riferimento.
Realizzare interventi di 
recupero in aree 
degradate

Modelli e sistemi di 
rappresentazione del 
territorio.
Utilizzo di sistemi 
informativi territoriali.

Concetto di biodiversità 
agraria e forestale.
Azioni per la tutela e 
valorizzazione delle 
risorse genetiche 
vegetali ed animali

Area di cittadinanza Sviluppare autonomia, spirito di iniziativa, creatività. Sviluppare capacità di 
organizzare il proprio apprendimento e di valutarne le finalità.
Riconoscere ed analizzare i problemi e proporre ipotesi risolutive, problem 
solving.
Muoversi con autonomia nel contesto di lavoro. Potenziare le competenze 
comunicative con colleghi e superiori.  Rafforzare la motivazione allo studio 
Acquisire capacità di autovalutazione

Competenze digitali Comprendere le 
caratteristiche degli 
strumenti multimediali 
adattando il loro uso al 

Aprire un profilo o una 
pagina su un social 
network e saper gestire 
con competenza i canali 

Conoscere i diversi 
strumenti multimediali e 
in particolare i diversi 
tipi di social network 
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contesto lavorativo in 
cui si opera

Gestire il proprio tempo 
di vita e di lavoro in 
modo adeguato, anche 
con lo scopo di 
prevenire fenomeni di 
dipendenza da 
smartphone

multimediali

Saper produrre testi 
funzionali alla 
promozione 
dell’azienda; saper 
produrre foto e video per
valorizzare le attività 
dell’azienda, anche a 
scopo promozionale

utili al miglioramento 
della comunicazione 
aziendale

L’attività di Alternanza  Scuola Lavoro, pur non costituendo un requisito necessario per accedere
all’Esame di Stato 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, in quanto per l’ammissione si deroga
alle ore di Alternanza e alla prova Invalsi, è importante per le esperienze maturate nei percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento  perché parte fondamentale del maxi colloquio dell’Esame.

5.5 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”

Il modulo di Cittadinanza e Costituzione è parte integrante del percorso curricolare di Alternanza
Scuola Lavoro

L’insegnamento  di  Cittadinanza  e  Costituzione  è  stato  istituito  dalla  L.169/2008;  successivi
chiarimenti sono stati forniti dalla C. M.n. 86 del 27/10/2010 in cui si precisa che tale insegnamento
è  inserito  nell’area  storico-  geografico-sociale,  ma  conserva  una  dimensione  trasversale  che
riguarda tutte le discipline in quanto funzionali alla formazione integrale della personalità degli
studenti.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Le attività progettuali sono state svolte essenzialmente in orario curricolare ed hanno coinvolto i
docenti di Italiano e Storia, economia agraria, lingua Inglese, Valorizzazioni delle attività produttive
e  Tecniche  di  allevamento.  In  ogni  caso  le  competenze  chiave  dei  saperi  di  Cittadinanza  e
Costituzione coinvolgono ciascuna disciplina  e  sono proprie  di  ciascun asse culturale,  come di
seguito si evince:

Asse storico-sociale

Le competenze relative a questa area hanno condotto gli studenti a percepire gli eventi storici nella
loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-
temporali, cogliendo nel passato le radici del presente.

L’acquisizione della consapevolezza,  da parte dello studente,  di  essere inserito in un sistema di
regole  fondato  sulla  tutela  e  sul  riconoscimento  dei  diritti  e  dei  doveri,  ha  concorso  alla  sua
educazione  alla  convivenza  e  all’esercizio  attivo  della  cittadinanza.  Comprendere  che  una
partecipazione  responsabile  -  come persona e  cittadino -  alla  vita  sociale  ha  permesso  loro  di
ampliare gli orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori
dell’inclusione e dell’integrazione.

Asse dei linguaggi

La padronanza  della  lingua  italiana  è  la  premessa  indispensabile  per  l’esercizio  consapevole  e
critico  di  ogni  forma  di  comunicazione.  Inoltre  il  possesso  sicuro  della  lingua  italiana  è
indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la
consapevolezza  di  sé  e  della  realtà,  per  interagire  adeguatamente  in  una  pluralità  di  situazioni
comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza.

Ed ancora, le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali,
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la mediazione e la comprensione delle altre culture;  favoriscono la mobilità e le opportunità di
studio e di lavoro.

Asse matematico

La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto
gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che
consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati; il
conseguimento di queste competenze ha posto lo studente nelle condizioni di possedere una corretta
capacità  di  giudizio  e  di  sapersi  orientare  consapevolmente  nei  diversi  contesti  del  mondo
contemporaneo e  ha  fornito  le  abilità  necessarie  perseguire  e  vagliare  la  coerenza  logica  delle
argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione.

Asse scientifico-tecnologico

Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della
realtà, sono diventate esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Hanno
concorso a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli  ed autonome nei
molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale e reso gli alunni consapevoli dei legami
tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di
sviluppo  e  con  la  salvaguardia  dell’ambiente,  nonché  della  corrispondenza  della  tecnologia  a
problemi concreti con soluzioni appropriate.

CITTADINANZA  

Sulla base dei risultati di apprendimento attesi, sono stati scelti alcuni contenuti pluridisciplinari, in 
linea con l’Agenda 2030, le cui finalità e gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti:

FINALITÀ

 Promuovere  la  cultura  del  lavoro  come  possibilità  di  realizzazione  personale  e  in  una
dimensione della vita associata 

 Promuovere il senso di responsabilità civile e democratica, anche attraverso la conoscenza
delle modalità con le quali tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate

OBIETTIVI

 Essere  consapevoli  della  propria  appartenenza  ad  una  tradizione  culturale,  economica  e
sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità

 Conoscere i principi Costituzionali in materia di rapporti civili , economici, sociali  e politici

 Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro

 Riconoscere  le  principali  funzioni  e  processi  di  un’organizzazione  e  i  principi  di  base
dell’economia

Il Consiglio di classe ha approfondito le seguenti tematiche

Cittadinanza e Costituzione Il LAVORO

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano

Storia

Valorizzazione Attività Produttive

Lingua Inglese

Economia agraria

Tecniche di allevamento
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Le attività svolte in tema di Cittadinanza e Costituzione sono state programmate in relazione al vissuto  degli
alunni, ai bisogni della società contemporanea e alla necessità di promuovere stili di vita sostenibili. Anche se
l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione riguarda tutto il Consiglio di classe, per le attività specifiche di
questo  percorso  sono  state  coinvolte  prevalentemente:  Italiano,  Storia,  Inglese,  Valorizzazione,  Economia
agraria, Tecniche di allevamento

Disciplina Contenuti

Italiano e 

Storia

-Problematiche sociali caratterizzanti l’evoluzione dei 
settori produttivi e del mondo del lavoro

-Art. 4, 35,36,37 della Costituzione Italiana

-Il lavoro e lo sfruttamento minorile nelle opere di G.Verga

Inglese Il lavoro nelle opere di C.J.  Dickens

Valorizzazione delle attività produttive -Figure giuridiche delle attività agricole, associazioni dei 
produttori, integrazioni orizzontali e verticali, filiere e 
distretti produttivi.

-Sicurezza sul lavoro

Economia agraria Il C.C.N. L.-Comparto Agricoltura

Tecniche di allevamento Meccanizzazione del lavoro

METODOLOGIE

Lezione frontale e interattiva; collegamenti interdisciplinari; lavori di gruppo; lettura di testi letterari italiani e in
lingua straniera; lettura di documenti e testi originali (Costituzione, riviste, articoli di giornali ecc.); lettura di
un’opera pittorica.

Sono stati proposti spazi di condivisione e di dialogo in cui mettere a confronto vissuti ed idee  differenti al fine
di promuovere lo sviluppo del pensiero critico e la capacità di negoziazione tra  differenti punti di vista.

Strumenti operativi ed attività didattiche connesse:

dispense e/o fotocopie; elaborazioni di schemi e mappe concettualizzazione; internet; testi scolastici e riviste, 

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, alcuni argomenti sono stati ripresi videolezione   con l’ausilio di
Google Meet che ha permesso di presentare nuovi argomenti e di effettuare verifiche orali a distanza. 

Cittadinanza e Costituzione L’Acqua : un bene comune

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano 

Storia

Economia Agraria

Valorizzazione Attività Produttive

Tecniche di allevamento

Lingua Inglese

Le attività svolte in tema di Cittadinanza e Costituzione sono state programmate in relazione al vissuto  degli 
alunni, ai bisogni della società contemporanea e alla necessità di promuovere stili di vita sostenibili. Anche se 
l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione riguarda tutto il Consiglio di classe, per le attività specifiche di 
questo percorso sono state coinvolte prevalentemente: Italiano, Storia, Inglese, Valorizzazione, Economia 
agraria, Tecniche di allevamento
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Disciplina Contenuti

Italiano e Storia Una risorsa storica vitale per la nascita delle civiltà. 

I sistemi di distribuzione e i consumi idrici in Italia.

La disponibilità di risorse idriche.

L’accesso all’acqua potabile: un diritto umano

Lingua Inglese Trasformazione delle acque di scarico in acque potabili.

Il “Tamigi” uno dei fiumi più puliti del mondo.

Lo scioglimento del Perito Moreno. 

Valorizzazione attività prod. Sviluppo sostenibile

Tecniche di Allevamento Fabbisogno colturale

Economia Agraria Costo d’uso dell’acqua

METODOLOGIE

Lezione frontale e interattiva; collegamenti interdisciplinari; lavori di gruppo; lettura di riviste; lettura di grafici 
e dati statistici; attività in laboratorio di informatica; realizzazione di un prodotto multimediale; realizzazione di 
slide.

Strumenti operativi ed attività didattiche connesse:

dispense e/o fotocopie; elaborazioni di schemi e mappe concettualizzanti; internet; testi scolastici e riviste, 
computer.

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, alcuni argomenti sono stati ripresi in videolezione   con l’ausilio 
di Google Meet che ha permesso di presentare nuovi argomenti e di effettuare verifiche orali a distanza. 

Altri contenuti di Cittadinanza svolti:

 Alimentazione e ambiente

 Agricoltura e ambiente

 L’ambiente e i cambiamenti climatici

COSTITUZIONE

CONTENUTI svolti:

 L’Ordinamento politico dell’Italia
 I valori fondamentali della Costituzione italiana 
 La Dichiarazione Universale dei Diritti umani
 Dalla CECA all’U.E.
 Le Organizzazioni Internazionali Governative: l’ONU, la NATO
 I diritti inalienabili: La LIBERTA’, con riferimento agli art.13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 e La 

VITA, con riferimento all’art.27
 Il lavoro, con riferimento all’art.1,4, 35, 36, 37
 La tutela del patrimonio: art. 9 
 La tutela della salute: art. 32

Cittadinanza e Costituzione

COMPETENZE

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento
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dei  diritti  garantiti  dalla  Costituzione  Italiana  ed  Europea  a  tutela  della  persona,  della
collettività e dell’ambiente

 Sviluppare la capacità di empatia, di solidarietà e di rispetto della diversità culturale
 Imparare che si è parte di una umanità comune
 Rendere gli studenti protagonisti e responsabili di un percorso di cambiamento

ABILITÀ
 Saper individuare i principi ed i valori di

una società equa e solidale
 Comprendere  le  caratteristiche  e  i

principi fondamentali della Costituzione
italiana

 Comprendere  il  ruolo  del  cittadino
titolare di diritti e di doveri nella società

 Adottare  comportamenti  responsabili
nella vita quotidiana

 Saper  agire  in  modo  efficace  e
responsabile a livello locale, nazionale e
mondiale, per un mondo più pacifico e
sostenibile  

CONOSCENZE
 Conoscere le fasi che hanno condotto alla

nascita della Repubblica
 Conoscere  il  ruolo  e  le  funzioni  della

Costituzione italiana
 Conoscere  gli  articoli  e  i  principi

fondamentali della Costituzione italiana
 Conoscere  il  sistema  dei  valori  promossi

dall’Agenda 2030
 Conoscere  l’esistenza  di  interconnessioni

tra i diversi paesi e popoli
 Conoscere  le  principali  problematiche

relative  all’integrazione  e  alla  tutela  dei
diritti umani

METODOLOGIE

Il Consiglio di classe ha fatto proprie le seguenti linee metodologiche:

 impostare una didattica volta  a favorire  il  ragionamento e il  collegamento sistematico dei
contenuti proposti.

 Evitare  che  nel  processo  di  apprendimento  prevalgano  aspetti  meccanicistici  e  visioni
frammentarie delle varie discipline

 Sviluppare le competenze partendo, quando possibile, da situazioni concrete e proponendo
problematiche con difficoltà crescente

 Stimolare il  senso di responsabilità  e lo sviluppo di un’autonoma e,  per quanto possibile
critica capacità  di giudizio. 

 Mantenere una relazione umana e sociale con gli alunni e le famiglie anche in una Didattica a
Distanza

5.6 Percorsi interdisciplinari

Titolo Attività

Il lavoro Il lavoro nella letteratura e nelle opere di G. Verga e dell’ inglese C.J.Dickens.
Analisi  dell’art.1,4,35,36,37  della  Costituzione  Italiana  e  riflessioni  sulle
problematiche  sociali  caratterizzanti  lo  sfruttamento  minorile  e  il  mondo  del
lavoro.
Produzione scritta relativa alla sicurezza sul lavoro  
Lezioni partecipate                                                                                                

L’acqua: un bene 
prezioso

Attività laboratoriale di gruppo con ricerca dei dati statistici sul sistema di 
distribuzione e sui consumi idrici in Italia
Realizzazione di un prodotto multimediale, una locandina e delle slide, in 
occasione della “giornata mondiale dell’acqua”
L’inquinamento del fiume Tamigi .Conversione dei liquami in acqua potabile, 
tradotto in lingua Inglese.
Studio del sistema di irrigazione nel vigneto
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La vitivinicoltura Lezioni partecipate 
Il vino nella storia e nella letteratura. 
Studio botanico e delle operazioni colturali della vite.
Il processo di vinificazione tradotto in lingua inglese

L’UE e le Organizzazioni
Internazionali

Lezioni sul significato della cittadinanza europea. 
Dalla C.E.E. all’U.E.
Ricerche su internet
Studio della PAC, (Politica Agricola Comunitaria).

Agricoltura, ambiente e 
alimentazione

Dalla battaglia del grano, nell’epoca fascista, al fenomeno della Globalizzazione. 
Lavori di ricerca di gruppo
Analisi di documenti
Lezioni partecipate

             Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

 “Festa dell’albero” 2019 presso la masseria Marina, SP 137 Manduria

 Organizzazione e partecipazione alla manifestazione contro i cambiamenti climatici (27/09/2019)

 Partecipazione al convegno “L’Amore…. non è violenza”, presso l’auditorium dell’IPA

 Partecipazione ad alcune riprese allo spot promozionale “Einaudi’s moovie”

 Incontro con il referente del progetto DE-ACTIVATE realizzato dall’Associazione Nazionale Vittime
Civili di guerra, con il contributo del Ministero del lavoro e delle Politiche  Sociali.

 Realizzazione di un flash mob con lettura  e riflessioni nel ricordo della Shoah, nella celebrazione
della Giornata della Memoria

 Incontro con le Istituzioni: i NAS.  Tema trattato:” Contributo dell’Arma alla cultura della legalità”
 Partecipazione , in videoconferenza, al tema:  “Fumo e alimentazione, fattori importanti di una 

corretta vita quotidiana”, tenuto dal dott. Francesco Malorgio.

6. VERIFICA E VALUTAZIONE

6.1 Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno, incluso il periodo di sospensione delle 
attività

Gli strumenti per la verifica formativa:

 interrogazione, colloqui e conversazioni

 produzione scritta a carattere argomentativo, espositivo e di riflessione critica su tematiche 
di attualità

 prove oggettive strutturate , quali test, risposte V/F, stimolo chiuso/ risposta aperta

 prove semistrutturate , quali interrogazioni, questionari, compiti , relazioni ed esercitazioni, 
stimolo aperto/risposta aperta.

Per la verifica sommativa i docenti si sono avvalsi dell’osservazione, di prove orali integrate da
esercitazioni scritte alla fine di ogni modulo e di ogni unità di apprendimento, congiuntamente alle
prove pratiche.

Nella fase della Didattica a Distanza le verifiche orali sono state effettuate attraverso le videolezioni
con Google Meet, mentre per le verifiche scritte è stato di grande ausilio la piattaforma Gsuite e
applicazioni di Classroom, di WeSchool, posta elettronica: Gmail.

6. 2 Criteri di valutazione

Nel controllo del processo di apprendimento  nella didattica a distanza si è andati oltre la  verifica
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dei  contenuti  appresi,  sono  stati  valutati  altri  elementi  come,  il  senso  di  responsabilità  ,  di
autonomia , di abilità nell’autogestione, della  capacità di organizzare il proprio lavoro scolastico.

La valutazione degli apprendimenti è stata effettuata oltre a singoli episodi  tramite questionari orali
e  scritti,  colloqui  individuali,  esercizi  a  scelta  multipla,  vero-falso,  prove  strutturate  e
semistrutturate, produzione di schemi, produzione di testi espositivi, interpretativi e argomentativi,
relazioni scritte, conversazioni, dialoghi, anche attraverso una dimensione continuativa che ne ha
verificato la presenza o meno alle lezioni a distanza degli alunni.

 Per la valutazione periodica e finale il consiglio di classe ha considerato, oltre al raggiungimento
degli obiettivi minimi fissati per ciascuna disciplina, anche la situazione di partenza e i progressi
conseguiti, l’impegno, la capacità di rielaborazione critica dei contenuti,  la capacita di risoluzione
creativa dei problemi, il background culturale e il vissuto di ogni allievo. Inoltre si è tenuto conto
dell’assiduità nella frequenza scolastica,   della partecipazione alla didattica a distanza nella fase
dell’emergenza sanitaria nazionale e delle difficoltà incontrate dagli alunni nella didattica online a
causa di problemi tecnici, interruzioni per caduta della connessione , ecc. 

La valutazione è stata utilizzata come strumento formativo e non fiscale ed è servita come rilevatore
della dinamica del processo educativo e come indicatore delle correzioni e degli aggiustamenti da
apportare allo stesso. Due ne sono stati i momenti qualificanti:

 il momento formativo (verifiche, anche sotto forma di interrogazioni scritte e di test tendenti
all’accertamento dell’acquisizione di determinate abilità); come tale esso è stato diretto alla
ristrutturazione del piano di apprendimento;

 il momento sommativo (compiti in classe, colloqui, prove oggettive di profitto, tendenti alla
verifica  dell’apprendimento  effettuato);  pertanto  esso  ha  testimoniato  il  successo  o
l’insuccesso dell’azione educativa.

6.3 Griglia di valutazione (dal P.T.O.F. d’Istituto) 

Voto = 1

Partecipazione e impegno

Lo studente frequenta le lezioni con discontinuità. Non partecipa
alle  attività  didattiche  proposte, comprese  quelle  di  alternanza
scuola-lavoro  (se  previste),  facendo  registrare  un  atteggiamento
passivo  verso  le  varie  forme  di  impegno  scolastico.  Il  suo
comportamento in classe è spesso scorretto e irresponsabile, come
evidenziano  le  note  disciplinari  a  suo  carico.  L'impegno  e
l'applicazione risultano  pertanto assolutamente inadeguati: rifiuta
di  sottoporsi  a  verifica  e/o  consegna  l’elaborato  in  bianco.  Le
tempestive e ripetute comunicazioni con la famiglia relative agli
scadenti livelli di apprendimento e al disimpegno  dello studente
non hanno prodotto alcun risultato.

Conoscenze 
Lo studente non ha conoscenze/ha conoscenze molto frammentarie
ed  errate  dei  contenuti,  come  risulta  dagli  esiti  delle  prove  di
verifica scritte/pratiche/grafiche ed orali effettuate.

Capacità

Lo  studente  ha  evidenziato  capacità  molto  limitate  nel
comprendere  e  rielaborare  i  contenuti  proposti.  Gravissime  le
difficoltà  nell’utilizzo  del  linguaggio  specifico  della  disciplina.
Non è in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati.

Competenze

La padronanza  dei  contenuti  e  il  livello  di  operatività  risultano
pressoché  nulli.  Nonostante  la  guida  dell’insegnante,  non  è  in
grado di avvalersi degli strumenti di base in modo autonomo, per
cui il suo lavoro risulta irregolare e approssimativo.
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Voto = 2 

Partecipazione e impegno

Lo studente  frequenta  le  lezioni  con  discontinuità,  partecipando
alle attività didattiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro
(se previste), in modo non collaborativo. Il suo comportamento in
classe è spesso scorretto, come evidenziano le note disciplinari a
suo  carico.  L'impegno  e  l'applicazione  risultano  pertanto
inadeguati e incostanti. Le tempestive e ripetute comunicazioni con
la famiglia relative agli insoddisfacenti livelli di apprendimento e
allo  scarso  impegno  dello  studente  non  hanno  prodotto  alcun
risultato.

Conoscenze 
Lo studente ha conoscenze molto lacunose e frammentarie nella
materia,  come  risulta  dagli  esiti  delle  prove  di  verifica
scritte/pratiche/grafiche ed orali effettuate. 

Capacità
Lo  studente  ha  evidenziato  capacità  molto  approssimative   nel
comprendere  e  rielaborare  i  contenuti  proposti.  Gravissime  le
difficoltà nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina.

Competenze

La padronanza  dei  contenuti  e  il  livello  di  operatività  risultano
molto limitati. Nonostante la guida dell’insegnante, lo studente non
è in grado di avvalersi degli strumenti di base in modo autonomo,
per cui il suo lavoro risulta irregolare.

Voto = 3 

Partecipazione e impegno

Lo studente frequenta le lezioni non assiduamente,  partecipando
alle attività didattiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro
(se previste), in modo rinunciatario e superficiale. Non sempre il
suo  comportamento  in  classe  è  corretto  e  disciplinato,  come
evidenziano  le  note  disciplinari  a  suo  carico.  L'impegno  e
l'applicazione risultano pertanto molto incostanti. Le tempestive e
ripetute comunicazioni con la famiglia relative agli insoddisfacenti
livelli  di  apprendimento  e  allo  scarso  impegno dell’alunno non
hanno prodotto apprezzabili risultati/alcun risultato.

Conoscenze 
Lo  studente  presenta  gravissime  lacune  nella  conoscenza  degli
argomenti proposti, come risulta dagli esiti delle prove di verifica
scritte/pratiche/grafiche ed orali effettuate.

Capacità

Lo studente  ha  evidenziato  limitate  capacità  nel  comprendere  e
rielaborare  i  contenuti  proposti.  Si  esprime  in  modo  stentato  e
presenta gravi difficoltà nell’utilizzo del linguaggio specifico della
disciplina.

Competenze

La padronanza  dei  contenuti  e  il  livello  di  operatività  risultano
limitati. Nonostante la guida dell’insegnante, lo studente non è in
grado di avvalersi degli strumenti di base in modo sufficientemente
autonomo, per cui il suo lavoro risulta  approssimativo.

Voto = 4
Partecipazione e impegno Lo studente  frequenta  le  lezioni  con  discontinuità,  partecipando

alle attività didattiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro
(se previste), in modo superficiale e con scarsa motivazione. Non
sempre il suo comportamento in classe è  corretto e conforme alle
regole,  come  evidenziano  le  note  disciplinari  a  suo  carico.
L'impegno  e  l'applicazione  risultano  pertanto  incostanti.  Le
tempestive e ripetute comunicazioni con la famiglia relative agli

26



insoddisfacenti  livelli  di  apprendimento  e  allo  scarso  impegno
dell’alunno  non  hanno  prodotto  apprezzabili  risultati/alcun
risultato.

Conoscenze 
Lo studente presenta gravi insufficienze nella materia, come risulta
dagli esiti delle prove di verifica scritte/pratiche/grafiche ed orali
effettuate. 

Capacità

Lo studente ha evidenziato, nel corso del periodo, approssimative
capacità nel comprendere e rielaborare i contenuti proposti. Non
mancano  difficoltà  nell’utilizzo  del  linguaggio  specifico  della
disciplina.

Competenze

La padronanza  dei  contenuti  e  il  livello  di  operatività  risultano
limitati. Nonostante la guida dell’insegnante, lo studente stenta ad
avvalersi  degli  strumenti  di  base  in  modo  sufficientemente
autonomo, per cui il suo lavoro risulta impreciso e non accurato.

Voto 5 
Partecipazione e impegno Non  sempre  partecipa  attivamente  al  dialogo  educativo  e  il  suo

impegno nello studio è discontinuo.

Acquisizione delle conoscenze Possiede parzialmente le conoscenze e le competenze richieste.

Applicazione delle conoscenze Commette qualche errore nell'applicazione delle conoscenze.

Rielaborazione delle conoscenze Non ha adeguata autonomia nella rielaborazione personale.

Abilità linguistica ed espressiva La  strutturazione  del  discorso  non  sempre  è  lineare  e  coerente.  Il
linguaggio non è sufficientemente appropriato.

Voto 6 
Partecipazione e impegno Partecipa in maniera soddisfacente al dialogo educativo e si dedica con

una certa continuità allo studio.

Acquisizione delle conoscenze Possiede i concetti fondamentali delle diverse discipline.

Applicazione delle conoscenze Sa applicare le conoscenze anche se, talvolta, commette qualche errore.

Rielaborazione delle conoscenze E' capace di rielaborare in modo personale i contenuti culturali.

Abilità linguistica ed espressiva Si esprime in modo abbastanza corretto. Non presenta gravi carenze
ortografiche, grammaticali e sintattiche

Voto 7 
Partecipazione e impegno Denota attitudine per la materia e interesse per le lezioni. Si dedica allo

studio con impegno.

Acquisizione delle conoscenze Ha  acquisito  le  conoscenze  e  le  competenze  sufficienti  per  non
commettere errori, anche nell'esecuzione di esercitazioni complesse.

Applicazione delle conoscenze E'  intuitivo e  riesce ad applicare  senza difficoltà  e  correttamente  le
conoscenze acquisite.

Rielaborazione delle conoscenze Sa cogliere gli elementi essenziali ed è in grado di rielaborare quanto
appreso.

Abilità linguistica ed espressiva Presenta buona coerenza e linearità nella strutturazione del discorso. Il
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linguaggio è appropriato, corretto, vario.

Voto 8 
Partecipazione e impegno Partecipa attivamente al dialogo educativo, è fortemente motivato allo

studio.

Acquisizione delle conoscenze Evidenzia conoscenze approfondite degli argomenti trattati.

Applicazione delle conoscenze Sa  effettuare  analisi  approfondite  ed  applica  senza  errori  i  princìpi
acquisiti. Buone le capacità intuitive e di sintesi.

Rielaborazione delle conoscenze E' in grado di rielaborare criticamente e in autonomia le conoscenze
acquisite e di effettuare senza difficoltà i collegamenti tra le diverse
tematiche.

Abilità linguistica ed espressiva Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitico-sintetiche
autonome. L'esposizione è fluida, appropriata, varia.

Voti 9-10 
Partecipazione e impegno Partecipa  in  modo  costruttivo  al  dialogo.  Ha  un  notevole  senso  di

responsabilità. Si dedica allo studio con scrupolo e diligenza. 

Acquisizione delle conoscenze Possiede un bagaglio culturale completo e ben strutturato.

Applicazione delle conoscenze Applica con facilità e senza commettere errori  i  princìpi  appresi,  in
problemi  anche  complessi.  Possiede  ottime  capacità  intuitivo-
sintetiche.  Possiede  buone  capacità  di  osservazione,  astrazione  ed
estrapolazione.

Rielaborazione delle conoscenze Possiede  considerevoli  capacità  critiche  ed  è  in  grado  di  fornire
pertinenti valutazioni personali.

Abilità linguistica ed espressiva I  riferimenti  culturali  sono  ricchi  ed  aggiornati.  Si  esprime
correttamente ed in modo fluido e vario.
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6.4 LA RUBRICA DI VALUTAZIONE DI FINE ANNO COMPRENSIVA DELLE ATTIVITA’

DI DIDATTICA A DISTANZA
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6.5 ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA

Il voto di condotta sarà attribuito dal C.d.C. in base ai seguenti indicatori 

Indicatori
1. Rispetto del Regolamento d’Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del

Patto educativo di corresponsabilità
2. Comportamento responsabile:

 nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola
 nella collaborazione con i docenti , personale scolastico e compagni
 durante viaggi e visite di istruzione
 nel corso delle attività di alternanza scuola-lavoro

3. Partecipazione alle attività didattiche
4. Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa
5. Frequenza e puntualità
6. Risultati scolastici

   

   Griglia comportamento DAD per attribuzione voto di condotta

Assiduità e puntualità nella DaD

Frequenza e puntualità esemplari.

Ha avuto un comportamento maturo e responsabile

Rispetta la privacy del gruppo classe e utilizza con correttezza e 
riservatezza l’ID di accesso alle video lezioni. 

    10

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale.

Ha avuto un comportamento responsabile

Rispetta la privacy del gruppo classe e utilizza con correttezza 
l’ID di accesso alle video lezioni

     9

Frequenza e puntualità buone

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato.

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente.

     8

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate

Il comportamento non è stato adeguato.

Rispetta la privacy del gruppo classe.

     7

Dimostra difficoltà a rispettare l’impegno della frequenza e della 
puntualità.

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità

Non rispetta la privacy del gruppo

     6

30



6.6 Criteri di attribuzione crediti

Per l’attribuzione dei crediti  il C.d.C. terrà  conto della media dei voti per l’individuazione della
fascia  di  appartenenza.  Per  ottenere  il  massimo  del  credito  della  banda  di  oscillazione  di
appartenenza sono stati adottati i seguenti criteri:

PARAMETRI che concorrono al raggiungimento del punteggio max. della 
banda

Punteggio

Assiduità della frequenza, ivi compresa la partecipazione alle attività di didattica a
distanza

0,25

Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo, compresa Religione 
Cattolica e attività alternative, anche nell’ambito delle attività di didattica a 
distanza. 

0,25

Interesse, impegno e partecipazione alle attività svolte nei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento, complementari e integrative.

0,25

    CREDITI  FORMATIVI:

 Partecipazione con profitto a concorsi esterni promossi da università, enti e
associazioni in Italia e all’estero;

 Stage di studio e percorsi di eccellenza promossi e certificati dall’ente 
organizzatore (certificazioni linguistiche, informatiche e tecnico-
professionali);

 Volontariato organizzato da Enti, movimenti, associazioni, scoutismo, 
gruppi parrocchiali. E’ richiesto l’attestato del responsabile 
dell’associazione o del Parroco circa l’attività, i tempi e la partecipazione 
con valutazione finale;

 Sport agonistico: certificazione dalle società di appartenenza, attestanti la 
partecipazione a tornei e a gare dell’atleta, brevetti sportivi e professionali.

0,25 per ogni
descrittore

6.7 NUOVE GRIGLIE MINISTERIALI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO (Allegato A dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020)

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

31



Credito
conseguito

Credito convertito ai sensi
dell’allegato A al
D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito
attribuito per la

classe terza
3 7 11
4 8 12
5 9 14
6 10 15
7 11 17
8 12 18

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

Credito
conseguito

Nuovo credito attribuito
per la classe quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato

Media dei voti Fasce di credito classe quinta

M < 5 9-10
5 ≤ M < 6 11-12

M = 6 13-14
6 < M ≤ 7 15-16
7 < M ≤ 8 17-18
8 < M ≤ 9 19-20
9 < M ≤ 10 21-22
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7. ATTIVITÀ DIDATTICA IN PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME

7.1 DISCUSSIONE ELABORATO
Ai fini  della  preparazione della classe alla  prima fase del  colloquio dell’esame di Stato,  di  cui
all’art. 17 comma 1a) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 (“Discussione di un elaborato concernente le
discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta”), i docenti   forniranno
a ciascuno studente le indicazioni richieste entro il termine del primo giugno 2020.

7.2 DISCUSSIONE DI UN BREVE TESTO
Relativamente alla seconda fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art.  17 comma 1b)
dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 (“Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito
dell’insegnamento  di  lingua  e  letteratura  italiana  durante  il  quinto  anno  e  ricompreso  nel
Documento del Consiglio di classe”), il docente di Lingua e letteratura italiana ha indicato nella
propria Relazione finale i testi oggetto di lettura e di analisi. Si rinvia pertanto all’articolazione del
programma svolto.  

7.3 TERZA FASE DEL COLLOQUIO, PLURIDISCIPLINARE
Per quanto concerne la preparazione della classe alla terza fase a carattere pluridisciplinare del
colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 17 comma 1c) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 (“Analisi,
da  parte  del  candidato,  del  materiale  scelto  dalla  Commissione”),  il  Consiglio  di  classe  ha
sviluppato le seguenti  macro aree tematiche a carattere pluridisciplinare:  

1) Il Lavoro.  Contenuti: Italiano:il lavoro e lo sfruttamento minorile nelle opere di G.Verga 
Storia: Art. 4,35,36,37 della Costituzione Italiana. Il diritto di sciopero.
Inglese: il lavoro nelle opere di C.J.Dickens.
Valorizzazione:figure giuridiche delle attività agricole, associazioni dei produttori, integrazioni 
orizzontali e verticali, filiere e distretti produttivi. Sicurezza sul lavoro
Economia agraria:il C.C.N.L.- Comparto Agricoltura
Tecniche di allevamento:meccanizzazione del lavoro
                  
2) L’acqua, un bene comune.
Italiano:  il valore dell’acqua nella poesia. La disponibilità di risorse idriche. I consumi idrici in
Italia.
Storia: l’accesso all’acqua potabile, un diritto umano
Inglese: trasformazione delle acque di scarico in acque potabili. Il “Tamigi” uno dei fiumi più puliti
del mondo. Lo scioglimento del Perito Moreno.
Economia Agraria: Costo d’uso dell’acqua
Tecniche di allevamento: fabbisogno colturale
Valorizzazione: Sviluppo sostenibile

3) La vitivinicoltura.
Italiano: Il vino nella letteratura e nell’arte
Storia: Le radici storiche del vitigno in Puglia. Le origini del primitivo da Manduria.
Inglese:  La vinificazione in bianco e rosso- Wine Making:White  and red wine.  Organic Italian
Wine. Il vino biologico.
Valorizzazione: Valorizzazione della tipicità rurale. Classificazione mercantili dei prodotti agricoli.
Economia Agraria: Costi di impianti e costi di gestione della vite
Tecniche di allevamento: La coltivazione della vite
Economia dei Mercati e Marketing: Marchi di qualità DOC
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7.4 QUARTA E QUINTA FASE DEL COLLOQUIO
Per quanto riguarda infine la preparazione della classe alla quarta fase del colloquio d’esame, di cui
all’art. 17 comma 1d) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 (“Esposizione da parte del candidato, mediante
una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del
percorso di studi”) e alla quinta fase, di cui all’art. 17 comma 1e) della citata O.M. (“Accertamento
delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a
Cittadinanza e Costituzione”), si rinvia a quanto esposto nelle specifiche sezioni del Documento.  
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8. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (ALLEGATO B DELL’O.M. N. 10 DEL
16.05.2020)

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per la  PROVA ORALE (MAX 40 pt)

INDICATORE 1

Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
discipline del curricolo,

con particolare riferimento
a quelle d’indirizzo

LIVELLI DESCRITTORI PUNTI 

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

INDICATORE 2
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

INDICATORE 3
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

INDICATORE 4
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

INDICATORE 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
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9. INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina:

ITALIANO

Prof.ssa Francesca
Marinaro

 Sono in grado di leggere e interpretare  un semplice testo letterario
 Sanno produrre  semplici testi scritti diversificati
 Sanno esprimersi in modo sintetico, corretto ed efficace
 Sanno comprendere un testo letterario a livello di contenuto, di scelte 

stilistiche e, talvolta, lo sanno contestualizzare
 Sanno esporre con chiarezza, riconoscendo analogie e differenze 
 Sono capaci di utilizzare le conoscenze acquisite per eseguire 

semplici lavori di ricerca 
Gli obiettivi indicati sono stati raggiunti da un ristretto gruppo di 
alunni che si sono impegnati con costanza e  tanta voglia di 
migliorare la preparazione iniziale, per tanti altri l’applicazione e 
l’interesse per la   disciplina  sono risultati superficiali.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

 L’età del Positivismo.
  Naturalismo francese
   Verismo italiano

 Giovanni Verga: da “Nedda”, “Nedda e Janu”; da “Vita dei campi”:
“Rosso Malpelo”; da “I Malavoglia”:”La famiglia Toscano”.

 Simbolismo e Decadentismo
 Charles Baudelaire Da “I fiori del male”,”Spleen”

 Giovanni Pascoli.  Da “Myricae”,  “X Agosto”, “Il Grappolo”;” Il
lampo”,  “Lavandare”,  da  Canti  di Castelvecchio,”Il  gelsomino
notturno”; da “Il fanciullino”, “Il fanciullino che è in noi”

 Gabriele D’Annunzio Da “Il Piacere”, “Il conte Andrea Sperelli”;da
“Alcyone”, La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”.

 Luigi Pirandello  Da “Il  fu Mattia Pascal”,  L’amara conclusione :
<<Io sono il fu Mattia Pascal>>. Da”Uno , nessuno e centomila”, Il
naso di Moscarda. Da “Novelle per un anno”, “La patente”.

 Italo Svevo Da “La coscienza di Zeno”,  L’ultima sigaretta;
 La letteratura del primo ’900 in Italia: Futurismo e Crepuscolarismo

 F.T. Marinetti “ Manifesto del Futurismo”
 Aldo Palazzeschi: da “L’incendiario”,“E Lasciatemi divertire!”

 Giuseppe  Ungaretti Da  “L’allegria”  San  Martino  del  Carso”;
“Veglia”,”Fratelli”, “Sono una creatura”,”Soldati”, “Mattina”

 Eugenio  Montale  Da  “Ossi  di  seppia” “Meriggiare  pallido  e
assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”.

ABILITÀ 1. Sanno Condurre una riflessione critica sulle espressioni letterarie e 
culturali 

2. Sanno valutare dati e scegliere strumenti e registri comunicativi 
adeguati

3. Sanno comprendere e interpretare testi letterari, collocandoli nel 
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contesto storico-culturale

4. Sanno confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi

METODOLOGIE:

Lezione frontale, conversazioni, discussioni, esposizioni libere o guidate 
Lettura  diretta  di  un  testo,  guidata  ed  autonoma,  delle  pagine  più
significative  degli  autori  oggetto  di  studio,  tesa  all’individuazione  degli
elementi testuali e dei rapporti extratestuali.
 Collegamenti interdisciplinari con la storia e la letteratura straniera
 A partire  dal  5  marzo  l’attività  didattica  è  stata  svolta  online  a  causa
dell’emergenza sanitaria covid-19. Agli alunni è stato fornito materiale di
studio attraverso la piattaforma di Gsuite e applicazioni di Classroom;
registro  elettronico  con  le  sue  applicazioni;  posta  elettronica:  Gmail;
messaggistica  con  WhatsApp.  La  videolezioni  con  Google  Meet  come
mezzo di interazione per comunicare, presentare nuovi argomenti, effettuare
verifiche orali a distanza.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

La valutazione  ha  tenuto  conto  della  diversità  delle  condizioni  di
lavoro degli alunni causata dalla situazione di emergenza sanitaria
nazionale del Covid-19;  è stata utilizzata come strumento formativo
e non fiscale ed è servita come rilevatore della dinamica del processo
educativo. È stato valutato:

 Grado  di  padronanza  delle  competenze  linguistico-  lessicali  e  dei
contenuti 

 Capacità di istituire confronti e relazioni, di riflettere autonomamente
e di formulare giudizi di merito

 Quantità e qualità delle informazioni acquisite
 Coerenza e coesione delle informazioni riportate
 Capacità di affrontare con metodo critico un tema
  Interesse e partecipazione   alla didattica a distanza

Nella  fase  della  DaD gli  alunni  più  assidui  e  partecipi  sono stati
pochi,  sono  risultati  gli  stessi  che  nella  didattica  ordinaria  hanno
dimostrato sempre interesse e forte motivazione allo studio. A diversi
alunni è mancata la continuità nell’impegno domestico e l’interesse
per la disciplina. Nonostante le ripetute sollecitazioni, alcuni alunni
sono risultati del tutto indifferenti ad ogni intervento didattico. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

 Libro di Testo: “La Scoperta della letteratura”-Dal  secondo 
Ottocento a oggi- Vol. 3°Casa editrice: Bruno Mondadori. 
Autore:Paolo Di Sacco

 Uso di mappe concettuali

 Sintesi di argomenti svolti. 

 Schede riepilogative

 Tracce di diversa tipologia: A,B e C 

 Materiale di studio allegato alla piattaforma Gsuite di  Classroom e  
ad Argo Scuolanext; posta elettronica: Gmail

 Videolezioni con Google Meet.
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

STORIA

Prof.ssa Francesca
Marinaro

 Stabiliscono relazioni e confronti
 Ricavano autonomamente informazioni da testi, atlanti, mappe  

documenti
 Esprimono i contenuti con linguaggio semplice ma  appropriato
 Formulano ed esprimono opinioni personali sugli eventi storici 

più significativi
 Individuano gli eventi storici nella loro collocazione spazio-

temporale di breve e lungo periodo

            Competenze per Cittadinanza e Costituzione

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato
sul  reciproco  riconoscimento  dei  diritti  garantiti  dalla
Costituzione Italiana ed Europea a tutela della  persona,  della
collettività e dell’ambiente

 Sviluppare la capacità di empatia, di solidarietà e di rispetto 
della diversità culturale

 Imparare che si è parte di una umanità comune
 Rendere  gli  studenti protagonisti e responsabili di  un  percorso

di cambiamento

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

 L’eredità dell’Ottocento 
 L’Età Giolittiana
 La I Guerra mondiale:  cause e conseguenze
 Il dopoguerra. Il biennio rosso.
 La Rivoluzione russa. 
 La crisi del’29. 
 I sistemi totalitari in Europa: Fascismo, Nazismo.
 La Seconda Guerra Mondiale.
 La Resistenza e la crisi Nazifascista.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 La Costituzione Italiana.
 Dalla Monarchia alla Repubblica.
 L’Ordinamento politico dell’Italia
 Le Organizzazioni  Internazionali: l’ONU, la NATO
 Dalla CECA all’UE.
 La Dichiarazione Universale dei diritti umani. 
 La tutela della persona e del lavoro
 Alimentazione e Ambiente
 Agricoltura e Ambiente
 L’Ambiente e i cambiamenti climatici
 L’acqua: un bene prezioso

Lettura e studio dei seguenti articoli della Costituzione Italiana: 
 diritto alla LIBERTA’,  art.13,14,15,16,17,18,21; 
 diritto alla  VITA,  art.27
 diritto al lavoro,  art.1, 4, 35,36,37
 tutela del patrimonio, art.9   
 tutela della salute, art. 32

ABILITA’:

 Collocano i fenomeni storici nel tempo e nello spazio
 Colgono i caratteri specifici dei fenomeni storici
 Conoscono il lessico storico
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 Elaborano logicamente gli eventi seguendo percorsi di causa-
effetto

METODOLOGIE: Riferimenti interdisciplinari
Approccio pluralistico ai problemi 
Uso delle fonti disponibili
Confronto con l’attualità
Riflessioni e conversazioni guidate
A partire dal 5 marzo le lezioni si sono svolte online. In questa fase gli 
alunni hanno usufruito di materiale allegato  piattaforma di Gsuite e 
applicazioni di Classroom e ad Argo scuolanext. Alcuni argomenti sono 
stati semplificati e sfoltiti nei contenuti per facilitare l’acquisizione 
delle informazioni.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

La valutazione ha tenuto conto della diversità delle condizioni di lavoro
degli alunni causata dalla situazione di emergenza sanitaria nazionale 
Covid-19 . La valutazione è stata utilizzata come strumento formativo e
non fiscale ed è servita come rilevatore della dinamica del processo 
educativo, essa ha tenuto conto di:

 Grado di conoscenza dei contenuti, organicità e chiarezza 
espositiva 

 Capacità di affrontare con metodo critico un tema
 Capacità di confrontare, di usare un lessico adeguato, di 

riflettere autonomamente
 Coerenza e coesione delle informazioni riportate
 Quantità e qualità delle informazioni acquisite
 Partecipazione alla didattica a distanza

Per la valutazione finale si è considerato oltre al raggiungimento
degli obiettivi minimi fissati anche della situazione di partenza, 
dell’impegno e del vissuto di ogni allievo. Pochi alunni hanno 
risposto positivamente agli interventi di recupero e alle 
sollecitazioni ad un impegno più costante ed efficace. 

TESTI e MATERIALI 
/STRUMENTI 
ADOTTATI:

 Libro di testo: “La nostra avventura,” Il Novecento e la 
Globalizzazione. Casa Editrice: Bruno Mondadori, Autori: G.De
Vecchi, G. Giovannetti

 Uso di mappe concettuali
 Materiale iconografico
 Sussidi audiovisivi
 Cartine storico-geografiche
 Internet
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COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la

disciplina

MATEMATICA

Prof. Olivieri Massimo

COMPETENZE  TRASVERSALI:  Creatività,  pensiero
laterale e critico; attitudine al problem solving. Capacità
di disquisire pacatamente con i compagni portando avanti
la  propria  opinione in base a  informazioni  scientifiche.
(Raggiunta da metà della classe)

COMPETENZE  LOGICHE:  Individuare  strategie
appropriate  per  risolvere  problemi  che  hanno  come
modello  equazioni,  disequazioni  o  funzioni  di  secondo
grado e saperle applicare in contesti adeguati. Individuare
il percorso più efficace per risolvere problemi inerenti le
diverse  tematiche  Confrontare  ed  analizzare  figure
geometriche utilizzando invarianti  e relazioni.  Sviluppo
di  capacità  logico-deduttive  e  capacità  di  analisi  e  di
sintesi. (Raggiunta da pochi alunni) 

COMPETENZE  LINGUISTICHE:  Conoscenza
accettabile del significato dei termini specifici usati per la
trattazione  delle  diverse  tematiche.  Utilizzo  accettabile
dei  simboli  e  del  rigore  formale.  (Raggiunta  da  metà
classe)

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI

(anche attraverso UDA o moduli)

UDA 1: Funzioni reali ad una variabile reale (razionali,
irrazionali, logaritmiche). Proprietà delle funzioni. UDA
2: Calcolo del dominio di una funzione reale di variabile
reale. UDA 3: Segno di una funzione. Intersezione della
funzione  con gli  assi  cartesiani  UDA 4:  Limiti  di  una
funzione.  Asintoti.  Intersezione  della  funzione  con  gli
asintoti  orizzontale  o  obliquo.  UDA 5:  Grafico  della
funzione.

ABILITÀ

Saper  riconoscere  una  funzione.  Saper  calcolare
l’immagine  di  x  tramite  f  assegnata.  Saper  leggere  il
grafico  di  una  funzione,  individuandone  le  proprietà.
Riconoscere  il  tipo  di  funzione  dalla  sua  espressione
analitica  Calcolare  i  domini  di  diverse  funzioni.
Riconoscere  dal  grafico  dominio  e  codominio  di  una
funzione.  Riconoscere  dal  grafico  le  diverse  simmetrie
della funzione.  Riconoscere dal grafico il  segno di una
funzione.  Calcolare  semplici  limiti  utilizzando  le
proprietà  conosciute  Riconoscere  dal  grafico  della
funzione  il  tipo  di  asintoto.  Scrivere  il  limite
corrispondente  all’asintoto  presentato  nel  grafico
proposto

METODOLOGIE Lezione  partecipata,  lezione  frontale  finalizzata  alla
sistematizzazione,  esercitazioni  guidate  e  di  gruppo,
attività  di  laboratorio.  A partire  dal  5  marzo  l’attività
didattica  è  stata  svolta  online  a  causa  dell’emergenza
sanitaria Covid-19. Agli alunni è stato fornito materiale di
studio attraverso la piattaforma Classroom di Google e il
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registro  elettronico  Argo.  Le  videolezioni  con  Google
Meet  come  mezzo  di  interazione  per  comunicare,
presentare  nuovi  argomenti,  effettuare  verifiche  orali  e
scritte a distanza.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nelle verifiche orali sono stati oggetto di valutazione le
conoscenze  e  le  competenze  acquisite,  la  capacità
d’espressione orale e l’utilizzo del lessico specifico della
materia,  su  argomenti  limitati  come  ampiezza.  Nelle
interrogazioni il voto minimo due o tre è stato assegnato
solo a chi non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti
(c.d.  scena  muta)  o  a  chi  si  è  rifiutato  di  essere
interrogato. Il voto massimo è stato invece assegnato solo
a  coloro  che  sapevano  dimostrare  sicurezza  nella
conoscenza  dei  contenuti  e  capacità  di  applicare  tali
conoscenze con competenza.

La valutazione delle prove scritte si è basata invece su di
un  criterio  numerico,  ovvero  sul  numero degli  esercizi
svolti, pesata sul grado di svolgimento e di correttezza e
legata  agli  obiettivi  raggiunti.  Poca  importanza  è  stata
assegnata ad eventuali errori di calcolo (tranne i casi in
cui il risultato ottenuto portasse ad evidenti incongruenze
o situazioni assurde), mentre gli errori dovuti a mancanza
di  comprensione  o  ad errori  “gravi”  hanno comportato
l’attribuzione di un punteggio nullo o addirittura negativo
(per errori legati alla comprensione o a importanti lacune
pregresse).

Per la valutazione finale per la parte legata ai contenuti si
è tenuto conto degli  obiettivi  raggiunti  dagli  studenti  e
delle  attività  di  recupero legate  a tali  obiettivi,  valutati
singolarmente  durante  tutto  l’anno  scolastico  e  solo  in
modo indicativo del voto “medio” ottenuto dagli studenti
nelle diverse prove.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI

Libro di testo: Tonolini/Manenti/Zibetti “Matematica 
Modelli e Competenze vol. C” – Minerva Italica.

Il libro di testo è stato utilizzato come manuale, risorsa
per  l’approfondimento  dei  contenuti,  eserciziario.
Durante l’anno ho proposto in modo sistematico schede
di  esercizi  da  sviluppare  in  classe  e  a  casa  con
conseguente controllo dei quaderni. Da questi controlli è
stato evidenziato che la maggior parte degli alunni non è
stato costante nello studio domestico. 

In seguito all’emergenza dovuta al  Covid-19 sono stati
utilizzati  gli  ambienti  Classroom  di  Google  per  la
condivisione di materiale e compiti assegnati e Meet di
Google per le video lezioni.
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  INDICAZIONI SU DISCIPLINE

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno

Disciplina

Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura

● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento;

● 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.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI

(anche attraverso UDA o moduli)

● Trasformazione delle aree rurali e storia dell’agricoltura;

● Concetti di ruralità e spazio rurale;

● Caratteristiche della società contadina e della società 
rurale;

● Aspetti sociologici dell’ambiente e del territorio;

● Indicatori statistici;

● Fenomeni di esodo e spopolamento;

● Sviluppo economico e sviluppo sostenibile in Italia ed in 
Europa, analisi del territorio e delle attività economiche;

● Evoluzione storica del commercio dei prodotti 
agroalimentari;

● Sviluppo economico e sviluppo sostenibile in Italia ed in 
Europa, analisi del territorio e delle attività economiche.

ABILITÀ

● Esaminare ed interpretare l’evoluzione storica delle 
produzioni agricole territoriali, i motivi delle loro 
variazioni, la genesi delle realtà rurali;

● Rilevare le caratteristiche sociologiche degli ambienti 
rurali e delle situazioni territoriali;

● Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di
stimolo e di sostegno;
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● Individuare le tappe significative dei processi produttivi;

● Collaborare nella formulazione di progetti di sviluppo 
compatibile con gli equilibri naturali;

● Individuare le modalità di interventi territoriali atti a 
valorizzare le risorse esistenti.

METODOLOGIE

Prima parte dell’anno

Le  lezioni  sono  state  svolte  in  prevalenza  frontalmente.
Oltre alle lezioni in aula sono state effettuate anche attività
esterne nel corso delle quali si è cercato di favorire sia il
lavoro di gruppo che il lavoro autonomo.

Seconda parte dell’anno

DAD  utilizzando  strumenti  quali:  registro  elettronico
ARGO, piattaforma Classroom, Google Meet e Whatsapp.

Nel corso delle lezioni si è cercato di favorire il dialogo ,
coinvolgendo  gli  studenti  e  stimolando  la  conversazione
basata sugli argomenti trattati.

CRITERI DI VALUTAZIONE

● Verifiche scritte ed orali: in presenza per il primo 
quadrimestre e per la prima parte del secondo quadrimestre,
ed online per la restante parte;

● Frequenza e partecipazione alle lezioni;

● Rispetto delle consegne assegnate

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI

● Lezioni video;

● Appunti forniti dal docente;

● Visione di video forniti dal web.

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno

Disciplina

Economia dei mercati e 

marketing agroalimentare ed 

elementi di logistica

● 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, 
proponendo e adottando  soluzioni per i problemi di 
logistica.
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI

(anche attraverso UDA o moduli)

● i canali della distribuzione e modelli distributivi;

● le forme di integrazione;

● filiera corta e lunga;

● cause di alterazione e conservazione dei prodotti 
alimentari;

● le frodi alimentari e classificazione degli oli di oliva;

● le perdite di prodotto;

● il magazzino;

● imballaggio, confezionamento ed etichettatura dei 
prodotti agroalimentari;

● materiali compostabili: biodegradabilità e disintegrabilità;

● il concetto di qualità;

● caratteristiche qualitative dei prodotti agroalimentari;

● valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso le 4P
del Marketing Mix;

● certificazioni volontarie e pubbliche;

● HACCP e ISO;

● Tracciabilità e rintracciabilità;

● gli organismi preposti alla certificazione e al controllo;

● la Condizionalità in agricoltura;

● AGEA: funzioni e metodi di controllo;

● Normative nazionali e comunitarie a tutela dei prodotti a 
denominazione di origine: DOP, IGP,STG, DOC, DOCG e 
IGT;

● Disciplinari di produzione del Primitivo di Manduria 
DOC e DOCG.

ABILITÀ

● Saper identificare tipi di marketing più significativi per le 
diverse tipologie di produzione;

● Saper schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità
riscontrando la normativa vigente;

● Saper identificare tipi di marketing più significativi per le 
diverse tipologie di produzione;

● Saper interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei 
diversi prodotti.
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METODOLOGIE

Prima parte dell’anno

Le  lezioni  sono  state  svolte  in  prevalenza  frontalmente.
Oltre alle lezioni in aula sono state effettuate anche attività
esterne nel corso delle quali si è cercato di favorire sia il
lavoro di gruppo che il lavoro autonomo.

Seconda parte dell’anno

DAD  utilizzando  strumenti  quali:  registro  elettronico
ARGO, piattaforma Classroom, Google Meet e Whatsapp.

Nel corso delle lezioni si è cercato di favorire il dialogo,
coinvolgendo  gli  studenti  e  stimolando  la  conversazione
basata sugli argomenti trattati.

CRITERI DI VALUTAZIONE

● Verifiche scritte ed orali: in presenza per il primo 
quadrimestre e per la prima parte del secondo quadrimestre,
ed online per la restante parte;

● Frequenza e partecipazione alle lezioni;

● Rispetto delle consegne assegnate

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI

● Lezioni video;

● Appunti forniti dal docente;

● Visione di video forniti dal web.

Disciplina: Religione Cattolica

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno

sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale,
in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un
maturo senso critico e un personale progetto di vita

riconosce  la  presenza  del  cristianesimo nel  corso della  storia,  nella
valutazione  e  trasformazione  della  realtà  e  nella  comunicazione
contemporanea,  in  dialogo  con  le  altre  religioni  e  sistemi  di
significato

confrontarsi  con la visione cristiana del  mondo, utilizzando le fonti
autentiche  della  rivelazione  ebraico-cristiana  e  interpretandone
correttamente  i  contenuti,  in  modo  da  elaborare  una  posizione
personale libera e responsabile

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI

(anche attraverso UDA
o moduli)

conoscere le principali tendenze etiche che sono alla 

base della cultura occidentale

comprendere  le  ragioni  del  rispetto,  della  difesa  e  della
conservazione  della  vita  umana  della  chiesa  (dell’aborto,
dell’eutanasia,  dell’accanimento  terapeutico,  della  pena  di
morte)
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conoscere  la  posizione  cristiana  riguardo  all’essenzialità  della
dimensione sessuale nella persona

individuare le ragioni del matrimonio cristiano, il suo valore umano
e teologico

conoscere i diritti e i doveri della famiglia riguardo alla procreazione
e all’educazione dei figli

conoscere alcuni principi della chiesa contemporanea

riconoscere i valori evangelici di pace e non-violenza in rapporto al
dovere morale della legittima difesa e della giustizia

imparare  a  fare  scelte  di  solidarietà  e  pace  in  situazioni  reali  e
quotidiane

ABILITÀ

conoscere  le  principali  tendenze  etiche  che  sono  alla  base  della
cultura occidentale

comprendere  le  ragioni  del  rispetto,  della  difesa  e  della
conservazione  della  vita  umana  della  chiesa  (dell’aborto,
dell’eutanasia,  dell’accanimento  terapeutico,  della  pena  di
morte)

conoscere  la  posizione  cristiana  riguardo  all’essenzialità  della
dimensione sessuale nella persona

individuare le ragioni del matrimonio cristiano, il suo valore umano
e teologico

conoscere i diritti e i doveri della famiglia riguardo alla procreazione
e all’educazione dei figli

conoscere alcuni principi della chiesa contemporanea

riconoscere i valori evangelici di pace e non-violenza in rapporto al
dovere morale della legittima difesa e della giustizia

imparare  a  fare  scelte  di  solidarietà  e  pace  in  situazioni  reali  e
quotidiane

METODOLOGIE

Lezione frontale

Esercitazioni guidate

Lezione interattiva

Lavori di gruppo

 Processi individualizzati

Nel  periodo  di  sospensione  della  didattica  in  presenza,  sono  state
erogate lezioni online e/o offline.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Si è  tenuto conto,  in primis,  di  tutte  le  componenti  della  personalità
dell’allievo  nonché  della  sua  partecipazione  al  dialogo  educativo  e
l’interesse  con  cui  egli  segue  la  disciplina.  Gli  studenti  sono  stati
valutati secondo:

Interrogazioni brevi

Prove strutturate e semi strutturate
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Risoluzione di problemi

Lavori di gruppo

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza si è inoltre tenuto
conto

dell’assiduità della partecipazione a videolezioni

della partecipazione

dell’interesse, cura e approfondimento (rispetto dei tempi, consegne e
approfondimenti)

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI

 Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati:

 Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom
 Videolezioni con Google Meet
 Registro elettronico con le sue applicazioni
 Messaggistica: WhatsApp
 Posta elettronica: Gmail

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno

Disciplina

Valorizzazione delle attività 
produttive, legislazione nazionale 
e comunitaria

 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati
dalle  politiche  comunitarie  ed  articolare  le  provvidenze
previste per i processi adattativi e migliorativi.
Applicare  metodologie  per  il  controllo  di  qualità  nei
diversi processi e per la gestione della trasparenza, della
rintracciabilità e della tracciabilità.
 Organizzare  attività  di  valorizzazione  e
commercializzazione  delle  produzioni  agro-alimentari
mediante  le  diverse  forme  di  marketing  proponendo  e
adottando soluzioni per i problemi di logistica.
 Favorire attività integrative delle aziende agrarie mediante
la promozione di agriturismi, ecoturismi,turismo culturale
e folkloristico.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI

(anche attraverso UDA o moduli)

LA TUTELA DELL’AMBIENTE

Ambiente, territorio, paesaggio.

Le attività produttive e l’impatto sull’ambiente .
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I beni paesaggistici e la normativa di tutela.

Codice dell’ambiente.

Funzioni del suolo e cause di degrado.

Cause dell’inquinamento di acque e suolo dovute 
all’agricoltura.

Classificazione dei rifiuti.

Adempimenti per gli agricoltori.

Smaltimento di reflui. 

LA TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

Le caratteristiche della qualità degli alimenti.

Le frodi alimentari.

Norme comunitarie e nazionali su igiene e sicurezza 
alimentare.

HACCP. Tracciabilità e Rintracciabilità.

Etichettatura dei prodotti alimentari. 

Norme sulle produzioni biologiche. 

Marchi di tutela DOP; IGP, STG; DOCG, DOC, 

STRUTTURE DELL’ORDINAMENTO 
AMMINISTRATIVO

Fonti del diritto costituzionale (leggi, decreti ecc.) e 
comunitario (direttive, regolamenti ecc.).

Enti territoriali.

FORME GIURIDICHE E DI ASSOCIAZIONE IN 
AGRICOLTURA 

L’imprenditore agricolo professionale. 

Organizzazioni dei produttori.

Le cooperative.

Forme di integrazione nel sistema agroalimentare.

Filiere e distretti produttivi.
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ABILITÀ

Saper applicare la normativa relativa allo smaltimento dei
rifiuti prodotti in  Agricoltura. 

Saper  dare  delle  indicazioni  precise  di  buona  pratica
agricola per lo smaltimento dei   liquami zootecnici.

Saper distinguere tra l’etichettatura dei prodotti biologici e
quelli non biologici.

Sapere le competenze e le funzioni affidate dallo stato a
ciascun ente.

Saper individuare modalità di diffusione delle normative a
favore delle produzioni e del commercio.
Essere consapevoli del significato di cittadinanza europea.
Saper  individuare  i  vantaggi  derivanti  dall’appartenenza
all’OCM.
Saper schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità
riscontrando  la normativa vigente.
Saper  interpretare  i  meccanismi  regolanti  i  mercati  dei
diversi prodotti.

Saper identificare tipi di marketing più significativi per le
diverse tipologie di produzione.

METODOLOGIE

Prima parte dell’anno

Le lezioni  sono state  svolte  in  prevalenza  frontalmente.
Oltre alle lezioni in aula sono state effettuate anche attività
esterne nel corso delle quali si è cercato di favorire sia il
lavoro di gruppo che il lavoro autonomo.

Seconda parte dell’anno

DAD  utilizzando  strumenti  quali:  registro  elettronico
ARGO, piattaforma Classroom, Google Meet e Whatsapp.

Nel corso delle lezioni si è cercato di favorire il dialogo ,
coinvolgendo gli  studenti  e  stimolando la  conversazione
basata sugli argomenti trattati.

Le lezioni  teoriche sono state  affiancate  da esercitazioni
relative  a  situazioni  concrete  riscontrabili  nell’attività
professionale, concordate con il docente ITP.

CRITERI DI VALUTAZIONE

● Verifiche scritte ed orali: in presenza per il primo 
quadrimestre e per la prima parte del secondo 
quadrimestre, ed online per la restante parte;

● Frequenza e partecipazione alle lezioni;

● Rispetto delle consegne assegnate

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI

● Lezioni video;

● Appunti forniti dal docente;
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Economia agraria e dello sviluppo territoriale

COMPETENZE
RAGGIUNTE  alla  fine
dell’anno  per  la
disciplina:

Il  percorso  didattico  programmato  all’inizio  dell’anno  è  stato
regolarmente  svolto  per  tutto  il  primo  quadrimestre.  Nel  secondo
quadrimestre  il  programma  ha  subito  una  imprevista  e  inaspettata
variante a seguito dell’emergenza sanitaria che si è abbattuta sul nostro
Paese e a livello globale. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti
parzialmente.  La  preparazione,  intesa  come  “le  competenze
dell’Economia  agraria”  è  stata  sufficientemente  raggiunta  da  pochi
studenti. Questi sono riusciti ad inserirla, con i suoi aspetti più salienti
attraverso  i  contenuti  didattici,  nel  contesto  delle  discipline
professionalizzanti tipiche del territorio (vitivinicoltura e olivicoltura).

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

MODULO 1 - Il bilancio dell’azienda agraria

U.A.1: Determinazione dell’attivo
U.A.2: Determinazione del passivo
U.A.3: Il Reddito Netto Aziendale
U.A.4: I bilanci parziali: il conto colturale
U.A.5: Il bilancio dell’azienda agraria 
U.A.6: L’economia delle scelte:

            6.1- delle trasformazioni (uva e olive)

MODULO 2 - Matematica finanziaria

U.A. 1: Calcolo finanziario (Interesse e Montante)
U.A. 2: Spostamento dei capitali nel tempo (q: fattore di   
posticipazione)

ABILITA’: La capacità nel redigere bilanci e computo metrici si acquisisce
attraverso  la  pratica  nella  diversa  casistica.  Laboratorio
scolastico  e  PCTO  (questi  a  mio  parere  non  hanno  ancora
raggiunto, per tanti motivi, l’obiettivo per cui sono stati ideati)
non sono stati sufficienti a dare agli studenti quelle abilità che il
mondo del lavoro chiede.

METODOLOGIE: La  didattica  ordinaria  è  stata  svolta  per  tutto  il  primo
quadrimestre  attraverso lezioni  teoriche  frontali  integrate  da
esercitazione  somministrate  con  l’ausilio  del  docente  ITP.  Le
discussioni  e  le  osservazioni  hanno  completato  gli  interventi
metodologici. L’avere abbinato le classiche lezioni frontali con
esercitazioni  e  discussioni  sulle  conduzioni  aziendali  ha
sollecitato l’attenzione e l’intervento degli  alunni  più motivati
anche  su  argomenti  di  loro  conoscenza  ma  mai  approfonditi.
L’impegno extrascolastico è stato sollecitato anche attraverso la
somministrazione di problemi di economia già affrontati in anni
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precedenti  negli  esami  di  stato,  negli  esami  all’abilitazione
professionale nonché casi di studio di liberi professionisti.

Con l’emergenza sanitaria si è passati da una didattica ordinaria 
ad una didattica completamente diversa, mai intenzionalmente 
pensata, organizzata e svolta: la didattica a distanza (DaD).

La DaD è stata svolta attraverso l’utilizzazione di strumenti 
informatici non sempre a disposizione di tutti gli studenti. È stato
necessario riprogrammare contenuti e modalità di 
somministrazione. Le verifiche scritto-pratiche sono state 
somministrate in modalità diverse, attraverso collegamenti on-
line. Le risposte, in termini di partecipazione, non sempre sono 
state ottimali. Sono cambiate le abitudini e le condizioni 
ambientali. È subentrata la stanchezza e il disagio. I risultati 
didattici sono diminuiti. Difficile è stato affrontare gli aspetti 
pratici per l’impossibilità di utilizzare il laboratorio e avvalersi 
dell’importante ruolo dell’insegnante tecnico pratico.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Le verifiche e le valutazioni nel primo quadrimestre sono state 
fatte: le prime attraverso discussioni collettive e individuali 
nonché la somministrazione di prove aperte con impostazione 
simile alle prove di esame di stato; le seconde in funzione alla 
situazione di partenza della classe e del singolo individuo. I 
punteggi attribuiti agli alunni sono scaturiti dai criteri previsti 
dalla griglia di valutazione elaborata dal consiglio di classe ed 
adottata per tutte le discipline ed inseriti nel POF. Nel secondo 
quadrimestre, caratterizzato dalla DaD, le verifiche, pur nella 
stessa impostazione, sono state somministrate però in modalità 
differenti. Le prove scritte attraverso l’assegnazione della prova 
e la sua restituzione nei tempi contingentati. Le prove orali 
utilizzando le videolezioni organizzate attraverso la piattaforma 
Meet messa a disposizione dalla scuola. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Nel primo quadrimestre sono state somministrate lezioni teoriche
integrati da schemi alla lavagna e dal libro di testo, esercitazioni 
in classe e con l’ITP in laboratorio. Sono stati utilizzati casi di 
studio di valutazioni. Ciò è stato sufficiente per le finalità 
propostesi. Durante la DaD si è utilizzato uno schema a tre step: 
1) lezionevideo con la piattaforma Meet (in alternativa lezione 
registrata con Loom); 2) attività di verifica scritta; 3) verifica 
orale a integrazione e approfondimento della verifica scritta 
attraverso lezione video con Meet.
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno

Disciplina  

Scienze Motorie

Lo studente ha sviluppato un’attività motoria complessa 
adeguata ad una  maturazione personale; ha ottenuto piena 
consapevolezza degli effetti positivi relativi all’ attività 
fisica; interpretato i fenomeni connessi al mondo 
dell’attività motoria nell’attuale contesto socioculturale; ha
applicato strategie nei giochi sportivi; affronta  i confronti 
con un’etica corretta e accettare i propri limiti; assume 
corretti stili di vita; mettere in atto comportamenti 
responsabili nei confronti dell’ambiente.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI

(anche attraverso UDA o moduli)

Esercizi a carico naturale; esercizi di mobilizzazione e 
tonificazione generale; eserc. di coordinazione specifica e 
di potenziamento; giochi di squadra (basket, pallavolo, 
tennis tavolo, calcetto);attività sportive individuale/o di 
squadra; tecnica della corsa attraverso le varie andature; 
arbitraggio degli sport praticati; assistenza diretta o 
indiretta connessa alle attività. Le capacità condizionali e 
coordinative;   cenni di fisiologia dei grandi apparati; 
lateralizzazione; il sistema muscolo-scheletrico; le 
articolazioni, ossa e muscoli; tipi di contrazione; lavoro 
aerobico ed anaerobico;  disturbi alimentari; IMC; 
paramorfismi e dismorfismi; la colonna vertebrale; traumi 
muscolari e articolari; ; norme di primo soccorso.

ABILITÀ

Riprodurre correttamente e con fluidità sequenze motorie e
gesti tecnici; usare esercizi a carico naturale per 
consolidare le capacità condizionali; osservare fenomeni 
connessi allo sport; assumere ruoli nel gioco di squadra; 
applicare e rispettare le regole; fornire aiuto e assistenza 
responsabile durante l’attività; assumere comportamenti 
alimentari equilibrati; scegliere consapevolmente e gestire 
l’attrezzatura necessaria per svolgere in sicurezza l’attività 
scelta; usare appropriatamente gli strumenti tecnologici.

METODOLOGIE

Lezione frontale; lavori in piccolo gruppo ed in coppia; a 
step differenziati. Gli argomenti presentati 
globalmente ,poi analiticamente e successivamente di 
nuovo globalmente. Scoperta guidata e problem solving, 
nel periodo delle DAD, utilizzo di video lezioni, video 
conferenze, utilizzo di moduli con risposte chiuse ed 
aperte, utilizzo di piattaforme come Classroom e Meet. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

Valutazione iniziale; in itinere  e sommativa con test di 
verifica e osservazioni oggettive. La valutazione finale ha 
tenuto conto soprattutto della partecipazione, la 
disponibilità, collaboratività oltre che l’impegno ed il 
comportamento nelle diverse attività svolte, specialmente 
durante il periodo della didattica a distanza che ha messo 
alla prova la voglia e lo stimolo nel voler sempre imparare.
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI

Libro di testo; fotocopie; strumenti tecnologici; palestra 
con attrezzatura annessa; ambiente naturale, video test e 
video valutazioni pratiche.

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno

Disciplina:

LINGUA E CIVILTA’ 
INGLESE

Docente: Anny Valente

Classe V A VPA

Padroneggiare  la  lingua  Inglese  per  scopi  comunicativi  e
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio,
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.

Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione
di prodotti pubblicitari.

Utilizzare  e  produrre  strumenti  di  comunicazione  visiva  e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

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. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI

(anche attraverso UDA o moduli)

 UDA 1: PROCESSING FOOD
The food industry,
The  best  methods  of  preserving  and  processing  fruit  and
vegetables;
Processing organic fruit.
  UDA 2: PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN
Milk: the most complete food at any age;
From milk to butter;
From milk to cheese;
The king of all cheeses: Parmigiano Reggiano;
The meat we eat;
Pork: the most widely eaten and processed meat.
 
 UDA 3: HOW TO RUN A FARM
Farm management;
Working on a farm;
The European Union;
EU government help to agriculture.

UDA MULTIDISCIPLINARI: ACQUA: BENE COMUNE
The Perito Moreno is melting; 
Converting sewage into drinking water; 
The river Thames and pollution.

UDA: VITIVINICOLTURA (Con riferimento al Primitivo di 
Manduria)
Wine making;
Organic Italian wine;
La storia del Primitivo di Manduria 

UDA: LAVORO
Il lavoro nelle opere di Charles Dickens.

ABILITÀ Interagire  in  conversazioni  brevi  e  chiare  su  argomenti
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familiari  e  di  interesse  personale,  sociale,  d’attualità  o  di
lavoro utilizzando anche strategie compensative.
Identificare  e  utilizzare  le  strutture  linguistiche  ricorrenti
nelle  principali  tipologie  testuali,  anche  a  carattere
professionale, scritte, orali o multimediali.
Utilizzare  appropriate  strategie  ai  fini  della  comprensione
globale di testi  chiari  di  relativa lunghezza e complessità,
scritti, orali o multimediali, riguardanti argomenti familiari
d’interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli
multimediali.
Descrivere  in  maniera  semplice  esperienze,  impressioni,
eventi  e  progetti  relativi  ad  ambiti  d’interesse  personale,
d’attualità, di studio o di lavoro.
Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di
interesse personale, quotidiano, sociale, con scelte lessicali e
sintattiche appropriate.
Riconoscere  la  dimensione  culturale  e  interculturale  della
lingua  anche  ai  fini  della  trasposizione  di  testi  in  lingua
italiana.

METODOLOGIE La metodologia è stata adattata alle esigenze sia collettive
che individuali degli allievi, in un’ottica di flessibilità e di
continua ricerca dei reali bisogni.

Si è basata sull’approccio funzionale-comunicativo teso a far
acquisire una competenza comunicativa generale attraverso
lo  sviluppo  integrato  delle  quattro  abilità  linguistiche  di
listening, speaking, reading, writing, privilegiando la:

Lezione frontale , espositiva e interattiva;

Discussione e lavoro di gruppo;

Produzione in contesti simulati;

Problem solving; 

Brain storming.

A partire  dalla  metà  di   marzo  le  attività  didattiche  in
presenza  sono  state  sospese  a  causa  della  pandemia  da
COVID-19. 

Fin  dall’inizio  la  docente  ha  stabilito  con  gli  alunni  un
rapporto  di  interazione  attraverso  i  seguenti  canali
comunicativi:

Registro elettronico Argo scuola next;

Classroom;

Videolezioni con G MEET

Gruppo WhatsApp;
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Mail della docente. 

Tutto ciò ha consentito la continuità e il supporto dell’azione
didattica  intrapresa  in  presenza,  nel  tentativo  di  evitare  o
almeno  di  limitare  il  rischio  di  isolamento  e  di
demotivazione da parte degli studenti. 

La  programmazione  iniziale  è  stata  riesaminata  e,  pur
lasciando invariati i contenuti, si è cercato di far fronte alle
nuove esigenze alternando la partecipazione in tempo reale
con  la  fruizione  autonoma  in  differita  di  contenuti  per
l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.

Per  quanto  riguarda  i  due  alunni  diversamente  abili,  la
docente ha mantenuto costanti e proficue relazioni a distanza
sia  con  loro  che  con  i  colleghi  di  sostegno.  Durante  le
attività  in  presenza  la  classe  ha  manifestato  motivazione,
impegno  e  interesse  superficiali,  la  frequenza  è  stata
irregolare da parte di alcuni alunni. 

Con la DAD la situazione è peggiorata tanto che solo tre
alunni hanno seguito costantemente e attivamente le attività
didattiche. Numerosi sono stati i tentativi di coinvolgere gli
altri studenti, ma senza risultati.

CRITERI DI VALUTAZIONE

 Durante la didattica in presenza la valutazione degli 
apprendimenti è stata effettuata attraverso la 
somministrazione di prove scritte strutturate e/o semi-
strutturate e prove orali ( Dibattiti, discussioni, apporti 
personali, interazione insegnante/studente).

La verifica e la valutazione degli apprendimenti a distanza
relativi  al  periodo  COVID  sono  avvenute  attraverso
verifiche orali durante le video lezioni, esercizi assegnati e
test  a  risposta  multipla  a  tempo  somministrati  attraverso
CLASSROOM. 

In entrambi i periodi dell’anno scolastico la  valutazione è
stata  costante,  costruttiva,  responsabile,  tempestiva  e
trasparente:  gli  alunni  sono  stati  subito  informati  degli
eventuali errori commessi e la docente non ha mai negato
loro chiarimenti.

La valutazione è stata utilizzata come strumento formativo e
non fiscale ed è servita come rilevatore della dinamica del
processo  educativo  e  come  indicatore  delle  correzioni  e
degli  aggiustamenti  da apportare allo stesso. Due ne sono
stati i momenti qualificanti:
il  momento  formativo (verifiche,  anche  sotto  forma  di
interrogazioni  scritte  e  di  test  tendenti  all’accertamento
dell’acquisizione  di  determinate  abilità);  come tale  esso  è
stato diretto alla ristrutturazione del piano di apprendimento;

il  momento  sommativo (compiti  in  classe,  colloqui,  prove
oggettive  di  profitto,  tendenti  alla  verifica
dell’apprendimento effettuato); pertanto esso ha testimoniato
il successo o l’insuccesso dell’azione educativa.
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI

New keys and strategies in MODERN FARMING; G. 
Barbieri, M. Po; E. Sartori; C. Taylor- Rizzoli editore; vol. U

Dizionari

Materiale on line

Registrazioni audio e video, Cd rom (utilizzati nel 
laboratorio linguistico e/o multimediale)

Diapositive e illustrazioni varie

Sintesi scritte della docente

schede  didattiche  relative  agli  argomenti  in  fase  di
svolgimento tratte da testi differenti e adattati dalla docente
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Scheda Disciplinare  a.s. 2019/2020

Materia

Agronomia territoriale ed
ecosistemi forestali

Docente
Vito Massaro

Classe 5A VPA

Metodologia didattica

Si sono abbinate  alle  classiche  lezioni  frontali  a  discussioni  aperte  a  tutta  la
classe,  sollecitando  la  loro  attenzione  ed  il  loro  intervento  relativamente  ad
informazioni  di  cui  erano spesso inconsapevolmente in possesso,  adottando il
metodo deduttivo piuttosto che quello induttivo.
Con il passaggio alla didattica a distanza, si è provato a ridurre il gap rispetto alla
didattica  in  presenza  e  alla  possibilità  di  svolgere  parte  della  didattica
nell’azienda  agraria  della  scuola,  proponendo  materiale  didattico  ricco  di
illustrazioni.

Materiali

Libro di testo
Ricerche su internet
Foto didattiche
Files .pdf

Strumenti di verifica

Le verifiche  del  livello  di  apprendimento e  la  relativa  valutazione  sono state
realizzate  attraverso  discussioni  aperte  a  tutta  la  classe,  interrogazioni  e  la
somministrazione di prove semistrutturate durante e a conclusione dei moduli
previsti  fino  all’inizio  del  periodo  covid  19.  Successivamente  si  sono
somministrate prove strutturate a tempo e con penalizzazioni con Classroom, ed
acquisiti i feedback prodotti dagli alunni sui contenuti trattati.

Attività di recupero In itinere

Situazione iniziale

La classe 5^ sz. A è composta da 11 alunni di cui 2 donne, 1 alunno è disabile e
ha  seguito  una  programmazione  differenziata. Provengono   dalla  4^  A dello
scorso  anno scolastico,  tre  alunni  sono ripetenti,  risiedono  a  Manduria  e  nei
comuni limitrofi. Fino al periodo della didattica in presenza, la frequenza delle
lezioni  è stata incostante e irregolare, la maggioranza degli alunni si è assentata
mediamente  per il 20% delle ore di lezione somministrate, 1 alunno  ha ridotto
la frequenza a qualche lezione, 2 alunni hanno interrotto la frequenza il 16/11/19.
Hanno  mantenuto dal punto di vista disciplinare un atteggiamento corretto nei
rapporti  con il  docente; per la didattica nel corso del primo quadrimestre e il
primo mese del secondo, hanno confermato quanto già emerso all’inizio, e cioè
la presenza di lacune di base diffuse ed una scarsa propensione allo studio ed
all’impegno che ha rallentato lo svolgimento del programma, per la necessità di
rivedere  argomenti  propedeutici  rispetto  a  quelli  previsti  in  sede  di
programmazione e per tentare di far svolgere in classe quanto non fatto a casa. 

Situazione finale e     obiettivi 
raggiunti

Con il passaggio, dalla metà di marzo all’incirca, alla didattica a distanza, le cose
sono peggiorate: difatti solo 2 alunni hanno partecipato regolarmente a tutte le
attività  con  loro  concordate,  sostanziatesi  in  videolezioni  con  frequenza
bisettimanale  sulla  piattaforma  Gmeet,  nella  condivisione  di  documenti  e
feedback  con  Classroom,  Argodidup,  Argoscuolanext  e  Whatsapp,  Posta
elettronica, 1 alunna ha partecipato con frequenza e attività incostante, l’alunno
disabile ha svolto attività commisurate alle abilità di cui dispone con i docenti di
sostegno,   i  restanti  5  alunni  sono  di  fatto  scomparsi,  malgrado  le  diverse
sollecitazioni ed inviti prodotti dalla collega coordinatrice del Consiglio di classe.
Malgrado  le  limitazioni  scaturite  con la  didattica a  distanza si  sono affrontati
buona parte degli  argomenti  previsti  in  sede  di  programmazione,  gli  obiettivi
minimi prefissati per il gruppo classe  sono stati  raggiunti dagli alunni attivi che
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si  sono  prodigati  nelle  attività  proposte,  per  i  restanti  non  si  dispone  degli
elementi necessari per esprimere un giudizio.

Competenze Abilità Conoscenze

Definire  le  caratteristiche  territoriali,
ambientali  ed  agroproduttive  di  una
zona attraverso l’utilizzazione di carte
tematiche.

Analizzare  le  relazioni
ambiente-soprassuolo
boschivi e forestali

Gli ecosistemi, gli 
agroecosistemi e l’ecosistema 
bosco, i fattori ecologici, le 
funzioni del bosco, principi di 
botanica

Identificare le 
condizioni di stabilità 
dei boschi

La  selvicoltura,  la  conoscenza
del  bosco  e  gli  interventi
silvocolturali,  il  governo  del
bosco a ceduo e ad alto fusto, il
trattamento  del  bosco,  il
miglioramento  e  la  formazione
del bosco.

Prevedere  realizzazioni  di  strutture  di
verde  urbano,  di  miglioramento  delle
condizioni delle aree protette, di parchi
e giardini.

Elaborare e applicare 
interventi sul verde 
pubblico e privato

L’ecosistema urbano, il ruolo del
verde nella città, le funzioni del
verde urbano, la realizzazione e
la  classificazione  del  verde
urbano.

Scheda Disciplinare  a.s. 2019/2020

Materia

Tecniche di allevamento
vegetale ed animale

Docente
Vito Massaro

Classe 5A VPA

Metodologia didattica

Si sono abbinate  alle  classiche  lezioni  frontali  a  discussioni  aperte  a  tutta  la
classe,  sollecitando  la  loro  attenzione  ed  il  loro  intervento  relativamente  ad
informazioni  di  cui  erano spesso inconsapevolmente in possesso,  adottando il
metodo deduttivo piuttosto che quello induttivo.
Con il passaggio alla didattica a distanza, si è provato a ridurre il gap rispetto alla
didattica  in  presenza  e  alla  possibilità  di  svolgere  parte  della  didattica
nell’azienda  agraria  della  scuola,  proponendo  materiale  didattico  ricco  di
illustrazioni.

Materiali
Libro di testo
Ricerche su internet
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Foto didattiche
Files .pdf

Strumenti di verifica

Le verifiche  del  livello  di  apprendimento e  la  relativa  valutazione  sono state
realizzate  attraverso  discussioni  aperte  a  tutta  la  classe,  interrogazioni  e  la
somministrazione di prove semistrutturate durante e a conclusione dei moduli
previsti  fino  all’inizio  del  periodo  covid  19.  Successivamente  si  sono
somministrate prove strutturate a tempo e con penalizzazioni con Classroom, ed
acquisiti i feedback prodotti dagli alunni sui contenuti trattati.

Attività di recupero In itinere

Situazione iniziale

La classe 5^ sz. A è composta da 11 alunni di cui 2 donne, 1 alunno è disabile e
ha  seguito  una  programmazione  differenziata. Provengono   dalla  4^  A dello
scorso  anno scolastico,  tre  alunni  sono ripetenti,  risiedono  a  Manduria  e  nei
comuni limitrofi. Fino al periodo della didattica in presenza, la frequenza delle
lezioni  è stata incostante e irregolare, la maggioranza degli alunni si è assentata
mediamente  per il 20% delle ore di lezione somministrate, 1 alunno  ha ridotto
la  frequenza  a  qualche  lezione,  2  alunni  hanno  interrotto  la  frequenza  il
16/11/19.. Hanno  mantenuto dal punto di vista disciplinare un atteggiamento
corretto  nei  rapporti  con  il  docente;  per  la  didattica  nel  corso  del  primo
quadrimestre e il primo mese del secondo, hanno confermato quanto già emerso
all’inizio, e cioè la presenza di lacune di base diffuse ed una scarsa propensione
allo studio ed all’impegno che ha rallentato lo svolgimento del programma, per la
necessità di rivedere argomenti propedeutici rispetto a quelli previsti in sede di
programmazione e per tentare di far svolgere in classe quanto non fatto a casa. 

Situazione finale e     obiettivi 
raggiunti

Con il passaggio, dalla metà di marzo all’incirca, alla didattica a distanza, le
cose sono peggiorate: difatti solo 2 alunni hanno partecipato regolarmente a tutte
le  attività  con  loro  concordate,  sostanziatesi  in  videolezioni  con  frequenza
bisettimanale  sulla  piattaforma  Gmeet,  nella  condivisione  di  documenti  e
feedback  con  Classroom,  Argodidup,  Argoscuolanext  e  Whatsapp,  Posta
elettronica, 1 alunna ha partecipato con frequenza e attività incostante, l’alunno
disabile ha svolto attività commisurate alle abilità di cui dispone con i docenti di
sostegno,   i  restanti  5  alunni  sono  di  fatto  scomparsi,  malgrado  le  diverse
sollecitazioni  ed  inviti  prodotti  dalla  collega  coordinatrice  del  Consiglio  di
classe.  Malgrado  le  limitazioni  scaturite  con  la  didattica  a  distanza si  sono
affrontati  buona parte degli argomenti previsti in sede di programmazione, gli
obiettivi minimi prefissati per il gruppo classe  sono stati  raggiunti dagli alunni
attivi che si sono prodigati nelle attività proposte,  per i restanti non si dispone
degli elementi necessari per esprimere un giudizio.

Competenze Abilità Conoscenze

Riconoscere l'importanza, la diffusione
e l'uso delle colture arboree

Distinguere le aree di 
coltivazione e la destinazione 
d'uso dei prodotti

Le colture arboree in Italia, 
importanza e diffusione

Conoscere le parti anatomiche  e la 
biologia delle piante arboree

Distinguere e riconoscere le 
specie arboree

Anatomia e biologia delle 
piante arboree

Realizzare e gestire una coltura 
arborea tipica del territorio

Distinguere e riconoscere le 
diverse parti delle piante 
arboree

Gestione  di  una  coltura
arborea, pratiche colturali

Gestire soluzioni tecniche di Gestire una coltura arborea Gestione del vigneto e 
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produzione e trasformazione, idonee a 
conferire ai prodotti i caratteri di 
qualità previsti dalla normative 
nazionali e comunitarie

dell’oliveto
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Scheda Disciplinare a.s. 2019/2020

Materia

Valorizzazione  delle  attività
produttive,  legislazione
nazionale e comunitaria

Docente ITP

Prof.ssa  Capoccia  Palma

 (compresente titolare prof.
CONOCI A.)

Classe 5A VPA

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati
dalle  politiche  comunitarie  ed articolare  le  provvidenze
previste per i processi adattativi e migliorativi.

 Applicare  metodologie  per  il  controllo  di  qualità  nei
diversi processi e per la gestione della trasparenza, della
rintracciabilità e della tracciabilità.

 Organizzare  attività  di  valorizzazione  e
commercializzazione  delle  produzioni  agro-alimentari
mediante  le  diverse  forme  di  marketing  proponendo  e
adottando soluzioni per i problemi di logistica.

 Favorire  attività  integrative  delle  aziende  agrarie
mediante  la  promozione  di  agriturismi,  ecoturismi,
turismo culturale e folkloristico.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI
(anche attraverso UDA o moduli)

 LA TUTELA DELL’AMBIENTE
 Ambiente, territorio, paesaggio.

 Le attività produttive e l’impatto sull’ambiente.

 I beni paesaggistici e la normativa di tutela.

 Codice dell’ambiente.

 Funzioni del suolo e cause di degrado.

 Cause dell’inquinamento di acque e suolo dovute
all’agricoltura.

 Classificazione dei rifiuti.

 Adempimenti per gli agricoltori.

 Smaltimento di reflui. 

 LA  TUTELA  DEI  PRODOTTI
AGROALIMENTARI 

 Le caratteristiche della qualità degli alimenti.

 Le frodi alimentari.

 Norme  comunitarie  e  nazionali  su  igiene  e
sicurezza alimentare.

 HACCP. Tracciabilità e Rintracciabilità.

 Etichettatura dei prodotti alimentari. 

 Norme sulle produzioni biologiche. 
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 Marchi di tutela DOP; IGP, STG; DOCG, DOC, 

 STRUTTURE  DELL’ORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO

 Fonti del diritto costituzionale (leggi, decreti ecc.)
e comunitario (direttive, regolamenti ecc.).

 Enti territoriali.

 FORME GIURIDICHE  E  DI  ASSOCIAZIONE
IN AGRICOLTURA 

 L’imprenditore agricolo professionale. 

 Organizzazioni dei produttori.

 Le cooperative.

 Forme di integrazione nel sistema agroalimentare.

 Filiere e distretti produttivi.

ABILITÀ  Saper  applicare  la  normativa  relativa  allo
smaltimento dei rifiuti prodotti in Agricoltura. 

 Saper  dare  delle  indicazioni  precise  di  buona
pratica agricola per lo smaltimento dei   liquami
zootecnici.

 Saper  distinguere  tra  l’etichettatura  dei  prodotti
biologici e quelli non biologici.

 Sapere le competenze e le funzioni affidate dallo
Stato a ciascun Ente.

 Saper  individuare  modalità  di  diffusione  delle
normative  a  favore  delle  produzioni  e  del
commercio.

 Essere consapevoli del significato di cittadinanza
europea.

 Saper  individuare  i  vantaggi  derivanti
dall’appartenenza all’OCM.

 Saper  schematizzare  percorsi  di  trasparenza  e
tracciabilità riscontrando la normativa vigente.

 Saper  interpretare  i  meccanismi  regolanti  i
mercati dei diversi prodotti.

 Saper  identificare  tipi  di  marketing  più
significativi  per  le  diverse  tipologie  di
produzione.

METODOLOGIE Prima parte dell’anno

Le lezioni sono state svolte in prevalenza frontalmente.
Oltre  alle  lezioni  in  aula  sono  state  effettuate  anche
attività  esterne  nel  corso  delle  quali  si  è  cercato  di
favorire sia il lavoro di gruppo che il lavoro autonomo.

Seconda parte dell’anno

DAD  utilizzando  strumenti  quali:  registro  elettronico
ARGO,  piattaforma  Classroom,  Google  Meet  e
Whatsapp.

Nel corso delle lezioni si è cercato di favorire lo spirito
critico  e  la  risoluzione  di  problemi  e  situazioni,
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coinvolgendo gli studenti, stimolandone l’attività, basata
sugli argomenti trattati e più comuni nella realtà.

Le lezioni pratiche sono state affiancate da esercitazioni
relative  a  situazioni  concrete  riscontrabili  nell’attività
professionale, concordate con il docente di teoria.

CRITERI DI VALUTAZIONE ●  Verifiche  scritte  e  orali:  in  presenza  per  il  primo
quadrimestre  e  per  la  prima  parte  del  secondo
quadrimestre, ed online per la restante parte;
● Frequenza e partecipazione alle lezioni;
● Rispetto delle consegne assegnate

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI

● Lezioni video;
● Appunti forniti dal docente;

ESERCITAZIONI  SVOLTE ● Studio dei disciplinari di produzione.
●  Osservazione  in  azienda  agraria  delle  operazioni
colturali.
● Laboratorio di apicoltura per la produzione del miele
●Laboratorio  di  analisi  dei  prodotti  agroalimentari  per
l’accertamento della qualità dei prodotti agroalimentari.
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Scheda Disciplinare a.s. 2019/2020

Materia

Tecniche di allevamento
vegetale e animale

Docente ITP
Carmela Daniela Gennari

(compresente titolare prof.
MASSARO V.)

Classe 5A VPA

Metodologia didattica
Le lezioni, concordate con il docente di teoria, oltre ad essersi
svolte frontalmente in aula, sono state affiancate da esercitazioni
pratiche nell’azienda agraria dell’Istituto. Le attività prevedevano
situazioni concrete e reali riscontrabili nell’attività professionale,
al fine di sottoporre alla visione della classe, esempi pratici e rea-
li. L’attività pratica ha cercato di favorire lo spirito critico, la ri-
soluzione di problemi e situazioni più comuni della realtà., coin-
volgere gli studenti, stimolare l’attenzione, basandosi sulle cono-
scenze in loro possesso. 

Nel corso delle esercitazioni si è cercato di favorire sia il lavoro
di gruppo che il lavoro autonomo.

Con il passaggio alla didattica a distanza, si è provato a ridurre il
gap rispetto alla didattica in presenza e alla possibilità di svolgere
parte della didattica nell’azienda agraria della scuola, proponendo
materiale didattico ricco di illustrazioni.

Materiali
Libro di testo
Ricerche su internet
Foto didattiche
Files .pdf

Strumenti di verifica
Le verifiche del livello di apprendimento e la relativa valutazione
sono state realizzate attraverso discussioni aperte a tutta la classe

Attività di recupero In itinere

Situazione iniziale
La classe 5^ sz. A è composta da 11 alunni di cui 2 donne, 1
alunno è disabile e  ha seguito una programmazione differenziata.
Provengono  dalla 4^ A dello scorso anno scolastico, tre alunni
sono ripetenti, risiedono a Manduria e nei comuni limitrofi. Fino
al periodo della didattica in presenza, la frequenza delle lezioni  è
stata  incostante  e  irregolare,  la  maggioranza  degli  alunni  si  è
assentata  mediamente   per  il  20%  delle  ore  di  lezione
somministrate,  1  alunno   ha  ridotto  la  frequenza  a  qualche
lezione,  2  alunni  hanno  interrotto  la  frequenza  il  16/11/19..
Hanno   mantenuto  dal  punto  di  vista  disciplinare  un
atteggiamento corretto nei rapporti con il docente; per la didattica
nel corso del primo quadrimestre e il primo mese del secondo,
hanno confermato quanto già emerso all’inizio, e cioè la presenza
di lacune di base diffuse ed una scarsa propensione allo studio ed
all’impegno che ha rallentato lo svolgimento del programma, per
la necessità di rivedere argomenti propedeutici rispetto a quelli
previsti in sede di programmazione e per tentare di far svolgere
in classe quanto non fatto a casa.

64



Situazione finale e     obiettivi
raggiunti

Con il passaggio, dalla metà di marzo all’incirca, alla didattica a
distanza,  gli  alunni  hanno  confermato  sostanzialmente
l’atteggiamento tenuto in presenza; la maggior parte degli alunni
ha partecipato regolarmente a tutte le attività con loro concordate,
sostanziatesi  in  videolezioni  con  frequenza  bisettimanale  sulla
piattaforma  Gmeet, nella condivisione di documenti  e feedback
con  Classroom,  Argodidup,  Argoscuolanext  e  Whatsapp,  Posta
elettronica,  4  alunni  hanno partecipato  con frequenza e  attività
incostante  disertando  completamente  le  videolezioni,  l’alunno
disabile  con  programmazione  differenziata  ha  svolto  attività
commisurate alle abilità di cui dispone con i docenti di sostegno.
Malgrado  le  limitazioni  scaturite  con la  didattica  a  distanza si
sono affrontati  buona parte degli  argomenti  previsti  in  sede di
programmazione,  gli  obiettivi  minimi  prefissati  per  il  gruppo
classe sono stati raggiunti dagli alunni attivi che si sono prodigati
nelle  attività  proposte,  per  i  restanti,  pur non partecipando alle
videolezioni, si dispone degli elementi necessari per esprimere un
giudizio.

Competenze Abilità Conoscenze

Riconoscere  l'importanza,  la
diffusione  e  l'uso  delle  colture
arboree

Distinguere  le  aree  di
coltivazione  e  la  destinazione
d'uso dei prodotti

Le  colture  arboree  in  Italia,
importanza e diffusione

Conoscere le parti anatomiche e
la biologia delle piante arboree

Distinguere  e  riconoscere  le
specie arboree

Anatomia e biologia delle piante
arboree

Realizzare e gestire una coltura
arborea tipica del territorio

Distinguere  e  riconoscere  le
diverse  parti  delle  piante
arboree

Gestione di una coltura arborea,
pratiche colturali

Gestire  soluzioni  tecniche  di
produzione  e  trasformazione,
idonee a conferire ai prodotti i
caratteri di qualità previsti dalle
normative  nazionali  e
comunitarie

Gestire una coltura arborea Gestione  del  vigneto  e
dell’oliveto
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Prof. re Zappimbulso Saverio ITP

Economia agraria e dello sviluppo rurale

COMPETENZE  RAGGIUNTE  alla  fine
dell’anno per la disciplina:

Il  percorso  didattico-pratico  programmato  e
concordato  con  il  Prof.  Pompeo  Stano  è  stato
regolarmente  svolto  nei  diversi  laboratori,
soprattutto azienda agraria e  informatica,   fino
alla  sospensione  delle  attività  didattiche  per  i
motivi legati al coronavirus. Successivamente il
programma è stato adeguato alle nuove modalità
di  didattica  introdotte  all’indomani
dell’emergenza sanitaria COVID-19. L’attività si
è  sviluppata  attraverso  le  video  lezioni  in
compresenza  con  il  prof.  Stano  e  quindi
somministrate  le  attività  indicando  i  tempi  di
restituzione per la loro correzione e valutazione.

Non tutti gli argomenti programmati sono stati
portati a termine, alcuni anche ridotti.

Gli  aspetti  pratici  risultano  più  incisivi  e
fruttuosi quando l’attività è offerta in presenza.
Lo  studente  va  seguito  e  aiutato,
immediatamente,  nel  momento  in  cui  l’attività
stessa viene somministrata. 

La DaD per gli  insegnamenti  pratici,  in alcuni
casi, può essere di difficile realizzazione.

La  preparazione,  intesa  come  abilità  nelle
esecuzioni delle pratiche economiche agrarie, è
risultata frammentaria e incerta. Sono stati pochi
gli studenti che hanno acquisito una sufficiente
abilità dà contestualizzarla sul territorio e tra le
diverse discipline. 

CONOSCENZE  o  CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

MODULO 1 –Matematica finanziaria 

U.A.1: Calcolo finanziario

U.A.2: Interesse e Montante semplice

U.A.3: Interesse e Montante composto

U.A.4: Spostamento dei capitali nel tempo

MODULO  2  - Procedimenti  matematico-finanziari  nei
bilanci e nei giudizi di stima 

U.A.1: Rilevazione dei dati economici-estimativi 

U.A.2: Il bilancio dell’azienda agraria. 

U.A.3 Il bilancio dell’azienda agraria-zootecnica

U.A.4: Il computo metrico per l’impianto del vigneto

u.A.5: Giudizio di convenienza delle trasformazioni.
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ABILITA’: Per  esprimere  valutazioni  occorre  pratica  ed  esperienza.  I
laboratori  scolastici  sono  un  primo approccio  anche  se  non
sufficienti a professionalizzare lo studente. L’ASL/PCTO sta
contribuendo a migliorare la capacità del fare.  

METODOLOGIE: Alla  didattica  del  docente  d’aula  è  seguita  sempre  l’attività
pratica.  In  laboratorio  sono  state  fatte  ricerche  di  norme
giuridiche  e  rilevati  dati  statistici.  Nel  redigere  un  computo
metrico  economico  estimativo  si  è  fatto  riferimento  al
Prezzario  Regionale  delle  opere  pubbliche  attraverso  la
consultazione del sito dedicato della Regione Puglia. Il metodo
dell’indagine  e  della  ricerca  è  stato  sempre  tenuto  presente
quale  strumento  indispensabile  per  la  pratica  economica-
estimativa.

Nella fase della DaD l’uso della ricerca e dell’indagine non è
stato interrotto per chi,  pur in casa,  è stato sufficientemente
stimolato  anche  nella  disponibilità  di  strumenti  tecnologici
sufficienti.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le  verifiche  e  le  valutazioni  dell’attività  pratica  sono  state
sempre confrontate con gli aspetti teorici sia nel primo periodo
che successivamente durante la  DaD. Si sono sempre tenuti
presenti i criteri previsti dalla griglia di valutazione del PTOF. 

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI:

Nel periodo pre DaD le attività sono state fatte in laboratorio
informatico utilizzando soprattutto internet e pacchetto office
(in particolare fogli di lavoro excel) ma molti dati sono stati
rilevati nel laboratorio azienda agraria   

Prof. re Zappimbulso Saverio ITP

TECNCICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E ANIMALE

COMPETENZE
RAGGIUNTE  alla  fine
dell’anno per la disciplina:

Il  percorso didattico-pratico programmato e concordato con il  Prof.
Massaro  Vito  è  stato  regolarmente  svolto  nei  diversi  laboratori,
soprattutto azienda agraria e informatica, fino alla sospensione delle
attività didattiche per i motivi legati al coronavirus. Successivamente
il  programma  è  stato  adeguato  alle  nuove  modalità  di  didattica
introdotte all’indomani dell’emergenza sanitaria COVID-19. L’attività
si è sviluppata attraverso le video lezioni in compresenza con il prof.
Stano  e  quindi  somministrate  le  attività  indicando  i  tempi  di
restituzione per la loro correzione e valutazione.

Non  tutti  gli  argomenti  programmati  sono  stati  portati  a  termine,
alcuni anche ridotti.

Gli aspetti pratici risultano più incisivi e fruttuosi quando l’attività è
offerta in presenza. Lo studente va seguito e aiutato, immediatamente,
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nel momento in cui l’attività stessa viene somministrata. 

La  DaD per  gli  insegnamenti  pratici,  in  alcuni  casi,  può essere  di
difficile realizzazione.

La preparazione,  intesa  come abilità  nelle  esecuzioni  delle  pratiche
economiche  agrarie,  è  risultata  frammentaria  e  incerta.  Sono  stati
pochi  gli  studenti  che  hanno  acquisito  una  sufficiente  abilità  dà
contestualizzarla sul territorio e tra le diverse discipline. 

CONOSCENZE  o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche  attraverso  UDA  o
moduli)

MODULO 1 – Matematica finanziaria 

U.A.1: Calcolo finanziario
U.A.2: Interesse e Montante semplice
U.A.3: Interesse e Montante composto
U.A.4: Spostamento dei capitali nel tempo

MODULO 2 – Procedimenti matematico-finanziari nei bilanci e nei
giudizi di stima 

U.A.1: Rilevazione dei dati economici-estimativi 
U.A.2: Il bilancio dell’azienda agraria. 
U.A.3 Il bilancio dell’azienda agraria-zootecnica
U.A.4: Il computo metrico per l’impianto del vigneto
U.A.5: Giudizio di convenienza delle trasformazioni.

ABILITA’: Per esprimere valutazioni occorre pratica ed esperienza. I laboratori
scolastici  sono  un  primo  approccio  anche  se  non  sufficienti  a
professionalizzare  lo  studente.  L’ASL/PCTO  sta  contribuendo  a
migliorare la capacità del fare.

METODOLOGIE: Alla didattica del docente d’aula è seguita sempre l’attività pratica. In
laboratorio sono state fatte ricerche di norme giuridiche e rilevati dati
statistici. Nel redigere un computo metrico economico estimativo si è
fatto  riferimento  al  Prezzario  Regionale  delle  opere  pubbliche
attraverso la consultazione del sito dedicato della Regione Puglia. Il
metodo dell’indagine e della ricerca è stato sempre tenuto presente
quale strumento indispensabile per la pratica economica-estimativa.

Nella fase della DaD l’uso della ricerca e dell’indagine non è stato
interrotto  per  chi,  pur  in  casa,  è  stato  sufficientemente  stimolato
anche nella disponibilità di strumenti tecnologici sufficienti.

CRITERI  DI
VALUTAZIONE:

Le verifiche e le valutazioni dell’attività pratica sono state sempre
confrontate  con  gli  aspetti  teorici  sia  nel  primo  periodo  che
successivamente durante la  DaD. Si  sono sempre  tenuti  presenti  i
criteri previsti dalla griglia di valutazione del PTOF. 

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI:

Nel  periodo  pre  DaD  le  attività  sono  state  fatte  in  laboratorio
informatico  utilizzando  soprattutto  internet  e  pacchetto  office  (in
particolare fogli di lavoro excel) ma molti dati sono stati rilevati nel
laboratorio azienda agraria 
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10. IL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA

MASSARO VITO
AGRON.TERR.ECOS.FOR., TECNICHE
ALLEVAMENTO VEGETALI E ANIMALI

MARINARO FRANCESCA LINGUA E LETTER. ITAL., STORIA

VALENTE ANNY LINGUA INGLESE

OLIVIERI MASSIMO MATEMATICA

D’ADAMO PIERLUIGI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CONOCI ANGELO VAL.ATT.PROD.LEG.SET.

DURSI FRANCESCO
ECON.MER.E MARKETING, 
SOCIOL..RUR.E STORIA DELL’AGRICOL.

D’ORIA ANNA ELISA RELIGIONE

STANO POMPEO ECONOMIA AGRAR.E SVILUPPO TER.

CAPOCCIA PALMA ITP

GENNARI CARMELA 
DAN.

ITP

ZAPPIMBULSO SAVERIO ITP

BARNABA PAMELA 
VIRG.

SOSTEGNO

DI MICHELE MAURO SOSTEGNO

IL COORDINATORE                                                                                    IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO

                                                                   

________________________                                                              _________________________

Manduria, 26/05/2020
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11.   ALLEGATI

1) Relazione finale dei PCTO del Triennio
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

CLASSE V A VPA

Come previsto dalla Legge 107/2015, tutti gli alunni della classe V A VPA, nel corso dell’ultimo
triennio,  hanno  seguito  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  l’orientamento,  svolgendo  un
numero  di  ore  maggiore  rispetto  a  quello  previsto  dalla  legge.  Tutte  le  attività  e  l’esperienza
acquisita sono state in linea con il percorso formativo intrapreso. Gli studenti hanno dimostrato un
discreto livello di apprezzamento. In sede di valutazione finale hanno potuto constatare come le
conoscenze di base possedute siano state propedeutiche alla attività svolte nella pratica.
Nel corso del terzo anno e prima di iniziare l’ASL, tutti i ragazzi hanno seguito un corso sulla
sicurezza sul lavoro affinché fossero a conoscenza di quanto stabilisce la normativa in materia di
rischi, prevenzioni, formazione. Per diversi alunni i PCTO sono risultati davvero formativi poiché,
lavorando in azienda, hanno potuto sperimentare direttamente la realtà lavorativa e acquisire una
mentalità imprenditoriale.
Le finalità perseguite dagli stessi progetti si possono sintetizzare in:

 attuare  modalità  di  apprendimento  flessibili  e  equivalenti  sotto  il  profilo  culturale  ed
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente
la formazione in aula con l’esperienza pratica. 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
competenze spendibili nel mondo del lavoro 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli
stili di apprendimento individuali 

 accrescere la motivazione allo studio; 
 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo

del lavoro e della società civile 
 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Attività PCTO Classe Terza

Ciascun alunno di terzo anno ha svolto un monte ore di 170 ore comprensivo di tutte le attività
all’interno e all’esterno della scuola:

 12 ore di formazione generale per tutti i lavoratori DLgs 81/2008 in aula
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I.I.S.S. “LUIGI  EINAUDI”
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI

Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)   Centralino: Tel./Fax 099/9711152

ISTITUTO PROFESSIONALE  STATALE  SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE



 42 h visite guidate presso aziende e/o convegni e conferenze specifiche

 76  h circa di laboratori in azienda scolastica 

 40 h stage presso le strutture ospitanti (azienda scolastica)

AREA ATTIVITÀ ORE

Formazione sulla sicurezza Corso di Formazione sulla sicurezza 12

TOTALE 12

Visite in azienda e/o convegni Museo della Civiltà del Primitivo 4

Cantine di S. Marzano di S. Giuseppe 6

Masseria e Bosco Cuturi – Manduria 6

Cantine Soloperto – Manduria 4

Cantina “La Pliniana” 4

Birrificio Daniel’s 4

Conferenza “L’agroalimentare in Puglia” 5

Conferenza: “Il Primitivo di Manduria come 
motore di sviluppo”

5

Incontro col Direttore del Consorzio di Tutela del 
‘Primitivo di Manduria’

4

TOTALE 42

Attività laboratoriali in aula e 
azienda

Teoriche e laboratoriali propedeutiche alle attività
60

Attività di vinificazione                                  16

TOTALE 76

Attività di stage in azienda Attività nell’azienda della scuola 40 

TOTALE 40

Totale generale attività 170

Attività PCTO Classe Quarta

Ciascun alunno di quarto anno ha svolto un monte ore di 100 ore comprensivo di tutte le attività

all’interno e all’esterno della scuola:

TABELLA RIASSUNTIVA PROGETTO P.C.T.O. CLASSI QUARTE 

A.S.2018/19

ATTIVITÀ LUOGO ORE
TOTALE

ORE

Visite in azienda Azienda Agricola Felline 20 20

Attività  laboratoriali  in  azienda Ore propedeutiche alle attività (30) 50

72



in  orario  diurno  da  svolgere  a
partire  dalla  seconda  metà  di
gennaio 2019:

(Storia, Inglese, Chimica, 
Valorizzazione, TAV)

Potatura vigneto 15

Attività di floricoltura in serra 5

Attività fuori classe

Partecipazione “Festa dell’albero” 5

30

Convegno “La biodiversità in 
agricoltura”

5

Convegno “Xylella: strategie di 
intervento”

6

Partecipazione progetto Regione 
Puglia “Rural4Learning”

10

Visita Masseria “La Marina” 4

Totale ore complessivo 100

Attività PCTO Classe Quinta

Nell’ambito  dei  “Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l'orientamento”,  precedentemente
denominati Percorsi di alternanza scuola-lavoro, la classe V A VPA dell’IISS “Luigi Einaudi” di
Manduria, ha partecipato al progetto denominato “Oltre le mura”.
L’esperienza che la cooperativa SPIRITO SALENTINO e il gruppo di gestione Cuore Messapico
(che al momento gestiscono un bene culturale come il Parco Archeologico) hanno proposto, ha
puntato sulla possibilità di far conoscere concretamente ai ragazzi la vita lavorativa all’interno di
una cooperativa di servizi e mettere in gioco le capacità nella pratica fattiva di aiutare il bene a
divenire un punto di riferimento e di coesione sociale, partecipazione attiva e collaborazione utile
anche per i ragazzi che hanno intrapreso un percorso di studi specifico nel settore agrario.
Il progetto ha riguardato sia le due classi quarte che le due classi quinte dell’Istituto professionale e,
in particolare, ha previsto lo svolgimento delle seguenti  attività da parte dei ragazzi dell’ultimo
anno: 

Potatura di alberi presenti nelle zone del Fonte Pliniano e San Pietro Mandurino

Diserbo manuale dell’area della necropoli

Relativamente alla classe V A VPA, i soggetti coinvolti sono stati i seguenti:

 Tutor  interno:  professoressa  Pamela  Barnaba  che  ha  partecipato  all’idea  progettuale,  ha
rappresentato il raccordo tra esperienza in aula ed esperienza in azienda, ha controllato la
frequenza degli studenti.

 Tutor  esterno:  dottoressa  Angela  Greco  che  è  stata  la  figura  di  riferimento  per  l’ente
ospitante,  ha  collaborato  con  la  scuola  per  la  realizzazione  del  percorso  formativo,  ha
permesso l’accesso alla struttura, ha partecipato all’idea progettuale.

E’ possibile definire gli obiettivi principali del percorso suddividendoli tra:

 obiettivi trasversali: 

2 favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

3 favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 
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4 fornire elementi di orientamento professionale: 

5 integrare i saperi didattici con saperi operativi; 

6 acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea.

 obiettivi specifici delle discipline:

 Tecniche di allevamento animale e vegetale (Potatura);

 Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali (Controllo delle infestanti);

 Valorizzazione delle attività produttive legislazione di settore (Uso di software dedicati);

 Italiano(colloquio di lavoro);

 Inglese (colloquio di lavoro, CV).

Il PCTO della classe V A VPA di questo anno scolastico 2019/2020 ha inizialmente previsto una
durata complessiva di 30 ore così ripartite:

 10 ore di formazione in aula;
 20 ore in azienda da tenersi nei giorni 18 febbraio 2020 e 10-17-31 Marzo 2020 dalle ore

8:15 alle ore 13:15 (5 ore giornaliere).
Tuttavia,  per  far  fronte  all’emergenza  Coronavirus,  il  DPCM del  9  marzo 2020 ha  stabilito  la
sospensione  delle  attività  didattiche  e  vietato  lo  svolgimento  dei  percorsi  per  le  competenze
trasversali e l’orientamento. Di conseguenza, la classe V A VPA ha potuto partecipare alle attività
previste in azienda solo nei giorni 13/12/2019 per n. 3 ore svolgendo un sopralluogo preliminare e
18/02/2020 per n. 5 ore svolgendo potature e pulizie aiuole. Gli alunni presenti sono stati: Calò
Kevin,  Cannalire  Matteo,  Di Maria  Gabriele,  Esposito Carlo,  Ferrara Beatrice,  Loppo Lorenzo,
Russo Salvatore, Sirsi Giuse, Stranieri Shelly Paola.

Manduria, lì 12/05/2020

Il tutor interno (prof.ssa Pamela Barnaba)
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