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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 2019/20”;

• 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 de 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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Elenco alunni

1 Bisci Andrea
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12 Modeo Antonio
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14 Pichierri Mattia
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1.1 Breve descrizione del contesto
L’Istituto insiste in un’area caratterizzata da una forte vocazione agricola, commerciale e turistica,
motivo per cui esso rappresenta,ancora oggi,un polo formativo di riferimento per tutta la comunità
locale. Negli ultimi anni la crisi economica ha colpito i settori economici di maggior rilievo del
territorio rappresentati dall’agro-alimentare di qualità, dagli scambi nazionali e internazionali, dal
turismo,  dall’ambiente  e  il  territorio.  Le  conseguenze  scaturite  in  termini  di  opportunità
occupazionali, hanno sminuito il valore della formazione tecnica e professionale, che unito al calo
demografico, hanno determinando un calo delle  iscrizioni. Gli studenti provengono in parte dalla
stessa città e in alta percentuale dai comuni limitrofi, con una apprezzabile presenza quindi di
studenti  pendolari  che  rende  complessa  l’organizzazione  scolastica  al  di  fuori  di  quella
curriculare. In linea con la sua tradizione di scuola profondamente radicata nel territorio, l’I.I.S.S.
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» («learning by doing») con stage e i tirocini formativi anche all’estero, progetti
di impresa simulata, alternanza scuola-lavoro e le attività di rilevazione topografica.

 

1.2 Presentazione dell’Istituto
L’I.I.S.S.  è intitolato a Luigi  Einaudi (1864-1961),  economista liberale e giornalista;  nasce nel
2012 l’accorpamento di due scuole: l’Istituto tecnico commerciale e per geometri “L. Einaudi” e la
sezione  staccata  dell’l’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 ciascuna la propria sede e le proprie dotazioni strumentali.
La sede dell’istituto tecnico è ubicata in un edificio di tre piani con superficie coperta di oltre 4.600
metri quadrati. Il fabbricato è circondato da un ampio spazio adibito in parte a giardino e, nella
zona posteriore, a palestra.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 mq dove sono presenti Fabbricati adibiti ad aule e a laboratori, piazzali, impianti sportivi,
aree verdi per una superficie di mq 21.570; Azienda Agraria, le cui colture principali sono la vite e
l’olivo per una superficie di mq 48.500; Bosco costituito principalmente da alberi di pino per una
superficie di mq 3.500. Entrambi gli istituti si sono sempre posti sul territorio come realtà positive
e propositive contribuendo così a formare, nei vari settori, generazioni di professionisti stimati e
affermati. La nuova identità nasce quindi dalla fusione di queste due realtà, e oggi l’I.I.S.S. “L.
Einaudi” si presenta con un’offerta formativa ampia e diversificata, ingrado 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. 
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2.1 Profilo in uscita di indirizzo

  
Secondo quanto previsto dai D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6 e dal D.L. 61 del
13/04/2017  il riordino degli istituti professionali e la revisione dei percorsi dell'Istruzione professionale
risponde all’esigenza di organizzare percorsi formativi quinquennali, finalizzati al conseguimento di un
titolo di studio, fondati su una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale riferita a
filiere produttive di rilevanza nazionale che a livello locale possono assumere connotazioni specifiche.
I  percorsi  degli  istituti  professionali  si  caratterizzano  per  l’integrazione  tra  una  solida  base  di
istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le
competenze  necessari  ad  assumere  ruoli  tecnici  operativi  nei  settori  produttivi  e  di  servizio  di
riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.  Nella progettazione dei percorsi assumono
particolare importanza le metodologie che valorizzano, a fini orientativi e formativi, le esperienze di
raccordo tra scuola e mondo del lavoro, quali visite aziendali, stage, tirocini, alternanza scuola lavoro.
Tali  attività  permettono  di  sperimentare  una  pluralità  di  soluzioni  didattiche  per  facilitare  il
collegamento con il territorio e personalizzare l’apprendimento mediante l’inserimento degli studenti
in contesti operativi reali. Lo stretto raccordo degli istituti professionali con il mondo del lavoro e il
contesto  territoriale  rappresenta  un  patrimonio  storico  e  culturale  significativo  che  va  ripreso  e
rilanciato per rafforzare il ruolo che questi istituti hanno svolto e svolgono a livello educativo, sociale
ed economico.
 Gli  alunni,  nel  corso  dell’anno  scolastico,  sono  stati  progressivamente  guidati  a  sviluppare  le
capacità di osservazione, analisi e sintesi. Attraverso un passaggio dal semplice al complesso, sono
stati  progressivamente in  grado di  individuare i  nessi  di  causa ed effetto tra le  cose,  di  operare
confronti tra argomenti diversi, ragionare induttivamente e deduttivamente, creare collegamenti tra le
discipline e gli argomenti, rielaborare personalmente i contenuti appresi, interpretare e valutare dati
per operare scelte, comunicare usando i linguaggi specifici e le abilità delle singole discipline. 
Tali obiettivi sono stati necessariamente accompagnati e sostanziati dallo sviluppo parallelo di abilità
di studio quali saper prendere appunti, saper riassumere, saper utilizzare le informazioni acquisite
anche  per  scopi  diversi.  Tutto  ciò  da  poter  mettere  gli  alunni  in  grado  di  impadronirsi
progressivamente di competenze comunicative, sia nell’uso dei linguaggi verbali che in quello dei
linguaggi non verbali e permettere loro di sviluppare capacità logico-intuitive, logico-critiche, creative
– operative e rielaborative, potenziando ed estendendo il possesso motivato delle conoscenze nelle
diverse discipline di insegnamento. 

 Contribuire al pieno sviluppo di una personalità consapevole, curando la formazione umana,
sociale e culturale degli allievi in una sintesi armonica tra sapere scientifico, sapere umanisti-
co e tecnico.

 Favorire il processo di crescita e maturazione di una personalità libera, creativa e responsabi-
le, fornendo l’allievo delle competenze che lo aiutino ad inserirsi da protagonista nella società
contemporanea, grazie ad una autentica consapevolezza di sé e a validi strumenti conoscitivi
di interpretazione della realtà circostante.

 Fare apprezzare concretamente i valori umani nella loro complessità, con particolare riferi-
mento al sentimento della solidarietà, della legalità, della tolleranza e della non violenza.

 Rafforzare, nell’allievo, il gusto per la ricerca ed il sapere, anche mediante una sua partecipa-
zione attiva e costruttiva al dialogo educativo.

 Promuovere nell’allievo l’attitudine ad acquisire una mentalità dialogica, tollerante, aperta al
confronto democratico, rispettosa delle opinioni altrui e capace di assumere stili di vita coeren-
ti con i valori della convivenza civile.
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2.2 Quadro orario settimanale

Materia
Ore curriculari

Lingua e letteratura italiana 132

Storia 66

Matematica 99

Lingua inglese 99

Religione 33

Scienze motorie e sportive 66

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e 
comunitaria

132

Tecniche di allevamento vegetale ed animale 132

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 99

Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di 
logistica

66

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 66

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 66
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3.1 Consiglio di classe 5^B VPA

Cognome Nome Materia

Modeo Anna Stella Lingua e letteratura italiana - Storia

Mele Mario Matematica

Valente Anny Lingua inglese

Nicolì Pietro Religione

Dadamo Pierluigi Scienze motorie e sportive

Massaro Vito Tecniche di allevamento vegetale ed animale

Dursi  Francesco Economia agraria e dello sviluppo territoriale

Dursi Francesco
Economia dei mercati e marketing 
agroalimentare ed elementi di logistica

Dursi  Francesco Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali

Dursi Francesco Sociologia rurale e storia dell’agricoltura

Conoci Angelo
Valorizzazione delle attività produttive e 
legislazione nazionale e comunitaria

Gennari Daniela ITP

Capoccia Palma ITP

D’Armento Paolo Sostegno

Pichierri Piera Sostegno

Rodia Lucy Sostegno
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3.2 Continuità didattica
Materia 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana - Storia Modeo Anna Stella Modeo Anna Stella Modeo  Anna
Stella

Matematica Olivieri Masimo Giordano Michelina Mele Mario

Lingua inglese Valente Anny Valente Anny Valente Anny

Religione D’Oria  Anna Elisa Nicolì  Pietro Nicolì Pietro

Scienze motorie e sportive Borsci Giuseppe Schiazza   Federica Dadamo
Pierluigi

Tecniche di allevamento vegetale ed animale Massaro Vito Massaro Vito Massaro Vito

Economia agraria e dello sviluppo territoriale / Marasco Fausta Dursi
Francesco

Economia dei mercati e marketing 
agroalimentare ed elementi di logistica

/ Dursi Francesco Dursi
Francesco

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali Nadotti  Maria
Angela

Bruno Maria Grazia Dursi
Francesco

Valorizzazione delle attività produttive e 
legislazione nazionale e comunitaria

Conoci Angelo Conoci Angelo Conoci
Angelo

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura / / Dursi
Francesco
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3.3 Situazione della classe
La classe 5^ B è composta da 16 alunni (n°03 femmine e n°13 maschi), provenienti dalla classe
quarta B dello scorso Anno Scolastico con 01 ripetente, 01 alunno proveniente da altro Istituto; 04
alunni  sono  disabili,  03  seguono  una  programmazione  con  obiettivi  minimi,  01  una
programmazione differenziata, un alunno con DSA si avvale di strumenti di compensazione; gli
alunni provengono da Manduria, Sava, Erchie e paesi limitrofi. La frequenza risulta irregolare,
con una media di assenze che si attesta intorno al 20%.
Durante la prima fase di osservazione della classe, effettuata da tutti i docenti nella parte iniziale
dell’anno scolastico, si è potuto tracciare sia il profilo socio-affettivo, che quello cognitivo degli
alunni.  Tutto  questo  con  lo  scopo  di  poter  impostare  una  programmazione  effettivamente
commisurata alle reali condizioni e possibilità di ogni singolo. Il profilo emerso è quello di una
classe eterogenea diversificata  per  competenze,  conoscenze e  abilità  possedute,  nel  complesso
poco partecipativa al dialogo educativo, sia con la didattica in presenza che per il periodo della
pandemia  da  Covid  19  con  la  Didattica  a  distanza.  Dal  punto  di  vista  disciplinare  il
comportamento risulta adeguato anche se poco rispettoso delle regole. 
Gli alunni diversamente abili, sono sostenuti da interventi pedagogici in tutte le aree, risultano
perfettamente integrati nel gruppo-classe. Si segnala per costoro  l'opportunità di adottare strategie
compensative, come l’uso del PC, e di prevedere la presenza dell'insegnante di sostegno nella
Commissione d'Esame.

Situazione in ingresso della classe
Risultati dello scrutinio finale della classe 4^B

Materia

n°
studenti
voto = 
8 - 10

n°
studenti
voto =

 7

n°
studenti
voto =

 6

n°
studenti

voto 
< 6

n°
studenti

con
Sospensi
one del
giudizio

Lingua e letteratura italiana 3 3 8 / /

Storia 3 4 7 / /

Matematica / 3 11 / /

Lingua inglese 3 4 7 / /

Religione 1 13 / / /

Scienze motorie e sportive 11 2 1 / /

Valorizzazione delle attività produttive e 
legisl. naz e com.

/ / 14 / /

Tecniche di allevamento veget. ed anim. / 3 11 / /

Economia agraria e dello sviluppo territ. 5 7 2 / /

Economia dei mercati e marketing territ. 2 9 3 / /



Agronomia territoriale ed ecosistemi 
forestali

10 4 / / /

Chimica applicata 10 4 / / /
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3.4 Casi riferiti ai diversamente abili
Il Consiglio di Classe si è impegnato a mettere in atto, a seconda delle necessità dalla normale pratica
didattica, ed in base alle reali esigenze degli alunni diversamente abili, tutte le strategie, i metodi e le
tecniche  di  intervento  necessarie  al  loro  effettivo  coinvolgimento  nel  processo  di
insegnamento/apprendimento.  Elemento  importante  di  tale  processo  è  stato  anche  il  fondamentale
coinvolgimento delle famiglie e dell’equipe, figure ritenute necessarie. Si allegano schede dei 04 alunni
diversamente abili. 
Il Consiglio di classe ritiene necessaria la presenza del docente di sostegno il giorno dello svolgimento
del colloquio degli alunni diversamente abili.
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4.1 Metodologie didattiche
Il  Consiglio  di  Classe,  al  fine  di  favorire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  ha
programmato di mettere in atto diverse strategie e di avvalersi degli strumenti didattici di volta in
volta  ritenuti  più  idonei  a  consentire  la  piena  attuazione  del  processo  di
“insegnamento/apprendimento”. Nello specifico si è fatto ricorso a tutto un ventaglio di strategie,
metodi e tecniche quali:

 lezione frontale;
 lezione dialogata;
 metodo induttivo e deduttivo;
 scoperta guidata;
 peer tutoring;
 lavori di gruppo;
 problem solving;
 brain storming; 
 analisi dei casi;
 attività laboratoriali.

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
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. Non è stato possibile svolgere
alcuni  degli  argomenti  inizialmente  programmati,  mentre  per  altri  si  sono rese  necessarie  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 colloquio pluridisciplinare
 restituzione di feedback;

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, istruzione.it;

Quanto  agli studenti  diversamente  abili,  i  docenti hanno  con  loro mantenuto  l’interazione  a
distanza, oltre  che con i docenti del sostegno.
La  risposta, come quella del resto della classe, è stata (nel complesso) positiva: tutti hanno avuto
accesso  alle  risorse  online  e  (sia  pure  con  qualche  eccezione)  hanno  partecipato  alle  attività
proposte e  restituito i compiti svolti entro i termini fissati e nel rispetto delle consegne.
Infine,  i  docenti hanno 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 i docenti 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, i  docenti hanno 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.
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5.1 Mezzi e risorse

Sono stati utilizzati:
• Libri di testo
•
• Appunti dalle lezioni
• Laboratorio di informatica
• Laboratorio linguistico
• Azienda agraria dell’Istituto

5.2 Attività di recupero e potenziamento

Le attività di recupero sono state condotte in itinere, non sono state effettuate attività di
potenziamento.

5.3 Attività progettuale extracurricolare

E’ stato avviato il progetto “ Agrilinea”, di cui si allega la scheda progetto, per il quale si sono 
svolte solo le attività calendarizzate per il mese di febbraio.

5.4 Percorsi per le competenze  trasversali e l’orientamento

 Per l’anno scolastico 2019/20 è stato avviato il progetto  “Oltre le mura”, di cui si allega la scheda
progetto, il cui calendario prevedeva attività fino al  31 marzo 2020, ma che di fatto è stato sospeso
con l’intervento effettuato in data  18 febbraio 2020 per  la sospensione di tutte le attività causate
dalla pandemia da Covid 19. Per i PCTO dell’ultimo triennio scolastico, si allegano le schede di
progetto.

5.5 Attività e progetti attinenti a Cittadinanza e Costituzione

Oltre alle attività  condotte in aula per i cui contenuti si rimanda alla scheda della disciplina “
Storia”, nel corso dell’anno, fino alla sospensione gli alunni hanno partecipato a :

• Convegno “L’amore non è violenza” presso l’Auditorium della  sede IPSSASR, in  data
27/11/19

• Incontro con Associazione Nazionale Vittime Civili In Guerra ( ANVCG ) presso presso
l’Auditorium, in data 21/01/20

• Incontro  con  il  nucleo  NAS dei  Carabinieri,  presso  la  Biblioteca  dell’Eianudi,  in  data
21/01/20

• Flashmob in occasione della Giornata della memoria, in data 27/01/20
• Incontro con Rosy Bindi, presso il teatro Don Bosco a Manduria, sul tema “ Legalità e

benessere in comunità”, in data 06/02/2020
• Incontro  con  la  Polizia  di  Stato  sul  tema  “  Bullismo  e  cyberbullismo”,  presso  l’IISS

“Einaudi”, in data 07/02/2020



5.6  Percorsi interdisciplinari

Sono  stati  svolti  due  moduli  interdisciplinari,  con  l’obiettivo  di  organizzare  attività  di
valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari mediante le diverse forme
di  marketing,  proponendo e adottando soluzioni  per  i  problemi di  logistica,  redigere  relazioni
tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali:

1. “Il primitivo di Manduria”, che ha interessato le Discipline di Lingua e letteratura italiana, 
Storia, Lingua inglese e le discipline di indirizzo per complessive quaranta ore.

2. “Acqua: bene comune”, che ha interessato le Discipline di Lingua e letteratura italiana, 
Storia, Lingua inglese, Informatica e Tecnologie dell’informazione  e le discipline di 
indirizzo per complessive trenta ore.
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6.1 Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno

La verifica dei livelli di apprendimento è stata effettuata, durante la fase di didattica in presenza,
attraverso  interrogazioni  orali,  somministrazioni  di  prove  scritte  strutturate  e  semistrutturate,
produzione  di  esercizi  ed  elaborati  in  aula  e  presso  il  proprio  domicilio.  Durante  il  periodo
Coronavirus,  sono state attivate diverse modalità di  verifica anche in funzione della dotazione
tecnologica  di  cui  dispongono  gli  alunni,  spesso  limitati  allo  smartphone:  tutti  hanno  ttivato
Classroom, utilizzata per la somministrazione di verifiche scritte secondo diverse modalità, quali
prove strutturate a tempo e con penalizzazioni, ma anche feedback sugli argomenti trattati restituiti
attraverso canali diversi, interrogazioni programmate in sincrono.

6.2 Criteri di valutazione

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 PTOF 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.



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 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

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 Rubrica di valutazione di fine anno comprensiva delle attività di didattica a distanza
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6.5 Criteri di attribuzione dei crediti

Per l’attribuzione dei crediti si è tenuto 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 Punteggi
o

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

0,25

Interesse,  impegno  e  partecipazione  al  dialogo  educativo,  compresa  Religione
Cattolica  (con giudizio  Distinto  o  Ottimo)  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’estero͖;

 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. È   richiesto l’attestato del responsabile dell’associazione o del
Parroco circa l’attività,  i tempi e la partecipazione con valutazione finale͖;

 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

descrittor
e
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6.6 Nuove griglie ministeriali per l’attribuzione del credito scolastico
(Allegato dell’O.M. n° 10 del 16/05/2020 )

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

Credito 
conseguito

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

Nuovo credito attribuito per la
classe terza

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

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

N.B. Secondo l’art. 10 comma 8 dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020
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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  delle
discipline di indirizzo,  sentito  l’orientamento degli  studenti circa le  opzioni previste  in  merito
dall’O.M., hanno comunicato a  ciascuno  di  loro gli  argomenti  individuati entro il  termine del
primo giugno 2020. Si allega elenco degli studenti e relativo argomento.

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:

• “Il primitivo di Manduria”, che ha interessato le Discipline di Lingua e letteratura italiana, 
Storia, Lingua inglese e le discipline di indirizzo per complessive quaranta ore.

• “Acqua: bene comune”, che ha interessato le Discipline di Lingua e letteratura italiana, 
Storia, Lingua inglese, Informatica e Tecnologie dell’informazione  e le discipline di 
indirizzo per complessive trenta ore.

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.  



7.5 Esercitazioni svolte in preparazione allo svolgimento della prova d’esame

In data  09/05/20, dalle ore 09,30,convenuta con tutta la classe, è stata condotta una simulazione
della terza fase del colloquio di un alunno propostosi allo scopo, partendo da un documento scelto
dallo stesso alunno,  in videoconferenza sulla piattaforma Gsuite con l’applicazione Gmeet,  in
presenza del Consiglio di classe al  completo. Hanno assistito 7 alunni su 15, il colloquio è durato
circa 50 minuti, l’ esito, a giudizio del Consiglio di classe,è stato ritenuto soddisfacente.
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8.1 Griglia di valutazione del colloquio ( Allegato B dell’O.M. n° 10 del 16/05/2020 )
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SCHEDE ANALITICHE DI OGNI DISCIPLINA

Lingua e letteratura italiana 

Storia

Matematica

Lingua inglese

Religione

Scienze motorie e sportive

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria

Tecniche di allevamento vegetale ed animale

Economia agraria e dello sviluppo territoriale

Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di logistica

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali









7  DISCIPLINA: MATEMATICA 

o 7.1 (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
Matematica

In  relazione  alla  programmazione  curricolare  iniziale,
successivamente riprogrammata con la DaD, sono stati
raggiunti  gli  obiettivi  generali:  Risolvere  equazioni
lineari  e  sistemi  di  equazioni,  disequazioni  fratte;
disequazioni di secondo grado e sistemi di disequazioni;
Saper determinare il dominio di una funzione razionale,
irrazionale  e  logaritmica  intera  e  fratta;  Saper
determinare  il  limite  di  una  funzione  e  calcolare  la
derivata di una funzione; Saper disegnare il grafico di
funzioni  elementari;  saper  risolvere  esercizi  e  casi
concreti;  saper  risolvere  problemi  economici  con  le
tecniche matematiche studiate.
Dalle  attività  didattiche  in  classe  fino  all'attivazione
della  metodologia  DaD,  si  è  constatato  che  la
preparazione di base della classe è stata mediocre con
alcune  incertezze  cognitive  e  con  una  modesta
motivazione allo studio e all’impegno personale. Alcuni
studenti  hanno  acquisito  un  sufficiente  livello  di
competenze,  inteso  come  gestione  autonoma  delle
conoscenze  acquisite  ed  espressione  di  contenuti
personali  ed  un  sufficiente  utilizzo  delle  abilità  nelle
applicazioni  tecnico-operative;  una  parte  della  classe
invece,  a  causa  di  lacune  pregresse  e  di  uno  studio
superficiale  o  discontinuo e per  lo  più  finalizzato alle
verifiche, a cui si aggiunge un metodo di studio spesso
troppo  mnemonico  e  inadeguato,  trova  difficoltà  nelle
applicazioni e nel fornire proprie rielaborazioni.
E' emerso che la classe ha un bagaglio lessicale alquanto
povero e ciò comporta una difficoltà di espressione per
poter affrontare l'esame.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

In  riferimento  all'acquisizione  dei  concetti  della
disciplina, la conoscenza della classe appare sufficiente
per  alcuni  alunni  che  generalmente  hanno  partecipato
positivamente alle attività proposte tuttavia le profonde
lacune  riscontrate  e  lo  scarso  studio  domestico  ha
impedito  loro  di  raggiungere  livelli  superiori.  Più  che
sufficiente invece il rendimento di altri studenti. Rispetto
alla  programmazione  disciplinare  di  classe  iniziale,  i
contenuti  delle  UDA, inizialmente  previste,  sono state
adattati, semplificati e trattati con una metodologia DaD



e  in  relazione  alle  caratteristiche  della  classe  e  alle
attività didattiche in sincrono ed asincrono

ABILITA’: Relativamente alla capacità di organizzazione una parte
della  classe  ha  evidenziato  una  sufficiente  capacità  di
organizzare le conoscenze acquisite sapendole utilizzare
correttamente. 
Il  maggior  numero  di  alunni  non  possiede  tutti  i
prerequisiti  necessari  ad  una  piena  e  personale
rielaborazione  degli  apprendimenti  e  ad  una  loro
autonoma applicazione nei contesti teorico- pratici.

METODOLOGIE: L'attività didattica, in presenza e con DaD (attraverso i
canali  comunicativi:  Registro  Elettronico  Argo  scuola
next;  mail  del  docente;   piattaforma  Classroom;
videolezioni  con  G  MEET,  WhatsApp) è  sempre  stata
organizzata in modo da alternare momenti di spiegazione
a  momenti  di  verifica,  così  da  poter  tenere  sotto
controllo  la  comprensione  e  l’acquisizione  dei  diversi
argomenti  trattati  e  rilevare  eventuali  difficoltà  degli
alunni. La spiegazione degli argomenti teorici è sempre
stata  seguita  dallo  svolgimento  di  esercizi  al  fine  di
sviluppare non solo la capacità di ascolto, di attenzione e
di partecipazione ma per chiarire immediatamente dubbi
e perplessità.
In  virtù  delle  esigenze  della  classe,  la  metodologia
utilizzata è stata flessibile: le lezioni frontali, improntate
sulla conversazione e sul confronto, sono state alternate
da  lavori  ed  esercitazioni  al  fine  di  facilitare
l’apprendimento  cooperativo  e  stimolare
l'incoraggiamento,  il  suggerimento  e  l'aiuto,  anche
reciproco,  tra  i  compagni.  E’  stato  utilizzato  un
linguaggio  semplificato  ma,  comunque,  non  privo  di
termini specifici  della disciplina.  Per la  spiegazione di
alcuni argomenti, si è partiti da situazioni concrete, da
problemi reali risolvibili mediante modelli matematici al
fine  di  stimolare  l’interesse  e  la  partecipazione  degli
alunni; sono stati fatti collegamenti della matematica con
le discipline tecniche d'indirizzo per far capire ai discenti
come  ogni  argomento  trattato  è  frutto  di  un  processo
logico- matematico.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Per quanto attiene,  invece,  la  fase  di  valutazione,  si  è
cercato  di  misurare  l’acquisizione  dei  concetti
fondamentali costantemente e periodicamente, infatti, è
stata  effettuata  una  costante  verifica  formativa



individualmente  e  collettivamente  basata  sull’attività
quotidiana svolta in classe. Sono state svolte  verifiche
scritte e orali per discente per quadrimestre. 
Le verifiche svolte, evidenziano un livello di conoscenza
della  disciplina  sufficiente  nel  complesso  ma  poco
omogeneo:  un  primo  gruppo  si  attesta  su  livelli
sufficienti; un secondo gruppo su livelli  mediocri e un
terzo gruppo evidenzia gravi carenze;
Per  la  valutazione  si  è  considerato  la  correttezza  del
calcolo,  il  grado  di  difficoltà  dell’esercizio  stesso,  la
precisione e la chiarezza delle parti risolutive in forma
grafica,  la  capacità  di  risolvere  l’esercizio  in  maniera
consequenziale  e  la  scelta  opportuna  della  strategia
risolutiva,  la  capacità  di  ragionamento,  la  chiarezza
espositive  degli  allievi.  Inoltre,  si  è  tenuto  conto  del
livello culturale di partenza, del ritmo di apprendimento,
della  partecipazione  e  dell’impegno  dimostrato,  della
puntualità nelle consegne con la DaD (compatibilmente
con  gli  strumenti  e  le  possibilità  di  ciascun  alunno),
delle capacità ricettive quali l’attenzione, la memoria e
lo spirito di osservazione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Per la spiegazione degli argomenti è stato utilizzato il 
libro di testo adottato: 
Tonolini/Manenti/Zibetti “Matematica Modelli e 
Competenze vol. C”  -  Minerva Italica
integrato con schede didattiche, documenti di sintesi 
relativi agli argomenti di studio selezionati e adattati dal 
docente, per lo studio della parte teorica e per la 
risoluzione di esercizi, selezionati dal docente ed allegati
in Classroom.

Manduria, 30 maggio 2020



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze contenuti – obiettivi raggiunti)
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno

Disciplina: LINGUA E 
CIVILTA’ INGLESE

Docente:Anny Valente

Classe V B VPA

1 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.

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

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

4 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  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;
- 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.
Durante le attività in presenza la classe ha manifestato,
nel  complesso,  motivazione,  impegno  e  interesse
discreti, la frequenza è stata regolare da parte di tutti gli
studenti. 
Con la DAD la situazione è cambiata sostanzialmente:
non  tutti  gli  alunni  hanno  partecipato  regolarmente  e
attivamente  alle  attività  e,  contattati  dal  docente
coordinatore, alcuni hanno dichiarato l’impossibilità di
seguire per problemi di connessione e/o di device (senza
cogliere,  tuttavia,  l’opportunotà  di  fruire  dei  tablet  e
delle  schede  dati  offerti  in  comodato  d’uso  dalla
scuola),  altri  sono  scomparsi  dalla  scena
improvvisamente e i tentativi da parte dei docenti per
coinvolgerli nell’azione formativa si sono rivelati vani.
Per quanto riguarda i quattro alunni diversamente abili e
l’allievo  DSA,  la  docente  ha  mantenuto  costanti  e
proficue  relazioni  a  distanza  sia  con  loro  che  con  i
colleghi di sostegno. 
La loro risposta è stata positiva in quanto hanno avuto
accesso alle risorse online e hanno restituito i compiti
svolti  entro  i  termini  fissati  e  nel  rispetto  delle
consegne.

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 for-
ma  di  interrogazioni  scritte  e  di  test  tendenti
all’accertamento dell’acquisizione di determinate
abilità); come tale esso è stato diretto alla ristrut-
turazione del piano di apprendimento;

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI

 New keys and strategies in MODERN FARM-
ING; 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



Scheda Disciplinare  a.s. 2019/2020

Materia

RELIGIONE
CATTOLICA

DOCENTE

PIETRO NICOLI’

Classe 5B VPA

Metodologia didattica

I criteri didattici seguiti sono stati quelli di sollecitare la collaborazione di 
tutti ad un cammino educativo e didattico proficuo partendo sempre dai 
fatti e dalle conoscenze già acquisite e rielaborate come competenza in 
uscita.  
-Lezione frontale
-Lezione dialogata 
-Problem solving
-Cooperative learning

Materiali

Le “domande di senso”, le religioni, il mistero dell’esistenza, la relazione 
tra scienza e fede, il confine tra la vita e la morte.
- Libro di testo inserito sulla piattaforma Drive di Gsuite/classroom
- Films/ Cortometraggi
- Brani musicali a testo

Strumenti di verifica

5 Relazioni orali su temi concordati individuali, di coppia o di gruppo.
6 Questionari a risposte aperte o chiuse
7 Recupero dei punti principali della lezione precedente
8  Classroom per didattica a distanza

Attività di recupero Non  previste

Situazione iniziale

La Classe ha iniziato l’anno scolastico con alunni iscritti e regolarmente
frequentanti  .  E’ una classe  per tratti  omogenea,  per  quanto riguarda il
comportamento  e  l’impegno  per  altri  meno   nell’integrazione  e  la
preparazione di base.

Situazione finale e     
obiettivi raggiunti

Nel complesso hanno dimostrato tutti interesse, partecipazione e 

volontà di seguire l’attività didattica. Non ci sono stati problemi 

particolari sulla disciplina e il grado di socializzazione raggiunto. I 

criteri di valutazione hanno accertato non solo i contenuti appresi ma 

anche le capacità di ognuno e l’impegno dimostrato durante il corso 

dell’anno scolastico. Le mete educative raggiunte possono ritenersi 



più che soddisfacenti, tenendo conto della situazione di partenza, del 

percorso scolastico della classe anche nella didattica a distanza.

Blocchi 
tematici

Conoscenza

Competenza
(possesso di abilità anche di

carattere applicativo)
Abilità/Capacità

Elaborative, logiche e critiche
Dare un

senso alla
vita

L’insegname
nto della 
Chiesa sulla 
vita
Fecondazion
e, 
contraccezio
ne e aborto
L'eutanasia, 
la famiglia.

 Confrontarsi 
sistematicamente con gli 
interrogativi perenni 
dell’uomo e con le risorse 
e le inquietudini del 
nostro tempo, a cui il 
cristianesimo e le altre 
religioni cercano di dare 
una spiegazione: l’origine 
e il futuro del mondo e 
dell’uomo, il bene e il 
male, il senso della vita e 
della morte, le speranze e 
le paure dell’umanità

Riflettere sulle proprie 
esperienze personali e di 
relazione

Porre domande di senso e 
confrontarle con le risposte 
offerte dalla fede cattolica

La persona 
umana tra 
libertà e 
valori
La libertà 
cristiana
La dignità 
della 
persona, 
diritti.
La vita 
come amore

Conoscere gli 
orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale e 
sociale, sulla bioetica, 
sull’etica sessuale, sulla 
questione ecologica.

Argomentare le scelte etico-
religiose proprie o altrui.

Essere consapevole della 
serietà e problematicità delle 
scelte morali, valutandole 
anche alla luce della proposta 
cristiana.

La risposta 
biblica al 
mistero 
dell’esistenz
a

Conoscere l’identità della 
religione cattolica nei suoi
documenti fondanti e nella
prassi di vita che essa 
propone.

Orientare il proprio vissuto 
nella dimensione comunitaria
e sociale del proprio 
territorio.

Giustificare  e  sostenere
consapevolmente  le  proprie
scelte  di  vita,  personali  e
professionali,
anche in relazione con gli 



Dio e la 
chiave 
dell’esistenz
a umana
L’uomo, la 
libertà e il 
male
Il significato
dei 
comandame
nti

insegnamenti di Gesù Cristo.

Ateismo e 
soggettivism
o religioso
L’ateismo 
scientifico
La 
secolarizzazi
one

Impostare criticamente la 
riflessione su Dio nelle 
sue dimensioni storiche, 
filosofiche e teologiche

Interrogarsi sulla condizione 
umana, tra limiti materiali, 
ricerca di trascendenza e 
speranza di salvezza

Studiare la relazione della 
fede cristiana con la 
razionalità umana e con il 
progresso scientifico-
tecnologico



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze contenuti – obiettivi raggiunti)
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno

Disciplina  

Scienze Motorie

Lo studente ha sviluppato un’attività motoria comples-
sa adeguata ad una  maturazione personale; ha ottenuto
piena consapevolezza degli effetti positivi relativi all’ 
attività fisica; interpretato i fenomeni connessi al mon-
do dell’attività motoria nell’attuale contesto sociocul-
turale; ha applicato strategie nei giochi sportivi; af-
fronta  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 specifi-
ca e di potenziamento; giochi di squadra (basket, palla-
volo, tennis tavolo, calcetto);attività sportive indivi-
duale/o di squadra; tecnica della corsa attraverso le va-
rie andature; arbitraggio degli sport praticati; assisten-
za 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 con-
trazione; lavoro aerobico ed anaerobico;  disturbi ali-
mentari; IMC; paramorfismi e dismorfismi; la colonna 
vertebrale; traumi muscolari e articolari; ; norme di 
primo soccorso.

ABILITÀ

Riprodurre correttamente e con fluidità sequenze mo-
torie e gesti tecnici; usare esercizi a carico naturale per
consolidare le capacità condizionali; osservare feno-
meni 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 consa-
pevolmente e gestire l’attrezzatura necessaria per svol-
gere in sicurezza l’attività scelta; usare appropriata-
mente gli strumenti tecnologici.

METODOLOGIE
Lezione frontale; lavori in piccolo gruppo ed in cop-



pia; a step differenziati. Gli argomenti presentati glo-
balmente ,poi analiticamente e successivamente di 
nuovo globalmente. Scoperta guidata e problem sol-
ving, nel periodo delle DAD, utilizzo di video lezioni, 
video conferenze, utilizzo di moduli con risposte chiu-
se 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 di-
sponibilità, collaboratività oltre che l’impegno ed il 
comportamento nelle diverse attività svolte, special-
mente durante il periodo della didattica a distanza che 
ha messo alla prova la voglia e lo stimolo nel voler 
sempre imparare.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI

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

Il docente
                 

                                                                                                 Prof. Pierluigi Dadamo



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze contenuti – obiettivi raggiunti)

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 artico-
lare le provvidenze previste per i processi adat-
tativi e migliorativi.

 Applicare metodologie per il controllo di qualità
nei diversi processi e per la gestione della tra-
sparenza, della rintracciabilità e della tracciabili-
tà.

  Organizzare attività di valorizzazione e com-
mercializzazione delle produzioni agro-alimen-
tari mediante le diverse forme di marketing pro-
ponendo e adottando soluzioni per i problemi di 
logistica.

  Favorire attività integrative delle aziende agra-
rie mediante la promozione di agriturismi, eco-
turismi,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 dovu-
te all’agricoltura.

 Classificazione dei rifiuti.

 Adempimenti per gli agricoltori.

 Smaltimento di reflui. 



 LA TUTELA DEI PRODOTTI AGROALI-
MENTARI 

 Le caratteristiche della qualità degli alimenti.

 Le frodi alimentari.

 Norme comunitarie e nazionali su igiene e sicu-
rezza alimentare.

 HACCP. Tracciabilità e Rintracciabilità.

 Etichettatura dei prodotti alimentari. 

 Norme sulle produzioni biologiche. 

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

 STRUTTURE DELL’ORDINAMENTO AM-
MINISTRATIVO

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

 Enti territoriali.

 FORME GIURIDICHE E DI ASSOCIAZIO-
NE IN AGRICOLTURA 

 L’imprenditore agricolo professionale. 

 Organizzazioni dei produttori.

 Le cooperative.

 Forme di integrazione nel sistema agroalimenta-
re.

 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 significa-
tivi 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 at-
tività esterne nel corso delle quali si è cercato di favori-
re 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 Wha-
tsapp.

Nel corso delle lezioni si è cercato di favorire il dialogo
, coinvolgendo gli studenti e stimolando la conversa-
zione basata sugli argomenti trattati.
Le lezioni teoriche sono state affiancate da esercitazio-
ni relative a situazioni concrete riscontrabili nell’attivi-
tà 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;







Scheda Disciplinare  a.s. 2019/2020

Materia

Tecniche di
allevamento vegetale

ed animale

Docente
Vito Massaro

Classe 5B
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.  B è composta da  16 alunni di cui  3 donne,  4
alunni sono disabili,  uno  ha  seguito  una  programmazione
differenziata interrompendo la frequenza dal mese di febbraio, tre
seguono  una  programmazione  di  classe  con  obiettivi  minimi.
Provengono  dalla 4^ B dello scorso anno scolastico, un alunno è
ripetente,  risiedono  a Manduria  e  nei  comuni  limitrofi.  Fino al
periodo della didattica in presenza, la frequenza delle lezioni  è
stata incostante e irregolare. 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,  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 dalla normative 
nazionali e comunitarie

Gestire una coltura arborea Gestione del vigneto 
e dell’oliveto

Manduria, 30 maggio 2020



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze contenuti – obiettivi raggiunti)

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno

Disciplina

Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale

 ● utilizzare i principali concetti relativi   
    all’economia e all’organizzazione dei  
    processi produttivi e dei servizi;

 ● collaborare con gli enti locali che operano  
    nel settore, con gli uffici del territorio, con  
    le organizzazioni dei produttori, per attivare     
    progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti  
    fondiari ed agrari e di   protezione  
    idrogeologica;

 ● assistere le entità produttive e trasformative  
    proponendo i risultati delle tecnologie  
    innovative e le modalità della loro adozione.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

(anche attraverso UDA o moduli)

9 Elementi di matematica finanziaria
 Il saggio di interesse
 Montante semplice e composto
 Le annualità
 La formula della reintegrazione e 

dell’ammortamento
 Cenni sulle periodicità

10 Economia dei miglioramenti fondiari
 Significato di miglioramento fondiario
 Giudizi di convenienza dei miglioramenti

fondiari in termini di reddito, di fruttuosi-
tà e di valore 

11 Cenni degli elementi del bilancio dell’azienda 
agraria

 Equazione del tornaconto e le poste del 
bilancio

 Figure economiche e remunerazione per i
fattori conferiti

 Imprenditore puro e imprenditore concre-
to

 I componenti della produzione lorda tota-
le

12 I bilanci parziali: il conto colturale
 Le spese specifiche per ogni conto cultu-

rale
 Costo di produzione, costi costanti e va-

riabili



 Spese generali e spese di coltivazione
 Costo unitario
 Differenze tra conto colturale di una col-

tura erbacea e di una arborea

13  Economia delle macchine
 Meccanizzazione agricola
 Macchine nel quadro economico 

dell’azienda
 Giudizio economico

14 Economia degli allevamenti
 La produzione di carne e latte
 Determinazione della consistenza della 

stalla
 Utile lordo di stalla con rimonta interna 

ed esterna
 Giudizi di convenienza

15 Economia delle trasformazioni
 Trasformazione aziendale dei prodotti
 Giudizi di convenienza

16 La stima
 Metodo, criteri e procedimenti di stima
 La stima dei terreni
 Stima dei frutti pendenti e delle anticipa-

zioni colturali
 Stima dei frutteti

ABILITÀ

● Sapere elaborare il bilancio economico aziendale;
● Saper redigere un  conto colturale;
● Sapere leggere ed analizzare criticamente i risultati di
un conto colturale;
● Saper applicare  le formule dell' interesse semplice e 
composto;
● Saper applicare le formule delle annualità finite ed 
infinite al fine di risolvere problemi di economia;
● Saper esprimere giudizi di stima;
● Saper esprimere giudizi di convenienza  relativi alla 
realizzazione di un miglioramento fondiario, all’uso 
delle macchine e alla trasformazione di un prodotto.

METODOLOGIE
Prima parte dell’anno
Le lezioni sono state svolte in prevalenza frontalmente.
Oltre alle lezioni in aula sono state effettuate anche at-



tività esterne nel corso delle quali si è cercato di favori-
re 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 Wha-
tsapp.

Nel corso delle lezioni si è cercato di favorire il dialogo
, coinvolgendo gli studenti e stimolando la conversa-
zione basata sugli argomenti trattati.
Le lezioni teoriche sono state affiancate da esercitazio-
ni relative a situazioni concrete riscontrabili nell’attivi-
tà 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;



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze contenuti – obiettivi
raggiunti)

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno

Disciplina

Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale: ITP 

Capoccia Mirella Palma

 ● utilizzare i principali concetti relativi   
    all’economia e all’organizzazione dei  
    processi produttivi e dei servizi;

 ● collaborare con gli enti locali che operano  
    nel settore, con gli uffici del territorio, con  
    le organizzazioni dei produttori, per attiva-
re     
    progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti
    fondiari ed agrari e di   protezione  
    idrogeologica;

 ● assistere le entità produttive e trasformative
    proponendo i risultati delle tecnologie  
    innovative e le modalità della loro adozione.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI

(anche attraverso UDA o 
moduli)

17 Elementi di matematica finanziaria
 Il saggio di interesse
 Montante semplice e composto
 Le annualità
 La formula della reintegrazione e 

dell’ammortamento
 Cenni sulle periodicità

18 Economia dei miglioramenti fondiari
 Significato di miglioramento fondiario
 Giudizi di convenienza dei miglioramenti

fondiari in termini di reddito, di fruttuosità
e di valore 

19 Cenni degli elementi del bilancio dell’azienda 
agraria

 Equazione del tornaconto e le poste del 
bilancio

 Figure economiche e remunerazione per
i fattori conferiti

 Imprenditore puro e imprenditore con-
creto

 I componenti della produzione lorda to-
tale

20 I bilanci parziali: il conto colturale
 Le spese specifiche per ogni conto cul-

turale
 Costo di produzione, costi costanti e va-

riabili
 Spese generali e spese di coltivazione



 Costo unitario
 Differenze tra conto colturale di una col-

tura erbacea e di una arborea

21  Economia delle macchine
 Meccanizzazione agricola
 Macchine nel quadro economico 

dell’azienda
 Giudizio economico

22 Economia degli allevamenti
 La produzione di carne e latte
 Determinazione della consistenza della 

stalla
 Utile lordo di stalla con rimonta interna 

ed esterna
 Giudizi di convenienza

23 Economia delle trasformazioni
 Trasformazione aziendale dei prodotti
 Giudizi di convenienza

24 La stima
 Metodo, criteri e procedimenti di stima
 La stima dei terreni
 Stima dei frutti pendenti e delle anticipa-

zioni colturali
 Stima dei frutteti

ABILITÀ

● Sapere elaborare il bilancio economico azien-
dale;
● Saper redigere un  conto colturale;
● Sapere leggere ed analizzare criticamente i 
risultati di un conto colturale;
● Saper applicare  le formule dell' interesse 
semplice e composto;
● Saper applicare le formule delle annualità fi-
nite ed infinite al fine di risolvere problemi di 
economia;
● Saper esprimere giudizi di stima;
● Saper esprimere giudizi di convenienza  rela-
tivi alla realizzazione di un miglioramento fon-
diario, all’uso delle macchine e alla trasforma-
zione di un prodotto.

METODOLOGIE Prima parte dell’anno
Le lezioni sono state svolte in prevalenza fron-
talmente. 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 elet-
tronico ARGO, piattaforma Classroom, Google
Meet e Whatsapp.

Nel corso delle lezioni si è cercato di favorire il
dialogo , coinvolgendo gli studenti e stimolan-
do  la  conversazione  basata  sugli  argomenti
trattati.
Le  lezioni  teoriche  sono  state  affiancate  da
esercitazioni relative a situazioni concrete ri-
scontrabili  nell’attività  professionale,  concor-
date 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;



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze contenuti – obiettivi raggiunti)

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.

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 ali-
mentari;
● 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 disintegra-
bilità;
● 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 control-
lo;
● la Condizionalità in agricoltura;
● AGEA: funzioni e metodi di controllo;
● Normative nazionali e comunitarie a tutela dei pro-
dotti 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 traccia-
bilità 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.

METODOLOGIE

Prima parte dell’anno
Le lezioni sono state svolte in prevalenza frontalmente.
Oltre alle lezioni in aula sono state effettuate anche at-
tività esterne nel corso delle quali si è cercato di favori-
re 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 Wha-
tsapp.

Nel corso delle lezioni si è cercato di favorire il dialogo
, coinvolgendo gli studenti e stimolando la conversa-
zione 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.



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze contenuti – obiettivi raggiunti)

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’agricol-
tura;
● 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 agroa-
limentari;
● 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 va-
riazioni, la genesi delle realtà rurali;
● Rilevare le caratteristiche sociologiche degli ambien-
ti rurali e delle situazioni territoriali;
● Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili 
azioni di stimolo e di sostegno;
● Individuare le tappe significative dei processi produt-
tivi;
● Collaborare nella formulazione di progetti di svilup-
po 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 at-
tività esterne nel corso delle quali si è cercato di favori-
re 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 Wha-
tsapp.

Nel corso delle lezioni si è cercato di favorire il dialogo
, coinvolgendo gli studenti e stimolando la conversa-
zione 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.



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1 Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno

Disciplina

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali

 ● Definire le caratteristiche territoriali,  
    ambientali ed agro produttive di 
    una zona attraverso l’utilizzazione di carte  
    tematiche;

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

 ● Operare nel riscontro della qualità  
    ambientale prevedendo interventi di  
    miglioramento e di difesa nelle situazioni di 
    rischio.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

(anche attraverso UDA o moduli)

● Concetti di ambiente, ecosistema, biotopo, biocenosi 
e specie;
● Habitat, nicchia ecologica, popolazioni e comunità 
biologiche;
● Stabilità e dinamica degli ecosistemi;
● Agroecosistemi ed ecosistemi urbani;
● Definizione, funzioni e classificazione dei boschi;
● Classificazione fitoclimatica del Pavari;
● L’impianto del bosco;
● Le forme di governo;
● Stadi evolutivi delle fustaie;
● Forme di trattamento delle fustaie coetanee e diseta-
nee: taglio raso, tagli successivi e taglio saltuario;
● Il governo a ceduo, facoltà pollonifera e tipi di gem-
me;
● Modalità di ceduazione;
● Forme di trattamento del ceduo: semplice, matricina-
to, a sterzo e composto;
● Conversioni e trasformazioni del bosco;
● Abbattimento, sramatura, depezzatura e scortecciatu-
ra;
● Gestione dell’acqua in eccesso: ristagno idrico ed 
erodibilità;
● La stabilizzazione dei pendii;
● I drenaggi;
● Le  sistemazioni di collina.

ABILITÀ ● Analizzare le relazioni ambiente-soprassuolo boschi-
vi e forestali;
● Identificare le condizioni di stabilità;



● Progettare e realizzare interventi di recupero in aree 
degradate;
● Analizzare le relazioni ambiente-soprassuolo boschi-
vi e forestali;
● Definire i fattori che regolano gli equilibri idrogeolo-
gici.

METODOLOGIE

Prima parte dell’anno
Le lezioni sono state svolte in prevalenza frontalmente.
Oltre alle lezioni in aula sono state effettuate anche at-
tività esterne nel corso delle quali si è cercato di favori-
re 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 Wha-
tsapp.

Nel corso delle lezioni si è cercato di favorire il dialogo
, coinvolgendo gli studenti e stimolando la conversa-
zione basata sugli argomenti trattati.
Le lezioni teoriche sono state affiancate da esercitazio-
ni relative a situazioni concrete riscontrabili nell’attivi-
tà 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;



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze contenuti – obiettivi
raggiunti)

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno

Disciplina

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali: ITP 

Capoccia Mirella Palma

 ● Definire le caratteristiche territoriali,  
    ambientali ed agro produttive di 
    una zona attraverso l’utilizzazione di carte  
    tematiche;

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

 ● Operare nel riscontro della qualità  
    ambientale prevedendo interventi di  
    miglioramento e di difesa nelle situazioni di
    rischio.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI

(anche attraverso UDA o 
moduli)

● Concetti di ambiente, ecosistema, biotopo, 
biocenosi e specie;
● Habitat, nicchia ecologica, popolazioni e co-
munità biologiche;
● Stabilità e dinamica degli ecosistemi;
● Agroecosistemi ed ecosistemi urbani;
● Definizione, funzioni e classificazione dei 
boschi;
● Classificazione fitoclimatica del Pavari;
● L’impianto del bosco;
● Le forme di governo;
● Stadi evolutivi delle fustaie;
● Forme di trattamento delle fustaie coetanee e
disetanee: taglio raso, tagli successivi e taglio 
saltuario;
● Il governo a ceduo, facoltà pollonifera e tipi 
di gemme;
● Modalità di ceduazione;
● Forme di trattamento del ceduo: semplice, 
matricinato, a sterzo e composto;
● Conversioni e trasformazioni del bosco;
● Abbattimento, sramatura, depezzatura e 
scortecciatura;
● Gestione dell’acqua in eccesso: ristagno idri-
co ed erodibilità;
● La stabilizzazione dei pendii;
● I drenaggi;
● Le  sistemazioni di collina.

ABILITÀ ● Analizzare le relazioni ambiente-soprassuolo
boschivi e forestali;



● Identificare le condizioni di stabilità;
● Progettare e realizzare interventi di recupero 
in aree degradate;
● Analizzare le relazioni ambiente-soprassuolo
boschivi e forestali;
● Definire i fattori che regolano gli equilibri 
idrogeologici.

METODOLOGIE

Prima parte dell’anno
Le lezioni sono state svolte in prevalenza fron-
talmente. 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 elet-
tronico ARGO, piattaforma Classroom, Google
Meet e Whatsapp.

Nel corso delle lezioni si è cercato di favorire il
dialogo , coinvolgendo gli studenti e stimolan-
do  la  conversazione  basata  sugli  argomenti
trattati.
Le  lezioni  teoriche  sono  state  affiancate  da
esercitazioni relative a situazioni concrete ri-
scontrabili  nell’attività  professionale,  concor-
date 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;



        

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Classi Terze IPSSASR, anno scolastico 2017/18.

1.PREMESSA NORMATIVA

L’alternanza scuola lavoro è prevista come metodologia didattica dal D.Lgs 77/2005. Il tirocinio curricolare (o
stage) è la parte pratica del percorso di alternanza: il periodo di formazione svolto dallo studente presso la
struttura ospitante. Esso è regolato dall’art. 18 della legge 196/97 Tirocini formativi e di orientamento e dal
relativo decreto attuativo DM 142/98.
La Legge 107/2015, c. 33-43, ha reso obbligatorie 400 ore di attività di alternanza scuola lavoro nel corso
degli ultimi 3 anni degli istituti tecnici e professionali. Pur mancando tuttora le norme attuative previste, il
MIUR in data 08/10/2015 ha diffuso una Guida operativa che è stata presa come riferimento per il progetto.
L’inserimento in azienda per lo stage non costituisce un rapporto lavorativo ma un momento didattico. Non
si applica quindi allo stage la normativa relativa all’apprendistato.

2.DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Da qualche anno l’IPSSASR “L. Einaudi” di Manduria organizza per i propri alunni periodi di stage presso
aziende del territorio operanti nel settore agroalimentare e ambientale, che spesso richiedono all’Istituto, di
propria  iniziativa,  l’invio  di  tirocinanti  per  via  degli  ottimi  risultati  ottenuti  e  in  vista  di  un  possibile
successivo inserimento lavorativo nell’azienda. In aggiunta, specificamente per le classi terze, le attività di
ASL vengono espletate presso l’Azienda Agraria dell’Istituto stesso, grazie alla presenza di un vigneto, un
uliveto, le serre e i laboratori.
Le attività possono svolgersi durante tutto l’anno scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni. Il
progetto di alternanza si propone i seguenti obiettivi (D.Lgs 77/2005):

 attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula
con l'esperienza pratica;

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l'acquisizione di competenze spendibili
anche nel mercato del lavoro;

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

3.PARTNER

In attesa che presso le Camere di commercio venga istituito il Registro nazionale per l’alternanza, la scuola
elabora un elenco delle aziende disponibili alla collaborazione, che viene rivisto all’inizio di ogni a.s.. Con le
aziende partner viene preliminarmente sottoscritta una convenzione secondo il modello allegato (Mod. 23
Convenzione soggetto ospitante alternanza scuola lavoro)
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4.RUOLI E COMPITI

Gli studenti:
a) scelgono la sede dello stage nell’ambito delle proposte sottoposte loro dal referente interno o, in

alternativa, svolgono le attività presso l’azienda agraria della scuola;
b) frequentano le attività dell’alternanza, compresa la formazione in materia di sicurezza;
c) prima di iniziare lo stage sottoscrivono il Mod. 22 Patto formativo alternanza scuola lavoro;
d) si impegnano al rispetto delle norme di igiene e sicurezza e a seguire le disposizioni impartite dai

due tutor e dai responsabili aziendali.
e) al  termine  dell’attività  compilano il  Mod.  21  Scheda  di  valutazione  studente  alternanza  scuola

lavoro

Il referente interno con funzione strumentale:
a) Redige, entro il primo trimestre l’elenco delle aziende disponibili alla collaborazione;
b) Raccoglie e archivia la documentazione del progetto;
c) Relaziona al Dirigente sulle attività, anche ai fini della rendicontazione contabile;
d) Aggiorna l’elenco delle aziende segnalando al Dirigente i casi in cui la collaborazione abbia dato esiti

insoddisfacenti;
e) Coordina l’attività dei tutor interni.

Il Consiglio di classe
a) Inserisce, nella programmazione di classe, il progetto di alternanza;
b) Agevola le attività di alternanza, programmando le attività didattiche di conseguenza;
c) In sede di scrutinio intermedio e finale tiene conto delle attività svolte dall’alunno in alternanza e

delle competenze acquisite:
1. nella valutazione del profitto delle materie coinvolte;
2. nella valutazione del comportamento;
3. nell’attribuzione del credito scolastico.

Il tutor interno della scuola:
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto

dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste  e  guida  lo  studente  nei  percorsi  di  alternanza  e  ne  verifica,  in

collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il  contesto in cui si  sviluppa l’esperienza di alternanza

scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle

stesse;
e) valuta,  comunica  e  valorizza  gli  obiettivi  raggiunti  e  le  competenze

progressivamente sviluppate dallo studente;
f) promuove  l’attività  di  valutazione  sull’efficacia  e  la  coerenza  del  percorso  di

alternanza, da parte dello studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio

dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo
svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;

h) assiste  il  Dirigente  Scolastico nella  redazione della  scheda di  valutazione sulle
strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone
il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

i) Redige e monitora la documentazione relativa al percorso di ASL.

Il tutor esterno della struttura ospitante/responsabile dell’Azienda Agraria scolastica:
a) collabora con il  tutor  interno alla  progettazione,  organizzazione e valutazione dell’esperienza di

alternanza;
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;



c) garantisce l’informazione/formazione dello/i  studente/i  sui  rischi  specifici  aziendali,  nel  rispetto
delle procedure interne;

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure
professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
f) fornisce all’istituzione scolastica gli  elementi concordati per valutare le  attività dello studente e

l’efficacia del processo formativo.

I due tutor condividono i seguenti compiti:
 predisposizione  del  percorso  formativo  personalizzato,  anche  con  riguardo  alla  disciplina  della

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col
tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e
delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

 controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
 raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre

alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art.

20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla
norma citata e dal  percorso formativo saranno segnalati dal  tutor formativo esterno al docente
tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Il Dirigente scolastico
a) Sottoscrive la  convenzione con il  responsabile  della  struttura ospitante (Mod.  23* Convenzione

soggetto ospitante alternanza scuola lavoro) e vigila sull’andamento del progetto;
b) Cura la compilazione del Mod. 25* Scheda di valutazione della struttura ospitante.

Il responsabile della struttura ospitante 
a) Sottoscrive la convenzione con il Dirigente della scuola (Mod. 23* Convenzione soggetto ospitante

alternanza scuola lavoro) e vigila sull’andamento del progetto.   

Personale di segreteria e personale tecnico,

a) Adempimenti  per lo svolgimento del progetto.

Il responsabile di progetto.
a) Coordina le varie attività.
b) Individua il fabbisogno.
c) Partecipa all’idea progettuale.
d) Sviluppa l’idea progettuale.
e) Progetta gli strumenti di valutazione
f) Gestisce le varie fasi del progetto e i rapporti con i tutor aziendali
g) Cura il monitoraggio delle diverse esperienze e delle diverse fasi dell’alternanza
h) Coinvolge e motiva tutti i partner del progetto, gli studenti e i genitori
i) Cura la diffusione del progetto e dei risultati.

5. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 
    CONTESTO
Con il progetto si intende rafforzare la formazione teorica e pratica degli alunni attraverso la partecipazione
ad esperienze concrete (compiti di realtà) e alle attività pratiche svolte nell’azienda della scuola. In questo
modo si favorirà non solo l’acquisizione delle competenze tecnico operative attinenti al profilo richiesto



dalla qualifica professionale in esito al terzo anno, ma anche la loro spendibilità in termini di occupabilità
degli alunni dopo il diploma.

6. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

Il progetto di alternanza prevede le seguenti fasi: 
a) Entro il termine delle lezioni (12 giugno):
b) formazione degli alunni in materia di sicurezza DLgs 81/2008;
c) nomina dei tutor interni;
d) preparazione allo stage in aula e in laboratorio;
e) sottoscrizione da parte degli alunni del Patto formativo.
 Entro il termine dell’a.s. (31 agosto):

a) svolgimento dello stage e/o delle attività nell’Azienda Agraria dell’Istituto.
 Entro il 31 ottobre: 

a) raccolta della documentazione e comunicazione al Consiglio di Classe;
b) valutazione finale del progetto e rendicontazione.

7. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

Per ciascun alunno di terzo anno è previsto un monte ore annuo medio 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)

AREA ATTIVITÀ ORE
Formazione sulla sicurezza Corso di Formazione sulla sicurezza (no convertini) 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     (no convertini)                             16
TOTALE 76

Attività di stage in azienda Attività nell’azienda della scuola (no convertini) 40 
TOTALE 40

Totale generale attività 170

8.RISORSE

I costi sono a carico del progetto di Alternanza scuola-lavoro..
Per l’a.s. 2017-2018 sono messi a bilancio le seguenti ore da destinare a:



 12 ore Formazione degli alunni ai sensi del D.lgs 81/2008
 120 ore Tutor interno ( 30 ore per 4 gruppi di alunni).

Non sono previsti compensi per i tutor esterni e per gli alunni impegnati nelle strutture ospitanti.

9.MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

Al termine dell’a.s.  verrà rilevata la percentuale di alunni di  terzo, quarto e quinto anno impegnata nel
progetto. II referente con cadenza mensile relazionerà al Dirigente sull’andamento delle attività e segnalerà
tempestivamente l’insorgere di problemi che rendano necessario un intervento correttivo.

10. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

Per la valutazione del progetto verranno considerati i seguenti indicatori:
percentuale di alunni di terzo, quarto e quinto anno impegnati nel progetto
numero e varietà di strutture ospitanti coinvolte
soddisfazione degli alunni (Mod. 21)
soddisfazione  delle  strutture  ospitanti,  (Mod.  25  Scheda  di  valutazione  collaborazione  scuola
azienda)
percentuale di alunni che hanno trovato impiego nel settore dello stage dopo il diploma

11. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE

La  compilazione  congiunta  della  certificazione  delle  competenze  di  cui  al  punto  successivo  si  basa
sull’osservazione  condotta dal  tutor  esterno,  su  colloqui  congiunti con  l’alunno,  sul  questionario  finale
restituito da quest’ultimo e può prevedere una o più delle seguenti modalità di verifica:

valutazione dei prodotti dell’attività lavorativa
diario di bordo o narrazione da parte dell’alunno
schede osservative

12. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Al termine dell’esperienza il tutor interno ed esterno compilano congiuntamente il  Mod 24 Certificazione
competenze alternanza scuola lavoro  e lo consegnano al coordinatore del consiglio di classe. Ai fini della
validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal
progetto.  Nell’ipotesi  in  cui  i  periodi  di  alternanza  si  svolgano  durante  l’attività  didattica,  la  presenza
dell’allievo registrata nei  suddetti percorsi  va computata ai fini  del raggiungimento del limite minimo di
frequenza.

La responsabile del progetto prof. ssa Paola Rotelli       ___________________________

Il Coordinatore di classe         ___________________________
                                                                                                                                                  

Manduria, 10/11/2017



        

PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO

Classe 4^ B IPSSASR anno scolastico 2018-19.

1.PREMESSA NORMATIVA
L’alternanza scuola lavoro è prevista come metodologia didattica dal D.Lgs 77/2005. Il tirocinio
curricolare (o  stage) è la parte pratica del percorso di alternanza: il periodo di formazione svolto
dallo studente presso la struttura ospitante. Esso è regolato dall’art. 18 della legge 196/97 Tirocini
formativi e di orientamento e dal relativo decreto attuativo DM 142/98.
La Legge di  Bilancio 2019, nota 3380 del  18/02/2019 ha modificato il  monte ore obbligatorio
portandolo a 210 ore di attività di alternanza scuola lavoro nel corso degli ultimi 3 anni degli istituti
tecnici e professionali. L’inserimento in azienda per lo stage non costituisce un rapporto lavorativo
ma un momento didattico. Non si applica quindi allo stage la normativa relativa all’apprendistato.

2.DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Da diversi anni l’IPSSASR Einaudi organizza per i propri alunni stage sia presso l’azienda agraria
dell’istituto  che presso  aziende  del  territorio  operanti  nel  settore  agro  alimentare,  che  spesso
richiedono all’Istituto di propria iniziativa l’invio di tirocinanti per via degli ottimi risultati ottenuti
e in vista di un possibile successivo inserimento lavorativo nell’azienda.
In questo a. s. l’obbligo riguarda le classi terze, quarte e quinte. Le attività possono svolgersi in
tutto  l’anno scolastico,  compresi  i  periodi  di  sospensione delle  lezioni.  Il  progetto di  PCTO si
propone i seguenti obiettivi (D.lgs. 77/2005):

 Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione
in aula con l'esperienza pratica;

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l'acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;

 Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;

3.PARTNER
In attesa che presso le Camere di commercio venga istituito il Registro nazionale per l’alternanza, la
scuola elabora un elenco delle aziende disponibili alla collaborazione, che viene rivisto all’inizio di
ogni anno scolastico. Con le aziende partner viene preliminarmente sottoscritta una convenzione
secondo il modello allegato. (Vedi prospetto).

4.RUOLI E COMPITI

Gli studenti:
b) Scelgono la sede dello stage nell’ambito delle proposte sottoposte loro dal referente interno;
c) Frequentano le attività dell’alternanza, compresa la formazione in materia di sicurezza;
d) Prima di iniziare lo stage sottoscrivono il Mod. 22 Patto formativo P.C.T.O.;
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e) Si  impegnano  al  rispetto  delle  norme  di  igiene  e  sicurezza  e  a  seguire  le  disposizioni
impartite dai due tutor e dai responsabili aziendali.

f) Al termine dell’attività compilano il Mod. 21 Scheda di valutazione studente P.C.T.O.

Il referente interno con funzione strumentale:
b) Redige entro il primo trimestre l’elenco delle aziende disponibili alla collaborazione
c) Raccoglie e archivia la documentazione del progetto
d) Relaziona al Dirigente sulle attività, anche ai fini della rendicontazione contabile
e) Aggiorna l’elenco delle aziende segnalando al Dirigente i casi in cui la collaborazione abbia

dato esiti insoddisfacenti
f) Coordina l’attività dei tutor interni

Il Consiglio di classe
j) Inserisce nella programmazione di classe il progetto di alternanza
k) Agevola le attività di alternanza, programmando le attività didattiche di conseguenza
l) In  sede  di  scrutinio  intermedio  e  finale  tiene  conto  delle  attività  svolte  dall’alunno  in

alternanza e delle competenze acquisite:
13. Nella valutazione del profitto delle materie coinvolte
14. Nella valutazione del comportamento
15. Nell’attribuzione del credito scolastico

Il tutor interno della scuola:
16. Elabora,  insieme al tutor esterno, il  percorso formativo personalizzato sottoscritto

dalle  parti  coinvolte  (scuola,  struttura  ospitante,  studente/soggetti  esercenti  la  potestà
genitoriale);

17. Assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione
con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

18. Gestisce  le  relazioni  con il  contesto  in  cui  si  sviluppa l’esperienza  di  alternanza
scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

19. Monitora  le  attività  e  affronta  le  eventuali  criticità  che  dovessero  emergere  dalle
stesse;

20. Valuta,  comunica  e  valorizza  gli  obiettivi  raggiunti  e  le  competenze
progressivamente sviluppate dallo studente;

21. Promuove  l’attività  di  valutazione  sull’efficacia  e  la  coerenza  del  percorso  di
alternanza, da parte dello studente coinvolto;

22. Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio
dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di
classe  sullo  svolgimento  dei  percorsi,  anche  ai  fini  dell’eventuale  riallineamento  della
classe;

23. Assiste  il  Dirigente  Scolastico  nella  redazione  della  scheda  di  valutazione  sulle
strutture  con  le  quali  sono  state  stipulate  le  convenzioni  per  le  attività  di  alternanza,
evidenziandone  il  potenziale  formativo  e  le  eventuali  difficoltà  incontrate  nella
collaborazione.

24. Redige e monitora la documentazione relativa al percorso di ASL.

Il tutor esterno della struttura ospitante:
a) Collabora  con  il  tutor  interno  alla  progettazione,  organizzazione  e  valutazione

dell’esperienza di alternanza;
b) Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo,  lo affianca e lo assiste nel

percorso;
c) Garantisce  l’informazione/formazione  dello/i  studente/i  sui  rischi  specifici  aziendali,  nel

rispetto delle procedure interne;



d) Pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre
figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) Coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
f) Fornisce  all’istituzione  scolastica  gli  elementi  concordati  per  valutare  le  attività  dello

studente e l’efficacia del processo formativo. 

I due tutor condividono i seguenti compiti:
c) Predisposizione  del  percorso  formativo  personalizzato,  anche  con  riguardo  alla

disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor
interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle
attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla
tutela dello studente;

d) Controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
e) Raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
f) Elaborazione  di  un  report  sull’esperienza  svolta  e  sulle  acquisizioni  di  ciascun

allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte
del Consiglio di classe;

g) Verifica  del  rispetto  da  parte  dello  studente  degli  obblighi  propri  di  ciascun
lavoratore di cui all’art. 20 D.lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello
studente  degli  obblighi  richiamati  dalla  norma  citata  e  dal  percorso  formativo
saranno  segnalati  dal  tutor  formativo  esterno  al  docente  tutor  interno  affinché
quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Il Dirigente scolastico
 Sottoscrive  la  convenzione  con  il  responsabile  della  struttura  ospitante  (Mod.  23

Convenzione  soggetto  ospitante  alternanza  scuola  lavoro)  vigila  sull’andamento  del
progetto;

 Cura la compilazione del Mod 25 Scheda di valutazione della struttura ospitante.

Il responsabile della struttura ospitante 
c) Sottoscrive la convenzione con il Dirigente della scuola (Mod. 23 Convenzione soggetto

ospitante alternanza scuola lavoro);
d) Vigila sull’andamento del progetto.   

Personale di segreteria e personale tecnico,

 Adempimenti per lo svolgimento del progetto.

5.RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI PCTO IN COERENZA CON I BISOGNI 
DEL CONTESTO
Con il  progetto si  intende rafforzare i  legami tra  l’IPSSASR Einaudi  e le  aziende operanti  nel
settore,  completare  la  formazione  teorica  e  pratica  degli  alunni  attraverso  esperienze  concrete
(compiti di realtà) e favorire l’occupabilità degli alunni dopo il diploma.

6.AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
Il progetto di PCTO prevede le seguenti fasi:

g) Entro il termine delle lezioni (8 giugno):
8. Individuazione delle strutture ospitanti e stipula delle convenzioni
9. Formazione degli alunni in materia di sicurezza D.lgs. 81/2008
10. Colloqui individuali del referente con gli alunni per la scelta della struttura ospitante
11. Nomina dei tutor interni ed esterni
12. Preparazione allo stage in aula e in laboratorio/aree esterne
13. Sottoscrizione da parte degli alunni del Patto formativo

n) Entro il termine dell’A. S. (31 agosto):



15. a. svolgimento dello stage
p) Entro il 31 ottobre: 

17. a. raccolta della documentazione e comunicazione al Consiglio di classe
18. b. valutazione finale del progetto e rendicontazione 

7.DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
Per  ciascun  alunno  di  terzo  e  quarto  anno  è  previsto  un  monte  ore  annuo  medio  di  70  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
in  orario  diurno  da  svolgere  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

8. RISORSE
Non sono previsti compensi per i tutor esterni e per gli alunni impegnati nelle strutture ospitanti.

9. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
Al termine dell’A. S. verrà rilevata la percentuale di alunni di terzo e quarto anno impegnata nel
progetto. II referente con cadenza mensile relazionerà al Dirigente sull’andamento delle attività e
segnalerà tempestivamente l’insorgere di problemi che rendano necessario un intervento correttivo.

10. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
Per la valutazione del progetto verranno considerati i seguenti indicatori:

b) Percentuale di alunni di terzo e quarto anno impegnata nel progetto
c) Numero e varietà di strutture ospitanti coinvolte
d) Soddisfazione degli alunni, rilevata con il Mod. 21
e) Soddisfazione delle strutture ospitanti, rilevata con il Mod 25 Scheda di valutazione

collaborazione scuola-azienda
f) Percentuale  di  alunni  che  hanno  trovato  impiego  nel  settore  dello  stage  dopo  il

diploma

11. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE
La compilazione congiunta della certificazione delle competenze di cui al punto successivo si basa
sull’osservazione condotta dal tutor esterno, su colloqui congiunti con l’alunno, sul questionario
finale restituito da quest’ultimo e può prevedere una o più delle seguenti modalità di verifica:



 Valutazione dei prodotti dell’attività lavorativa
 Diario di bordo o narrazione da parte dell’alunno
 Schede osservative

12. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Al  termine  dell’esperienza  tutor  interno  ed  esterno  compilano  congiuntamente  il  Mod  24
Certificazione delle competenze PCTO e lo consegnano al coordinatore del consiglio di classe.
Ai fini della validità del percorso di PCTO è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte
ore  previsto  dal  progetto.  Nell’ipotesi  in  cui  i  periodi  di  PCTO  si  svolgano  durante  l’attività
didattica,  la  presenza  dell’allievo  registrata  nei  suddetti  percorsi  va  computata  ai  fini  del
raggiungimento del limite minimo di frequenza.

Manduria, 12/06/2019

La responsabile del progetto prof.ssa Paola Rotelli    __________________________

Il tutor prof. Paolo D’Armento                                         __________________________



ESEMPIO PROGETTO PCTO DELLA CLASSE……

Classi IV A, IV B, VA, V B VPA

A.S.  2019/2020
DOCENTI TUTOR: Prof. VALENTE ANNY, CONOCI ANGELO, BARNABA PAMELA, MASSARO VITO

1. TITOLO DEL PROGETTO
OLTRE LE MURA

2.  IMPRESE  /  ASSOCIAZIONI  DI  CATEGORIA,  PARTNER  PUBBLICI,  PRIVATI  E  TERZO  SETTORE
(elencare le aziende  che hanno concluso convenzioni con l’Istituto)

Parco Archeologico di Manduria

,

2. ALTRI PARTNER ESTERNI

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

Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679C.F.90214640733
www.einaudimanduria.edu.it  TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT  

mailto:TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT
http://www.einaudimanduria.edu.it/


3.  ABSTRACT  DEL  PROGETTO  (CONTESTO  DI  PARTENZA,  OBIETTIVI  E  FINALITA’  IN
COERENZA CON I  BISOGNI  FORMATIVI  DEL  TERRITORIO,  DESTINATARI,  ATTIVITA’,  RISULTATI  E
IMPATTO)

L’esperienza di alternanza scuola – lavoro 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, verte 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. Di seguito si elencano le attività che i ragazzi svolgeranno 
all’interno del parco:
Alunni delle classi quarte VPA:

1. Catalogazione e Sistemazione di cartelli di riconoscimento delle specie vegetali arboree 
ed arbustive presenti nel parco.

2. Intervento di manutenzione straordinaria del verde presente nel sito ( sempre con la 
supervisione di sorveglianza archeologica).

Alunni delle classi quinte VPA:
3. Potatura di alberi presenti nelle zone del Fonte Pliniano e San Pietro Mandurino
4. Diserbo manuale dell’area della necropoli

Obiettivi: Esperienze lavorative sul campo della gestione dei beni culturali nel territorio di 
Manduria. Nello specifico Area parco archeologico, Fonte Pliniano e San Pietro Mandurino.
Risultati e impatto: 

● Rafforzare la passione per il proprio campo di lavoro;
● Approfondire la conoscenza dei beni culturali del territorio;
● Essere consapevoli dell’importanza del progetto intrapreso.

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI  (  soggetti e ruoli  già
descritti analiticamente nel progetto di istituto)

DIRIGENTE
Partecipa all’idea progettuale. Coordina i C.d.C. Gestisce gli aspetti didattici finanziari e giuridico
amministrativi del progetto
COORDINATORE /  REFERENTE PCTO 



Individua i  fabbisogni.  Formula e sviluppa l’idea progettuale di  istituto.  Collabora con i  tutor
scolastici nelle varie fasi dei percorsi: predispone la modulistica, suggerisce e facilita i contatti
con le  aziende  già  sperimentate  e  risultate  con feedback  positivo,  progetta  gli  strumenti di
valutazione, raccoglie dai tutor interni i report  dei monitoraggi delle diverse esperienze e delle
diverse fasi delle attività per predisporre un report di sintesi di Istituto finale  . Coinvolge di tutti i
partners  del  progetto,  gli  studenti  e  i  genitori.  Collabora  alla  diffusione  del  progetto  e  dei
risultati. Collabora alla promozione delle attività di orientamento in uscita

STUDENTI
Partecipano all’idea progettuale.  Esprimono Il gradimento dell’attività in alternanza. Effettuano
l’autovalutazione. Divulgano l’esperienza nel contesto scolastico, familiare e territoriale.

CONSIGLIO DI CLASSE
Il consiglio di classe:
25 definisce il percorso e l’articolazione del progetto in tutti i suoi ambiti: elabora le unità di

apprendimento  trasversale  a  più  discipline,  condivide  il  percorso  e  l’articolazione  del
progetto, individua la temporalità delle fasi di alternanza;

26 attiva percorsi di co-progettazione scuola-azienda del progetto formativo in alternanza;
27 è coinvolto nell’approfondimento del profilo degli allievi, mettendone in rilievo non solo i

bisogni specifici, ma soprattutto le competenze da acquisire riferite agli obiettivi formativi
del progetto;

28 valuta i bisogni degli studenti, le unità di apprendimento, le competenze da acquisire tramite
l’alternanza, riferite agli obiettivi formativi del curricolo. 

TUTOR INTERNO
Partecipa all’idea progettuale. Rappresenta il raccordo esperienza in aula con quella in azienda.
Controlla la  frequenza studenti. Valuta l’ attuazione del percorso formativo. Elabora il  report sull’
andamento delle attività formative e competenze acquisite. 

TUTOR ESTERNO
E’ la figura di riferimento in azienda ed è la persona che collabora e si coordina con la scuola per
realizzare il percorso formativo. Egli permette l’accesso alle strutture azienda. Partecipa all’idea
progettuale, controlla la frequenza studenti. E’il raccordo dell’esperienza in azienda con quella in
aula  Valuta  l’attuazione  del  percorso  formativo.  Elabora  un   report  su  andamento  attività
formativa e competenze acquisite. 

5.  FINALITA’
 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. 

6. 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).

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

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; 

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

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
sintesi  e  relazioni.
Rielaborare  in  forma
chiara le informazioni.
Produrre  testi  corretti

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

Codici  della
comunicazione  orale,
verbale e non verbale;

Organizzazione  del
discorso espositivo; 

Elementi strutturali  di
un  testo  scritto
coerente e coeso; 



Lingua inglese
delle  tecnologie
multimediali 

Utilizzare  la  lingua
straniera  per  i
principali  scopi
comunicativi  ed
operativi

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.

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. 

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 

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.



la consapevolezza dei 
possibili impatti 
sull’ambiente naturale 
del fenomeno 
economico. 
Riconoscere il ruolo 
della tecnologia nella 
vita quotidiana  e 
nell’attività di lavoro.   

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  contesto  lavorativo
in cui si opera

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

Saper  produrre  testi

Conoscere  i  diversi
strumenti
multimediali  e  in
particolare i diversi tipi
di  social  network  utili
al miglioramento della
comunicazione
aziendale



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

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

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI

 Il soggetto ospitante si impegna a:

 garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura

ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza,

nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

 rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

 consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del

percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in

contesto  lavorativo,  per  coordinare  l’intero  percorso formativo e  per  la  stesura  della

relazione finale;

 informare  il  soggetto  promotore  di  qualsiasi  incidente  accada  al  beneficiario/ai

beneficiari;

9.  RISULTATI  ATTESI  DALL’ESPERIENZA  DI  ALTERNANZA  IN  COERENZA  CON  I  BISOGNI  DEL
CONTESTO

L’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro ha i seguenti esiti :
 Trasmettere agli allievi la cultura di impresa
 Promuovere nuove imprenditorialità
 Passare dall’”astratto” al “concreto”
 Trasmettere nuove conoscenze attraverso la metodologia del “learning by doing”
 Raccordare la scuola al territorio
 Interloquire con le imprese del territorio
 favorire l’occupabilità degli alunni dopo il diploma.
 Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale, in coerenza con

l’attività svolta
 Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative

aziendali
 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo

svolgimento dei processi produttivie dei servizi



 Padroneggiare pienamente le tecnologie informatiche e i social media secondo il proprio
stile di apprendimento e lo specifico contesto lavorativo

10. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

Nelle classi QUINTE il PCTO di questo anno scolastico 2019/2020 sarà della durata complessiva di
30 ore così suddivise:

10 ore formazione a scuola: Tecniche di allevamento animale e vegetale (2 ore), Agronomia
territoriale ed ecosistemi forestali (2 ore); Valorizzazione delle attività produttive legislazione
di settore (2 ore), Inglese (2 ore), Italiano (2ore);

       20 ore in azienda da tenersi in orario diurno da febbraio a maggio 2020, dal lunedì al
venerdì.
Il calendario sarà fissato sia in base alle esigenze dell’azienda ospitante sia alle esigenze dello
stagista.

Nelle classi QUARTE il PCTO di questo anno scolastico 2019/2020 sarà della durata complessiva
di 60        ore così suddivise:

20 ore formazione a scuola: Tecniche di allevamento animale e vegetale (4 ore), Agronomia
territoriale ed ecosistemi forestali (4 ore); Valorizzazione delle attività produttive legislazione
di settore (4 ore), Inglese (4 ore), Italiano (4 ore);

       40 ore in azienda da tenersi in orario diurno da febbraio a maggio 2020, dal lunedì al sabato.
Il calendario sarà fissato sia in base alle esigenze dell’azienda ospitante sia alle esigenze dello
stagista.

11. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO
Formazione a scuola  Italiano (colloquio di lavoro);

 Inglese  (colloquio  di  lavoro  in  V  A/B,
redazione CV IV A/B);

 Tecniche  di  allevamento  animale  e
vegetale  (Progettazione e  pianificazione
delle attività);

 Agronomia  territoriale  ed  ecosistemi
forestali  (progettazione  e  pianificazione
delle attività);

 Valorizzazione  delle  attività  produttive
legislazione  di  settore  (Progettazione  e
pianificazione delle attività ).

12. ATTIVITÀ LABORATORIALI
Non sono previste

13. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING



Si farà uso dei laboratori informatici, anche con connessione ad Internet,  smartphones, Pc.

14. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
Il monitoraggio e la valutazione saranno articolati in tre momenti:

 monitoraggio - valutazione in ingresso per l’accertamento dei prerequisiti;
2- monitoraggio - valutazione in itinere durante lo svolgimento del progetto in occasione delle
lezioni in aula; 
3- valutazione finale al termine del percorso 

15. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
Per quanto attiene la valutazione delle competenze formali e non formali, spetterà al Consiglio di
classe validare e valutare le esperienze acquisite dall’alunno durante i PCTO, tenendo conto delle
competenze  e  abilità  acquisite  che  risulteranno  spendibili  anche  in  altri  contesti  non  solo
scolastici. 
In questa ottica il Consiglio di classe sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio
che  esca  fuori  dai  semplici  contenuti  disciplinari  e  che  tenga  conto  dei  reali  processi  di
maturazione degli alunni. 
Una valutazione  che  miri  a  obiettivi  alti  e  che valuti nell’alunno le  competenze,  le  capacità
logiche di  risoluzione di  problemi,  la capacità di  lavorare in equipe,  la capacità di  portare a
termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il
saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. 
Nello stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della capacità
di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti dalla
propria. 

16. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante)
(TUTOR  struttura  ospitante,  TUTOR  scolastico,  STUDENTE,  DOCENTI  DISCIPLINE  COINVOLTE,
CONSIGLIO DI CLASSE)

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia con
tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti coinvolti.
Scopo  della  verifica  sarà  quello  di  accertare  le  reali  competenze  dello  studente  nella  loro
diretta applicabilità ai contesti lavorativi 
A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione delle competenze quali: questionari a
risposta multipla o a risposta aperta.
 Il consiglio di classe: definisce un impianto che tenga conto sia dei processi di apprendimento
che dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti. 
I docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine dell’esperienza
sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle valutazioni espresse
dai tutor aziendali. 
Il tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo
conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso delle
tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage. 
Il  tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al
termine  del  percorso  tenendo  conto  delle  valutazioni  espresse  dai  soggetti  coinvolti
nell’esperienza. 
Lo  studente:  esprime in  itinere ed  alla  fine del  percorso  un  giudizio  sullo  stage  (coerenza



rispetto  alle  aspettative,  accoglienza,  rapporti  con  i  colleghi,  preparazione  scolastica,
competenze, ecc). 
Il  consiglio di  classe:  certifica,  attraverso l’attestato delle  competenze,  l’efficacia dell’attività
formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 

17. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E
NON FORMALI)

Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua valutazione si
ritiene  necessario  lavorare  in  sinergia  con  il  mondo  produttivo  in  quanto  ciò  permette  di
superare la separazione tra il momento della formazione e quello dell’applicazione. Inoltre viene
favorita  l’integrazione  dei  saperi  permettendo  l’acquisizione  di  competenze  spendibili  nel
mercato  del  lavoro.  A  tale  scopo,  per  favorire  una  reale  ricaduta  del  percorso  formativo
sull’attività  didattica,  il  consiglio  di  classe  ritiene  imprescindibile  la  condivisione  con  il  tutor
aziendale delle finalità e del sistema di valutazione dell’esperienza.  
L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal docente tutor interno e dovrà
contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la durata dell’esperienza, l’elencazione
delle conoscenze, abilità e competenze acquisite.

Manduria, 13 /01/2020

La responsabile del progetto prof. ssa Paola Rotelli    __________________________

La tutor della classe IV A VPA, prof.ssa Anny Valente   __________________________

Il tutor della classe IV B VPA, prof. Angelo Conoci       __________________________

La tutor della classe V A VPA, prof.ssa Pamela Barnaba   __________________________

Il tutor della classe V B VPA, prof. Vito Massaro   __________________________



                                                                                     
                                                     

SCHEDA PROGETTO P.T.O.F. A.S. 2019/2020

Allegata alla Comunicazione n. 44 del 30/09/2029

DENOMINAZIONE/TITOLO DEL PROGETTO:

Progetto Agrilinea- cibo, vino e salute

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Capoccia Palma 

Aderenza agli obiettivi formativi di cui al PTOF 2019/2022 (specificare la voce/le voci
di pertinenza)

g) Scuola inclusiva
h) Protagonismo degli studenti nell’azione didattico-educativa
i) Sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile

Aderenza agli obiettivi di miglioramento desunti dal RAV (specificare la voce/le voci
di pertinenza)

y) Ridurre tasso di abbandono e trasferimenti in uscita, con orientamento consapevole e
azioni contro la dispersione scolastica.

z) Favorire percorsi di eccellenza, con sviluppo di competenze in diverse aree disciplinari.
aa) Risultati  nelle  prove  standardizzate  INVALSI,  con  azioni  di  potenziamento  della

lingua italiana, di matematica, di inglese/altre lingue comunitarie.
bb)Competenze  chiave  europee,  competenze  sociali  e  civiche,  con  sviluppo  della

competenza  imparare  ad  imparare  e  percorsi  che  favoriscano  la  conoscenza  e
l'osservanza di norme  anche in  riferimento alla Costituzione.

cc) Competenze chiave europee, spirito di iniziativa ed imprenditorialità, con percorsi che
sviluppino la capacità di risolvere problemi, valutare rischi ed opportunità, progettare e
pianificare.

MOTIVAZIONI: 

                                                                          

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI”
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI

Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO

RURALE
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679



Questo progetto nasce dall'esigenza di promuovere nei nostri alunni maggiore consapevolezza e senso
di responsabilità nei confronti dell’ambiente e delle persone che lo vivono, evidenziando l’importanza
delle erbe spontanee e officinali , proponendo nuovi stili di vita, che salvaguardino la salute dei singoli
e quella  del  pianeta,  cominciando proprio dalla  messa in pratica di  piccole azioni quotidiane nella
porzione di pianeta nella quale viviamo.
Con  il  progetto  “Agri  Linea”  intendiamo diffondere  pratiche  ambientali  socialmente  responsabili,
attraverso l’incontro di competenze diverse, dalle più tecniche a quelle che derivano dall’esperienza e
dalla tradizione rurale locale e la proposta di  un marchio  che identifichi la filiera produttiva e di
trasformazione presente nel nostro istituto. (Olio, vino, marmellata di gelsi,  miele e olio essenziale,
saponi per la pulizia della persona, unguenti e olio da massaggio).
Intendiamo  i  laboratori  e  l’azienda  presenti  nella  nostra  scuola  come  il  luogo  dello  scambio  tra
generazioni e del rispetto dei cicli della natura, della biodiversità e non ultimo come il luogo che rende
possibile  l’interiorizzazione di  comportamenti  sostenibili,  duraturi  nel  tempo,  legati  a  uno sguardo
innovativo sul rapporto tra il territorio, consumi e stili di vita.
Pertanto,  la natura è intesa come laboratorio per una nuova conoscenza del  nostro territorio nel
rispetto dell’ambiente e della tutela della  biodiversità.
La progettazione mira alla valorizzazione e promozione del territorio, attraverso l'enogastronomia nel
pieno rispetto dell'ambiente e della salute.

Il progetto si propone inoltre di sviluppare conoscenze riguardanti l'analisi del terreno, la preparazione
dello stesso e successiva messa a dimora delle piante orticole. Si pone inoltre come obiettivo precipuo
quello di promuovere la conoscenza e l'osservazione delle fasi fenologiche dei prodotti agroalimentari,
i  tempi  di  crescita  e  di  raccolta,  le  proprietà  organolettiche  e  loro  utilizzo  in  cucina  con  ricette
tradizionali (territoriali) e rivisitate per far conoscere il cibo non solo sotto il profilo edonistico, ma
anche come modello di percorso e di educazione  all'alimentazione responsabile e salutare, come da
modello della dieta mediterranea, con annessa modalità di trasformazione.
Le  pietanze  vanno  impiattate  secondo  la  metodica  classica  e  abbinate  ai  vini  del  territorio
eventualmente con la figura del sommelier.
Il progetto si propone, trasversalmente, di far conseguire  competenze e abilità specifiche del settore,
favorendo una mentalità manageriale, di marketing, di sviluppo e promozione del territorio.

OBIETTIVI SPECIFICI:

 
 Coinvolgere gli alunni in esperienze laboratoriali, dalla progettazione alla concreta realizzazione

di prodotti erboristici.
 Educare al rispetto della biodiversità attraverso pratiche sostenibili
 Promuovere la conoscenza delle piante officinali diffuse nel territorio

g) Promuovere la conoscenza e l’importanza del ruolo che l’agricoltura ha nella produzione dei
prodotti cosiddetti salutistici 

h) Riscoprire la tradizione dei rimedi naturali con le conoscenze tecniche e scientifiche attuali.

 Educare all'ascolto, alla capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni.
 Collaborare con impegno e senso di responsabilità ai lavori di gruppo. 



DESTINATARI:

Classi dell'IPSSAR

DURATA 

50 in orario extracurricolare 

DESCRIZIONE SOMMARIA E TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ:

Cronoprogramma di attuazione del Progetto con il diagramma di GANTT:

FASI
Febbraio Marzo Aprile Maggio

Attività
1:

Presentazione
di   piante
aromatiche  o
officinali
presente  in
azienda  e  loro
riconoscimento.

Attività
2:

Raccolta  piante
e  realizzazione
di  soluzioni
acquose, oleose,
idroalcoliche  e
alcoliche.

Attività
 3 : 

Analisi  del
terreno,
preparazione
dello  stesso  e
successiva
messa a dimora
delle  piante
orticole

Attività
4:

Conoscenza  e
osservazione
delle  fasi
fenologiche  dei
prodotti
agroalimentari,
dei  tempi  di
crescita  e  di
raccolta,  delle
proprietà
organolettiche e
loro  utilizzo  in
cucina  con



ricette
tradizionali
(territoriali)

Attività
5:

Preparazioni
base  di
detergenti:sapon
e

Attività
6:

Cold  cream,  le
emulsioni  più
antiche

Attività
7:

Miscele di piante
per tisana

Attività
8:

Le  pietanze
vanno  impiattate
secondo  la
metodica classica
e abbinate ai vini
del territorio con
la  figura  del
sommelier

Attività
9:

Etichette:imparare a
leggere e decifrare

l'INCI(International
Nomenclature of

Cosmetic
Ingredients).Realizzazion

e di un’etichetta
Attività

10:
Verifica
finale

Esposizione
prodotti

realizzati ed
evento
finale

ESITI ATTESI

Il progetto si prefigge di 
g) Far conoscere le proprietà organolettiche di piante aromatiche e officinali del nostro territorio; 

h) Far conoscere le tecniche di lavorazione e produzione di soluzioni acquose e detergenti

i) Far conoscere le tecniche di realizzazione di etichette

j) Diffondere il rispetto per le tradizioni 



PER  OGNI  ESITO  SPECIFICARE  L’INDICATORE  E  IL  TARGET  (es.  progetto  per
potenziamento linguistico: esito atteso: raggiungimento livello competenze A1; indicatore: gli
alunni sostengono esami esterni; target: il 70% dei corsisti supera gli esami)

MODALITÀ  DI  VALUTAZIONE  DEGLI  APPRENDIMENTI/OBIETTIVI
FORMATIVI

Osservazioni  sul  campo per  verificare  l'impegno  profuso  e  la  capacità  di  collaborare  per
raggiungere un obiettivo comune.
Test  di  verifica,  esposizione  dei  prodotti  laboratoriali  ottenuti  nell’ingresso  dell’  Istituto
Agrario  ed  eventuale  presentazione  in  power  point  delle  varie  fasi  del  progetto  e
pubblicazione sul sito scuola.

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE:

Pubblicizzazione su testate giornalistiche e televisive locali

EVENTUALI PARTNER:

DOCENTE/I PROPONENTE/I:

Capoccia Palma e Bruno M. Grazia
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